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555. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti l'interesse semplice non è corretta? 
A) L'interesse semplice è la pretesa alla legittimità dell'atto amministrativo emanato dalla P.A. nell'esercizio del potere 

discrezionale. 
B) L'interesse semplice è la pretesa all'opportunità dell'atto amministrativo da parte dei soggetti interessati all'atto stesso. 
C) A differenza del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo, l'interesse semplice non riceve se non eccezionalmente tutela 

giurisdizionale. 
D) L'interesse semplice è anche detto interesse amministrativamente protetto. 

556. Quale dei seguenti atti e/o operazioni è ricompreso nella fase decisoria del procedimento amministrativo? 
A) Accordi integrativi. 
B) Istanze. 
C) Acquisizione delle condizioni di ammissibilità. 
D) Acquisizione dell'interesse a ricorrere. 

557. A norma del disposto di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo.... 
A) Viziato da incompetenza. 
B) Adottato in violazione o elusione del giudicato. 
C) Viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
D) Mancante degli elementi essenziali. 

558. Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su ricorso dà luogo.... 
A) Ad una posizione di terzietà della P.A. in ordine alla controversia. 
B) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A. 
C) Ad una decisione non vincolata ai motivi addotti dal ricorrente. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati. 

559. Quale delle seguenti affermazioni è aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di gestione delle risorse 
umane? 

A) Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 

B) Le amministrazioni pubbliche devono obbligatoriamente delegare la formazione e l'aggiornamento del personale, garantendo 
libertà di insegnamento ed autonomia didattica. 

C) Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 
effettivamente rese, purché in relazione a maggiore produttività. 

D) Le amministrazioni sono autorizzate a ridurre l'orario di lavoro, mantenendo la stessa retribuzione, qualora vi sia un esubero di 
personale. 

560. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio? 
A) É ammesso solo nei casi in cui non esiste rapporto di gerarchia. 
B) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico. 
C) É proponibile solo nel rapporto fra organi individuali. 
D) Non può essere proposto ad organi statali avverso provvedimenti di altro ente pubblico. 

561. L'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 pone a carico degli enti pubblici l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ciascun 
anno, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione 
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. La comunicazione deve essere fatta.... 

A) Al Dipartimento della funzione pubblica. 
B) Al Prefetto territorialmente competente. 
C) Al Commissario del Governo presso la Regione territorialmente competente. 
D) Alla Direzione generale della finanza locale presso il Ministero dell'interno. 

562. Dispone l'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
di lavori possono essere espletate, nei casi previsti, tra l'altro, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni. Chi 
firma i progetti? 

A) I dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. 
B) Il responsabile della stazione appaltante. 
C) Il responsabile del procedimento. 
D) L'ingegnere delegato dal responsabile dell'ente. 

563. La responsabilità della P.A. può scaturire da atti leciti? 
A) Si, può scaturire anche da attività perfettamente lecite e finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici, qualora provochi il 

sacrificio di un diritto soggettivo del privato. 
B) No, la responsabilità civile della P.A. consegue sempre ad un comportamento antigiuridico, ossia lesivo di un diritto soggettivo. 
C) Si, ed in tal caso la P.A. è obbligata al risarcimento, inteso come strumento di reintegrazione completa della sfera giuridica 

violata. 
D) Si, ma la fattispecie si configura solo nel caso di espropriazione per pubblica utilità. 
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564. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso sia presentata da una associazione di tutela di consumatori, che per buona parte del 
suo oggetto non evidenzi uno specifico interesse in relazione a reali o probabili lesioni degli interessi dei consumatori, ma 
miri, in una logica di sospetto, a ottenere dati per verificare la possibilità di violazioni? 

A) No, è inammissibile. 
B) Si, è ammissibile. 
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività oggetto della P.A. 
D) Si, perché l'istanza è presentata da una associazione di tutela dei consumatori. 

565. In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Carenza di presupposti fissati della legge. 
B) Sviamento di potere. 
C) Ingiustizia manifesta. 
D) Mancato rispetto della prassi amministrativa. 

566. Gli interessi diffusi..... 
A) Sono interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente. 
B) Sono interessi che fanno capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale. 
C) Non sono tutelati in sede giurisdizionale. 
D) Possono essere tutelati solo in sede amministrativa. 

567. Il visto.... 
A) É un atto di controllo preventivo ad esito positivo, nel quale l'autorità tutoria è chiamata a verificare l'assenza di un vizio di 

legittimità nell'atto, essendo vincolata a rilasciare il visto ove non ne riscontri alcuno. 
B) É una funzione che si esercita con controlli di merito. 
C) É una funzione che si esplica con il controllo di merito e di legittimità. 
D) É un atto di controllo di legittimità o di merito. 

568. I controlli amministrativi che intervengono su di un atto perfetto ma non ancora efficace, sono controlli.... 
A) Preventivi susseguenti. 
B) Esterni. 
C) Successivi. 
D) Di legittimità. 

569. Quale delle seguenti affermazioni in merito agli "accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" di cui all'art. 11 
della legge n. 241/1990 risulta essere errata? 

A) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate in via esclusiva alla 
giurisdizione del giudice ordinario. 

B) Il responsabile del procedimento, al fine di favorire la conclusione degli accordi può predisporre un calendario di incontri in cui 
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 

C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
D) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi è preceduta da una 

determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento. 
570. Il comando è.... 

A) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa 
sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 

B) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo 

efficaci ed eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 
D) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da 

parte di un'altra autorità. 
571. Nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è fatto tassativo divieto all'amministrazione 

aggiudicatrice di rendere in qualsiasi modo noto, tra l'altro.... 
A) L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nelle procedure aperte, fino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle medesime. 
B) Il nome del responsabile del procedimento. 
C) L'importo a base d'asta. 
D) L'oggetto dell'appalto. 

572. Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti 
l'organizzazione amministrativa? 

A) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 
B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una facoltà della pubblica amministrazione. 
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento. 
D) No. Tale fattispecie non rientra tra quelle espressamente previste dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

573. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori in economia sono ammessi.... 
A) Fino all'importo di 200 mila euro. 
B) Fino all'importo di 300 mila euro. 
C) Fino all'importo di 100 mila euro. 
D) Fino all'importo di 400 mila euro. 
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574. I regolamenti.... 
A) Sono sottratti all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi. 
B) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 
D) Possono contenere sanzioni penali. 

575. In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti 
generali. Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari.... 

A) Sono atti amministrativi plurimi. 
B) Sono atti amministrativi generali. 
C) Sono atti amministrativi collettivi. 
D) Sono atti amministrativi particolari. 

576. Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti amministrativi che per lo più assolvono funzioni strumentali, 
accessorie o quanto meno secondarie. Alcuni di essi rappresentano semplici momenti dei procedimenti preordinati 
all'emanazione e all'operatività dei provvedimenti ed altri assolvono compiti di mera testificazione, tra i primi un 
esempio si concreta con.... 

A) Gli accertamenti preparatori. 
B) Le certificazioni. 
C) Le registrazioni. 
D) Le verbalizzazioni. 

577. In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale. 
B) Travisamento dei fatti. 
C) Disparità di trattamento. 
D) Violazioni di circolari, di ordini e di istruzioni di servizio. 

578. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione 
delle finalità di cui all'art. 1 del suddetto decreto.... 

A) Previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. 
B) Previa verifica delle disponibilità finanziarie. 
C) Previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. 
D) Previa consultazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

579. Il giudizio amministrativo di cognizione.... 
A) Non è, come il giudizio penale, un giudizio di diritto obiettivo, ma analogamente al processo civile, un giudizio di parte. 
B) Non è un'impugnativa rivolta all'annullamento o alla riforma dell'atto amministrativo ma solo alla sua riforma. 
C) Può avere come oggetto solo comportamenti della P.A. 
D) É una figura tipica di azione esperibile dinnanzi al G.O. con cui si può richiedere l'annullamento di un atto amministrativo 

illegittimo. 
580. I regolamenti.... 

A) Non possono mai regolare le materie riservate dalla Costituzione alla legge. 
B) Sono soggetti all'obbligo di motivazione propria degli atti amministrativi. 
C) Sono atti formalmente normativi, anche se sostanzialmente amministrativi. 
D) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 

581. A norma del disposto di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990 in materia di attività consultiva esiste un termine cui gli 
organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono attenersi nel rendere i pareri ad essi richiesti? 

A) Si, nel caso di pareri obbligatori il termine è di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di pareri 
facoltativi, gli organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il 
quale il parere sarà reso. 

B) Si, di sessanta giorni, ma solo nel caso di pareri obbligatori e di pareri rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela 
ambientale e paesaggistica. 

C) Si, per i pareri obbligatori vincolanti, che non può essere comunque superiore a sessanta giorni. 
D) Si, nel caso di pareri obbligatori il termine è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di pareri facoltativi è in 

facoltà dell'organo consultivo procedere o meno in merito al parere richiesto. 
582. Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che sono devolute al 

giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,.... 
A) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni. 
B) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica. 
D) Solo le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 
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583. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 
A) La convocazione della prima riunione deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, 

almeno cinque giorni prima della relativa data. 
B) La prima riunione è convocata entro venti giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro quaranta giorni 

dalla data di indizione. 
C) La convocazione della prima riunione deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, 

almeno dieci giorni prima della relativa data. 
D) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza computando anche 

le amministrazioni assenti. 
584. L'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi.... 

A) Deve essere personale e concreto, ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso. 
B) Può essere riconducibile anche a mera curiosità dell'istante. 
C) Può essere anche non qualificato dall'ordinamento come meritevole di tutela. 
D) Deve necessariamente essere di tipo collettivo o diffuso. 

585. Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle.... 
A) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. 
B) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici. 
C) Concessioni traslative di pubblici servizi. 
D) Concessioni costitutive. 

586. La giurisdizione generale di legittimità dei T.A.R.... 
A) Può riguardare l'accertamento dei vizi di violazione di legge di un atto amministrativo. 
B) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di violazione di legge di un atto amministrativo. 
C) É limitata quanto al potere di decisione, non può annullare l'atto illegittimo. 
D) Riguarda ogni controversia relativa ad un atto amministrativo che abbia leso un interesse legittimo (non sono previste materie 

riservate alla cognizione di altra giurisdizione speciale). 
587. Nel codice dei contratti pubblici, il "dialogo competitivo" è... 

A) Una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati 
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle 
quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere 
di partecipare. 

B) Una procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 
C) Una procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto 

gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti. 
D) Una procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le 

condizioni dell'appalto. 
588. La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna 

e provenienti da una P.A. I provvedimenti sono dotati, tra l'altro, del carattere.... 
A) Dell'inoppugnabilità, vale a dire che essi non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i 

termini perentori. 
B) Dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge. 
C) Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione. 
D) Della tipicità, vale a dire che essi sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche contro il volere del soggetto 

destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa pronunzia giurisdizionale. 
589. Il certificato di collaudo dei lavori pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 ha carattere definitivo fin dal momento 

della sua emissione? 
A) No. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del 

medesimo. 
B) Si, salve le eccezioni previste dallo stesso Codice. 
C) No. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due mesi dall'emissione del 

medesimo. 
D) No. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi tre anni dall'emissione del 

medesimo. 
590. Dispone l'art. 21-octies della legge n. 241/1990 che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento 

amministrativo.... 
A) Non comporta annullabilità dell'atto quando la P.A. dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto 

essere diverso da quello in concreto adottato. 
B) Comporta sempre l'annullabilità dell'atto. 
C) Non comporta in nessun caso conseguenze negative per l'atto stesso. 
D) Costituisce un vizio di legge che comporta la nullità del provvedimento. 
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591. Le procedure aperte.... 
A) Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 
B) Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici 

invitati dalle stazioni appaltanti possono presentare offerta. 
C) Sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di 

essi le condizioni dell'appalto. 
D) Sono particolari procedure utilizzate in caso di appalti particolarmente complessi, nelle quali la stazione appaltante avvia un 

dialogo competitivo con i candidati ammessi a tale procedura. 
592. Dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio denominato "Sportello dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", con il compito di..... 
A) Fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative 

alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto. 
B) Accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i dati di 

utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali. 
C) Curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, nonché segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi 

nell'attuazione degli interventi. 
D) Garantire il completamento delle procedure in tempi certi. 

593. Nell'atto amministrativo, la parte valutativa della motivazione è.... 
A) La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi, motivando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un 

interesse in luogo di un altro. 
B) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
C) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è stato adottato. 
D) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana. 

594. Nel campo del diritto amministrativo per "ordinanze" si intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti 
imponendo "ordini". Le c.d. ordinanze di necessità.... 

A) Devono essere adeguatamente motivate e vanno pubblicizzate con mezzi idonei laddove siano destinate ad avere efficacia nei 
confronti della generalità dei soggetti o di più soggetti determinati. 

B) Possono derogare a principi generali dell'ordinamento e disciplinare materie coperte da riserva assoluta di legge. 
C) Non trovano fondamento nella legge, in quanto non è una legge a prevederle e ad attribuire a un organo amministrativo il potere 

di emanarle, ma è la situazione di "urgente necessità" che le pone in essere. 
D) In quanto provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente diventano efficaci, dalla 

loro comunicazione ai destinatari (art. 21-bis, L. n. 241/1990). 
595. Il visto.... 

A) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporlo ove non riscontri nell'atto vizi di 
legittimità. 

B) É una funzione che si esercita con controlli di merito. 
C) É una funzione che si esplica con il controllo di merito e di legittimità. 
D) É un atto di controllo successivo di legittimità. 

596. Dispone l'art. 14-quater della legge n. 241/1990 che il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, 
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità.... 

A) Deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse 
che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali 
necessarie ai fini dell'assenso. 

B) Deve essere portato a conoscenza di tutte le amministrazioni, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni 
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

C) Deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, può riferirsi a questioni connesse 
anche se non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

D) Deve essere portato a conoscenza di tutte le amministrazioni, deve essere congruamente motivato, può riferirsi a questioni 
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e può recare le specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

597. Per lavori pubblici di importo fino a 500.000 euro, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006,.... 
A) Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. 
B) É obbligatorio il certificato di collaudo. 
C) É in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. 
D) É obbligatorio il collaudo in corso d'opera. 

598. Nell'ambito della giustizia amministrativa, l'istituto dell'autotutela (in contrapposizione alla tutela amministrativa su 
ricorso) si attua.... 

A) D'iniziativa della stessa P.A. 
B) Con un procedimento esterno alla P.A. 
C) Con l'annullamento dell'atto su istanza dell'interessato. 
D) D'iniziativa del privato danneggiato da un atto della P.A. 
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599. La delega è.... 
A) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri. 
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un semplice 

accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 
C) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione 

preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo 
o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. 

D) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
600. Costituisce una decisione di rito del ricorso amministrativo la.... 

A) Decisione di irricevibilità per presentazione del ricorso fuori termine. 
B) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità. 
C) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito. 
D) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti. 

601. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che durante l'iter di aggiudicazione di un contratto d'appalto, quando un'offerta appaia 
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta 
a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti. Le giustificazioni possono riguardare..... 

A) L'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio. 
B) Solo l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. 
C) Solo il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
D) Solo i trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge. 

602. Posto che sia il diritto soggettivo che l'interesse legittimo hanno alla base un interesse materiale, essi si differenziano per il 
grado di protezione? 

A) Si, in quanto il primo consta di poteri atti a soddisfare sempre e pienamente, con o senza la mediazione di un'altrui condotta, 
l'interesse materiale, mentre il secondo è tutelato non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione 
dell'interesse pubblico generale attraverso l'esercizio del potere pubblico. 

B) Si, in quanto il primo è tutelato non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione dell'interesse pubblico 
generale attraverso l'esercizio del potere pubblico, mentre il secondo consta di poteri atti a soddisfare sempre e pienamente, con 
o senza la mediazione di un'altrui condotta, l'interesse materiale. 

C) No, in quanto entrambi sono tutelati non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione dell'interesse 
pubblico generale attraverso l'esercizio del potere pubblico. 

D) No, in quanto entrambi constano di poteri atti a soddisfare sempre e pienamente, con o senza la mediazione di un'altrui 
condotta, l'interesse materiale. 

603. Quale obbligo pone a carico dell'amministrazione la legge n. 241 del 1990? 
A) In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. 
B) L'obbligo della motivazione per gli atti normativi. 
C) L'obbligo della motivazione per gli atti a contenuto generale. 
D) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato il termine per ricorrere e, dove previsto obbligatoriamente dalla legge, 

l'autorità cui è possibile ricorrere. 
604. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di 

lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre P.A., che facciano domanda di 
trasferimento. Il trasferimento.... 

A) É disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 
B) Può avere luogo solo nell'ambito della stessa Regione. 
C) Si attua d'ufficio. 
D) Deve essere autorizzato dal Dipartimento della funzione pubblica. 

605. Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del 
procedimento o l'autorità competente deve, a norma del disposto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990,.... 

A) Comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 
B) Invitare gli istanti a produrre ulteriore documentazione. 
C) Convocare gli istanti per ascoltarli su eventuali incertezze. 
D) Comunicare tempestivamente le incertezze dell'amministrazione. 

606. Quale compito affida l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 alle pubbliche amministrazioni in materia di codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti? 

A) Il compito di formulare all'A.R.A.N. indirizzi affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi 
vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. 

B) Il compito di dare integrale attuazione ai contenuti del codice, così come esso è formulato dall'A.R.A.N., in particolare in 
materia di responsabilità disciplinare. 

C) Il compito di formulare, entro il 31 dicembre 2008, sulla base dei principi generali del codice di comportamento definito dal 
Dipartimento della funzione pubblica, e conseguentemente adottare autonomamente uno specifico codice di comportamento con 
efficacia limitata alla singola amministrazione. 

D) Nessun compito se non quello di farlo rispettare. 
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607. Quale delle seguenti affermazioni è aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di gestione delle risorse 
umane? 

A) Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività 
didattica, scientifica e di ricerca. 

B) Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, escluso quello con qualifica dirigenziale. 
C) Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 

effettivamente rese, purché in relazione a maggiore produttività. 
D) Le amministrazioni pubbliche devono obbligatoriamente delegare la formazione e l'aggiornamento del personale, garantendo 

libertà di insegnamento ed autonomia didattica. 
608. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che 

comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,.... 
A) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra 

gli uffici di livello dirigenziale generale. 
B) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 
C) L'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
D) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi in genere. 

609. Qualora non si sia provveduto a determinare il termine entro cui il procedimento amministrativo debba concludersi, 
esso.... 

A) É stabilito dalla legge n. 241/1990 in 90 giorni. 
B) Si considera come non indicato e pertanto non esiste obbligo di conclusione. 
C) É stabilito dalla legge n. 241/1990 in 120 giorni. 
D) É stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. 

610. Quando la gara è limitata soltanto a coloro che siano stati espressamente invitati dalla P.A., la scelta del privato 
contraente avviene a mezzo.... 

A) Di procedura ristretta. 
B) Di asta pubblica. 
C) Di procedura aperta. 
D) Di pubblico incanto. 

611. L'interpretazione correttiva delle fonti legislative tende ad attribuire alle disposizioni un significato diverso da quello 
risultante dalla lettera del testo, facendo leva sulla intenzione, sulla volontà o gli scopi del legislatore sottesi alla norma e 
non esplicitati nella stessa. L'interpretazione sistematica.... 

A) Inserisce la disposizione da interpretare in un contesto più ampio (l'intero articolo in cui è collocata, l'insieme delle norme che 
disciplinano una determinata materia, l'ordinamento giuridico nel suo complesso), alla cui luce le attribuisce un significato 
specifico. 

B) Estende il significato della disposizione oltre il dato letterale, in base al principio per cui lex minus dixit quam voluit. 
C) Riduce l'ambito applicativo di una norma sul presupposto che lex magis dixit quam voluit. 
D) Adatta il significato di una disposizione affinché non contrasti con il significato di altre norme di rango superiore (ad esempio 

una legge viene interpretata in modo che non contrasti con la Costituzione). 
612. É legittimo da parte dell'ente pubblico assumere nei confronti del dirigente il provvedimento di revoca dell'incarico 

collocando il dirigente a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro? 
A) Si. Tale provvedimento è espressamente previsto dal D.Lgs. n. 165/2001. 
B) No. Può essere prevista la sola revoca dell'incarico. 
C) Si, ma il periodo di esclusione non può essere superiore ad un anno. 
D) No. Il dirigente può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato 

solo nel caso di ripetuta valutazione negativa. 
613. Le posizioni giuridiche soggettive... 

A) Costituiscono il complesso dei diritti, poteri ed obblighi di cui un soggetto giuridico può essere titolare. 
B) Possono essere solo di vantaggio come ad esempio i diritti e le potestà. 
C) Non possono mai essere di svantaggio come ad esempio doveri e obblighi. 
D) Sono tutte protette in modo indiretto attraverso un interesse pubblico. 

614. Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze 
accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo 
svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile del 
procedimento possono essere affidati ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-
finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No, i compiti di supporto devono essere svolti esclusivamente dall'organico della stazione appaltante. 
C) I compiti di supporto possono essere affidati solo a società ed organismi di altre P.A. 
D) I compiti di supporto possono essere affidati solo a società di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere 

tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. 
615. Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria delle concessioni costitutive? 

A) Decreto per il cambiamento di nomi e cognomi. 
B) Concessione esattoriale delle imposte. 
C) Concessione relativa all'esercizio delle tranvie. 
D) Concessione del demanio stradale. 
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616. Il dipendente dell'amministrazione pubblica può impugnare la sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale di 
disciplina dell'ente. Al riguardo il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 

A) Il collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione emette la sua decisione entro 90 giorni dall'impugnazione e 
l'amministrazione vi si deve conformare. 

B) Durante il periodo assegnato al collegio per la sua decisione, la sanzione non è sospesa. 
C) Il rappresentante legale dell'ente, su istanza del dipendente, può sospendere la sanzione per tutto il periodo di tempo assegnato 

al collegio per la sua decisione. 
D) L'amministrazione non ha l'obbligo di conformarsi alla decisione emessa dal collegio arbitrale. 

617. L'oggetto dell'atto amministrativo.... 
A) É la "res" su cui l'atto amministrativo incide. 
B) Può anche non essere lecito, ma deve essere determinato e possibile. 
C) Può essere solo un bene che riguardi l'attività della P.A. 
D) Può essere solo un fatto che riguardi la P.A. 

618. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale.... 

A) A provvedimento di accoglimento della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di diniego. 
B) A provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di accoglimento. 
C) A proroga dei termini per l'emissione di un qualsiasi provvedimento. 
D) A proroga dei termini quando esistono particolari situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 

619. Nella legge sul procedimento amministrativo vige.... 
A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 
B) Il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo. 
C) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni. 
D) Il divieto assoluto di aggravare il procedimento. 

620. Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero 

nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 
B) No, un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole non può essere revocato. 
C) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 
D) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma solo in caso di mutamento della situazione di fatto 

o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 
621. I regolamenti.... 

A) Sono atti formalmente amministrativi, anche se sostanzialmente normativi. 
B) Sono atti formalmente normativi, anche se sostanzialmente amministrativi. 
C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 
D) Possono derogare al principio di irretroattività della legge. 

622. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 
(accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento).... 

A) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
B) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.O. 
C) Sono di competenza del T.A.R. del Lazio. 
D) Sono di competenza del Consiglio di Stato. 

623. Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano.... 
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente e la difesa nazionale. 
B) Ai soli atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità. 
C) Ai soli casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. 
D) Ai soli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, su proposta del Ministro per la funzione 

pubblica. 
624. La ratifica dell'atto amministrativo è.... 

A) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità 
astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo. 

B) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto invalido 
precedentemente emanato dalla stessa autorità. 

C) Una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente 
ripetendone il contenuto. 

D) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. 
625. La consolidazione dell'atto amministrativo è.... 

A) Una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale 
l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido. 

B) Un provvedimento con il quale viene perfezionato ex post un atto o un presupposto di legittimità del procedimento. 
C) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità 

astrattamente competente la quale si appropria di un atto emesso da autorità incompetente dello stesso ramo. 
D) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. 
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626. In materia di mansioni dei pubblici dipendenti, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone, tra l'altro, che.... 
A) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 

superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza 
per ferie, per la durata dell'assenza. 

B) L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza deve essere adeguatamente valutato ai fini 
dell'inquadramento del lavoratore e dell'assegnazione di incarichi di direzione. 

C) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 
superiore nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di un anno, prorogabile fino a due anni qualora siano state 
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

D) Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 
temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

627. Come viene definito il diritto il cui esercizio è inizialmente limitato da un ostacolo giuridico, per la cui rimozione è 
necessario un provvedimento amministrativo che consenta al diritto di espandersi e acquistare la sua pienezza? 

A) Diritto sospensivamente condizionato. 
B) Diritto risolutivamente condizionato. 
C) Interesse legittimo. 
D) Interesse semplice. 

628. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241/1990, così come modificato dalla legge n. 45/2001, le norme contenute nel Capo III - 
partecipazione al procedimento amministrativo -.... 

A) Non si applicano ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione, nonché a quelli tributari. 

B) Si applicano anche ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione, nonché a quelli tributari. 

C) Si applicano a tutti i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, compresi quelli che riguardano 
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale. 

D) Si applicano a tutti i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi dell'amministrazione. 
629. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla scelta della migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, che la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice. In caso di rinnovo del procedimento di 
gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti..... 

A) Deve essere riconvocata la medesima commissione. 
B) Non può essere riconvocata la medesima commissione. 
C) Deve essere rinnovato almeno il 50% dei componenti della commissione. 
D) Devono essere rinnovati almeno i due terzi dei componenti della commissione. 

630. Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo.... 
A) Si differenziano sia per il grado di protezione sia per le forme di protezione. 
B) Si differenziano solo per il grado di protezione. 
C) Si differenziano solo per le forme di protezione. 
D) Non si differenziano nè per il grado nè per le forme di protezione. 

631. La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria costituisce.... 
A) Il dispositivo dell'atto amministrativo. 
B) La sottoscrizione dell'atto amministrativo. 
C) L'intestazione dell'atto amministrativo. 
D) Il preambolo dell'atto amministrativo. 

632. Quando la riserva di legge prevede che l'intervento della legge è previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali 
della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente, si parla di.... 

A) Riserva relativa. 
B) Riserva assoluta. 
C) Riserva rinforzata. 
D) Riserva implicita. 

633. La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al 
destinatario, ampliando così la sua sfera giuridica. Le concessioni del demanio marittimo rientrano nella categoria 
delle.... 

A) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici. 
B) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. 
C) Concessioni traslative di pubblici servizi. 
D) Concessioni costitutive. 

634. Che cos'è l'ARAN? 
A) L'Agenzia per la rappresentanza negoziale della P.A. 
B) L'Agenzia per la rappresentanza nazionale. 
C) L'Agenzia Regionale Amministrativa. 
D) L'Agenzia Regionale per la rappresentanza negoziale della P.A. 
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635. La sanatoria dell'atto amministrativo è.... 
A) Un provvedimento con il quale viene perfezionato ex post un atto o un presupposto di legittimità del procedimento. 
B) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità 

astrattamente competente la quale si appropria di un atto emesso da autorità incompetente dello stesso ramo. 
C) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto nullo 

precedentemente emanato dalla stessa autorità. 
D) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. 

636. I regolamenti di organizzazione.... 
A) Sono volti a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo disposizioni dettate dalla 

legge. 
B) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive comunitarie. 
C) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge vigente. 
D) Sono volti a disciplinare materie in cui l'intervento di norme primarie non si sia ancora configurato, purché non si tratti di 

materie soggette a riserva assoluta o relativa di legge. 
637. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 relativamente al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, 

che la richiesta di giustificazioni da parte della stazione appaltante è formulata per iscritto e può indicare le componenti 
dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le 
giustificazioni che ritenga utili. Quale termine deve essere assegnato all'offerente per le sue deduzioni? 

A) Un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 
B) Un termine non inferiore a quaranta giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 
C) Un termine non inferiore a centoventi giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 
D) Un termine non inferiore a novanta giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 

638. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia 
fideiussoria.... 

A) Del 10% dell'importo contrattuale. 
B) Del 2% dell'importo contrattuale. 
C) Del 50% dell'importo contrattuale. 
D) Pari all'importo contrattuale. 

639. Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per interesse collettivo si intende.... 
A) Quell'interesse facente capo ad un ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile. 
B) Quell'interesse comune agli appartenenti ad una formazione sociale non costituente un gruppo od una categoria omogenei. 
C) Un diritto soggettivo subordinato ad un interesse pubblico prevalente. 
D) Quell'interesse individuale strettamente connesso con l'interesse pubblico e protetto dall'ordinamento giuridico non direttamente 

ma solo attraverso la tutela dell'interesse pubblico cui è connesso. 
640. Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, le pubbliche 

amministrazioni, tra l'altro,.... 
A) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto 

proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 
B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle commissioni di concorso, in 

rapporto alla loro presenza nell'amministrazione. 
C) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, riservando ad 

esse almeno il quaranta per cento dei posti per ciascun corso. 
D) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti in organico. 

641. I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del carattere dell'esecutorietà, vale a dire che.... 
A) Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge le P.A. possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro 

confronti. 
B) Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge. 
C) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione. 
D) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori. 

642. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 
A) Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza 

o del progetto definitivo, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. 
B) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza computando anche 

le amministrazioni assenti. 
C) I lavori della conferenza non possono superare i centoventi giorni, salvo quanto previsto dalla stessa legge. 
D) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso due rappresentanti legittimati (funzionario 

tecnico e amministrativo), dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le 
decisioni di competenza della stessa. 

643. Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo.... 
A) A tutela sia di diritti soggettivi che interessi legittimi, facendo valere sia vizi di legittimità che di merito. 
B) A tutela dei soli diritti soggettivi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito. 
C) A tutela dei soli interessi legittimi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito. 
D) A carattere eccezionale. 
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644. La giurisdizione generale di legittimità del G.A.... 
A) É detta anche giurisdizione di annullamento. 
B) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di incompetenza di un atto amministrativo. 
C) É limitata quanto al potere di decisione, può solo riformare l'atto annullato. 
D) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di eccesso di potere nell'emanazione di un atto amministrativo. 

645. É dichiarato nullo il ricorso amministrativo.... 
A) Che manchi di qualcuno degli elementi essenziali. 
B) Presentato fuori termine. 
C) Presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto. 
D) Presentato da soggetto carente di interesse. 

646. In merito alle circolari interne della P.A., la dottrina moderna ha approfondito la materia, individuando alcuni tipi di 
circolari. Le circolari organizzative.... 

A) Contengono disposizioni sull'organizzazione degli uffici. 
B) Sono tese ad informare su determinati atti o problemi, come la situazione normativa o l'orientamento della giurisprudenza. 
C) Contengono l'interpretazione di leggi o regolamenti al fine di assicurare l'uniforme interpretazione nell'ambito dell'apparato 

amministrativo. 
D) Contengono precetti (norme di azione) vincolanti per le azioni successive dell'amministrazione, non vincolanti all'esterno e 

quindi prive di efficacia lesiva all'esterno. 
647. É dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo.... 

A) Presentato fuori termine. 
B) Presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto. 
C) Presentato ad autorità incompetente. 
D) Proposto contro un atto non impugnabile. 

648. Nel procedimento amministrativo, le segnalazioni e i voti sono propri..... 
A) Della fase d'iniziativa. 
B) Della fase istruttoria. 
C) Della fase decisoria. 
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia. 

649. Secondo il disposto dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla legge n. 15/2005, quale delle seguenti 
affermazioni in relazione all'uso della telematica è corretta? 

A) Le P.A. incentivano l'uso della telematica per conseguire maggiore efficienza nella loro attività. 
B) Le P.A. incentivano l'uso della telematica nei rapporti tra le diverse amministrazioni ed ai soli fini di garantire l'accesso ai 

documenti. 
C) Le P.A. incentivano l'uso della telematica solo nei rapporti interni e tra le diverse amministrazioni. 
D) Le P.A. incentivano l'uso della telematica al solo fine di ridurre i costi di conservazione dei documenti. 

650. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, le stazioni appaltanti 
possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. Quando l'appalto 
viene aggiudicato al prezzo più basso l'asta elettronica riguarda..... 

A) Unicamente i prezzi. 
B) I prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara. 
C) I valori degli elementi dell'offerta indicati nel bando. 
D) I valori pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. 

651. É possibile la convocazione di una conferenza di servizi su espressa richiesta di un privato cittadino? 
A) Si, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni 

pubbliche diverse. 
B) No, la conferenza di servizi è un momento di concertazione interno alla pubblica amministrazione, al quale il privato non 

partecipa in alcun modo. 
C) Si, la conferenza di servizi può essere convocata dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente solo 

su richiesta del privato. 
D) Si, la conferenza di servizi è convocata prevalentemente dai privati cittadini. 

652. Come è denominato il "nuovo" tipo di responsabilità, secondo cui la sussistenza di un contatto tra amministratori e 
privato, che si realizza in un durante e a causa dello svolgimento di un procedimento amministrativo, comporta il sorgere 
di alcuni obblighi c.d. di protezione in capo alla P.A.? 

A) La c.d. responsabilità da contatto amministrativo qualificato. 
B) Responsabilità extracontrattuale. 
C) Responsabilità precontrattuale. 
D) Responsabilità amministrativo-contabile. 

653. Nell'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, 
quali procedure sono sempre ammesse nella pubblica amministrazione? 

A) Procedure aperte e procedure ristrette. 
B) Pubblico incanto o asta pubblica, licitazione privata e dialogo competitivo. 
C) Procedure negoziate e dialogo competitivo. 
D) Procedure aperte e procedure negoziate. 
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654. Il ricorso gerarchico improprio.... 
A) É ammesso in unica istanza anche in caso di pluralità di gradi di gerarchia. 
B) É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione. 
C) Non può essere proposto ad organi collegiali. 
D) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico. 

655. Quale dei seguenti è un mezzo di sanatoria degli atti amministrativi classificato nei "provvedimenti di convalescenza"? 
A) Ratifica. 
B) Consolidazione. 
C) Inoppugnabilità. 
D) Acquiescenza. 

656. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Quando un accordo quadro è 
concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari..... 

A) A tre, (purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte 
accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione). 

B) A due, (purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte 
accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione). 

C) A quattro, (purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte 
accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione). 

D) A dieci, (purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte 
accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione). 

657. Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che sono devolute al 
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,.... 

A) Le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte. 
B) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale militare. 
D) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica. 

658. Quale distinzione è stata operata dalla dottrina tradizionale tra interessi occasionalmente protetti e diritti affievoliti? 
A) I primi sono gli interessi materiali protetti esclusivamente in maniera indiretta tramite la soddisfazione dell'interesse collettivo, 

mentre i secondi sono nati per spiegare il comportamento del diritto soggettivo nel suo scontro con il potere autoritativo. 
B) I primi sono nati per spiegare il comportamento del diritto soggettivo nel suo scontro con il potere autoritativo, mentre i secondi 

sono gli interessi materiali protetti esclusivamente in maniera indiretta tramite la soddisfazione dell'interesse collettivo. 
C) Nessuna, la distinzione tra interessi occasionalmente protetti e diritti affievoliti è recentissima. 
D) I primi sono inerenti agli interessi del privato nel procedimento amministrativo, mentre i secondi sono nati per tutelare gli 

interessi relativi al contenzioso elettorale. 
659. Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro,.... 

A) Il diritto di insistenza. 
B) Il diritto di organizzare e far funzionare il servizio assunto a proprio piacimento. 
C) Il diritto di non sottostare ai controlli della P.A. 
D) La facoltà di pagare il canone. 

660. In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in atti composti e atti contestuali. Sono 
atti amministrativi composti.... 

A) Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto, per cui il difetto di una 
di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto. 

B) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore. 
C) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un complesso di individui unitariamente 

considerati. 
D) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari. 

661. I controlli amministrativi sostitutivi.... 
A) Si configurano quando l'autorità gerarchicamente superiore, accertata l'inerzia di quella inferiore, si sostituisce ad essa 

nell'emanazione del relativo provvedimento. 
B) Intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace. 
C) Possono intervenire esclusivamente su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti. 
D) Sono diretti a valutare l'atto e l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della convenienza per 

l'amministrazione. 
662. L'atto amministrativo è invalido quando.... 

A) É difforme dalla norma giuridica che lo disciplina. 
B) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo. 
C) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia. 
D) Non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione. 
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663. L'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nel definire i principi generali per la gestione delle risorse umane, stabilisce che.... 
A) Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le P.A. possono conferire incarichi individuali con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria. 

B) Le amministrazioni possono erogare trattamenti economici accessori, anche non corrispondenti alle prestazioni effettivamente 
rese, purché individuino strumenti certi per misurare la maggiore produttività. 

C) Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali a soggetti di provata esperienza e competenza, ove il 
rapporto costo/beneficio risulti più favorevole rispetto all'impiego del personale in servizio. 

D) Le amministrazioni pubbliche curano l'aggiornamento del personale meno qualificato. 
664. L'atto amministrativo è invalido quando è difforme dalla norma giuridica che lo disciplina. In relazione alla natura della 

norma rispetto alla quale si verifica tale difformità, si possono individuare due categorie generali di vizi dell'atto. Se la 
norma è una norma giuridica.... 

A) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà illegittimo. 
B) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà inopportuno. 
C) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà inopportuno. 
D) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà inesistente. 

665. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto.... 
A) A chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l'accesso. 
B) A chiunque vi abbia interesse. 
C) A tutti i cittadini che ne facciano domanda. 
D) Ai soli soggetti che potrebbero essere danneggiati dall'attività della P.A. 

666. Ove in materia di procedimenti amministrativi debbano essere obbligatoriamente sentiti organi consultivi questi devono 
emettere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri 
facoltativi,.... 

A) Essi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso. 
B) Essi sono tenuti entro centoventi giorni ad esprimere il parere richiesto. 
C) Essi sono obbligati ad esprimere il parere richiesto entro due mesi. 
D) Essi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, 

che comunque non può superare i trenta giorni. 
667. Le forme dei ricorsi amministrativi ammessi dall'ordinamento giuridico sono.... 

A) L'opposizione, il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 

B) Il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
C) L'opposizione, il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
D) Il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

668. L'ordine è.... 
A) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un semplice 

accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri. 
C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa 

sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto sempre 
positivo. 

D) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
669. Quando un atto amministrativo sia viziato da mancanza di forma laddove prevista dalla legge, l'atto è.... 

A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 

670. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 
A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. 
B) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi. 
C) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso. 
D) Si, solo qualora la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. 

671. Negli appalti di forniture o servizi, se  il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste dalla stazione 
appaltante: 

A) Può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante, purché adduca giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 
tre anni. 

B) É escluso dalla gara. 
C) Deve impugnare il bando di gara. 
D) Può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 

appaltante, senza necessità di giustificati motivi e salvo comunque il requisito concernente la costituzione o l'inizio dell'attività 
da meno di tre anni. 
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672. Una volta aperta la fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo la legge n. 241/1990 prevede.... 
A) Tre obblighi ovvero: la previsione di un termine di conclusione dell'iter procedimentale, la individuazione del responsabile del 

procedimento e la comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati. 
B) Due obblighi ovvero: la previsione di un termine di conclusione dell'iter procedimentale e la individuazione del responsabile del 

procedimento. 
C) Due obblighi ovvero: la individuazione del responsabile del procedimento e la comunicazione dell'avvio del procedimento agli 

interessati. 
D) Solo l'obbligo della individuazione del responsabile del procedimento. 

673. L'obbligo di conclusione esplicita del procedimento, sancito dalla legge n. 241/1990, sussiste.... 
A) Sia quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad istanza, sia quando debba essere iniziato d'ufficio. 
B) Solo quando il procedimento consegua ad istanza. 
C) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio. 
D) Quando il responsabile del procedimento presenti motivata istanza di conclusione tramite provvedimento espresso. 

674. I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere della nominatività, vale a dire che.... 
A) A ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge. 
B) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione. 
C) Sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, 

senza previa pronunzia giurisdizionale. 
D) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori. 

675. Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo.... 
A) Ordinario e generale consistente nell'impugnativa di un atto non definitivo proposta all'organo gerarchicamente superiore a 

quello che ha emanato l'atto. 
B) A tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi, con il quale si possono far valere i soli vizi di legittimità. 
C) A tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi, con il quale si possono far valere i soli vizi di merito. 
D) Ordinario, a carattere rinnovativo e generale consistente nell'impugnativa di un atto definitivo proposta all'organo 

gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto. 
676. Ciò che con l'atto amministrativo la pubblica amministrazione intende, ad esempio, attestare, attiene.... 

A) Alla c.d. parte precettiva dell'atto. 
B) Al soggetto dell'atto. 
C) Alla forma dell'atto. 
D) All'oggetto dell'atto. 

677. Quale dei seguenti è un provvedimento di conservazione degli atti amministrativi? 
A) Conversione. 
B) Ratifica. 
C) Annullamento. 
D) Revoca. 

678. Il decreto legislativo n. 165/2001 demanda la disciplina dei rapporti di lavoro dei pubblici impiegati al codice civile, 
escludendo peraltro da tale disciplina i rapporti concernenti.... 

A) Avvocati dello Stato. 
B) Personale del comparto "Sanità". 
C) Personale degli enti pubblici non economici. 
D) Personale delle amministrazioni autonome dello Stato. 

679. Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 

A) La condotta deve essere riferibile alla P.A., ed essere stata compiuta da una autorità amministrativa nell'esercizio delle sue 
funzioni amministrative. 

B) La condotta può consistere solo in una azione della P.A. dalla quale sia derivato un danno. 
C) Il danno deve consistere sempre nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, e alla luce 

della sentenza n. 500/1999, mai dalla lesione dell'interesse legittimo. 
D) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente, non occorre che questo sia e si manifesti come 

esplicazione dell'attività della stessa P.A., in quanto può manifestarsi anche per finalità estranee a quelle dell'ufficio, o 
addirittura contro l'interesse della P.A. 

680. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio? 
A) Relazioni delle commissioni d'inchiesta. 
B) Verbalizzazioni. 
C) Notificazioni. 
D) Comunicazioni. 

681. I gestori di pubblici servizi devono consentire l'accesso ai documenti con riferimento alle modalità con cui è 
materialmente gestito il servizio pubblico ed alle circostanze attinenti all'organizzazione dello stesso? 

A) Si, in base all'art. 23 della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 4 della legge n. 265/1999. 
B) No, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 265/1999. 
C) Si, alla luce delle più recenti pronunce di C.d.S. i gestori sono tenuti a garantire l'accesso solo con riferimento alle modalità con 

cui è materialmente gestito il servizio pubblico e alle circostanze attinenti all'organizzazione dello stesso. 
D) No, i gestori di pubblici servizi non sono tenuti all'osservanza delle norme in materia di diritto di accesso di cui alla legge n. 

241/1990. 
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682. Il ricorso gerarchico improprio.... 
A) Non è rimedio di ordine generale. 
B) Non può essere proposto ad organi statali avverso provvedimenti di organi di vertice (Ministri). 
C) É proponibile solo nel rapporto fra organi individuali. 
D) É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione. 

683. Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 

A) Il danno deve consistere sempre nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto o dalla 
lesione dell'interesse legittimo. 

B) La condotta può consistere solo in una azione della P.A. dalla quale sia derivato un danno. 
C) La condotta commissiva può consistere solo in un comportamento materiale del dipendente. 
D) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando siano violate norme concernenti regole di buona amministrazione. 

684. La sanatoria dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando il vizio dipende dalla mancanza, nel procedimento, di un atto endoprocedimentale, la cui adozione spetta a 

soggetto diverso dall'amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale. 
B) Non è ammissibile qualora avvenga tardivamente. 
C) É un istituto che riguarda gli atti nulli. 
D) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto nullo 

precedentemente emanato dalla stessa autorità. 
685. Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, un obbligo di motivazione dei provvedimenti 

amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi? 
A) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 
B) No, costituisce una facoltà della pubblica amministrazione. 
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento. 
D) Si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i documenti e atti formati dalla 

P.A., anche se a contenuto generale. 
686. Nel caso in cui un organo eserciti una competenza di altro organo dello stesso ente che disponga di diversa competenza 

territoriale (Prefetto  che invade la competenza di un altro Prefetto) si ha.... 
A) Incompetenza per territorio. 
B) Incompetenza per grado. 
C) Incompetenza per materia. 
D) Incompetenza per valore. 

687. Come sono disciplinati i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni? 
A) Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, 

fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001. 
B) Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001. 
C) Dai principi sanciti dalla Costituzione, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001. 
D) Esclusivamente dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e dalle successive leggi speciali. 

688. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 l'offerta presentata in fase di gara è vincolante per il concorrente? 
A) Si, è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione. 
B) L'offerta è vincolante solo se tale indicazione risulta nel bando o nell'invito. 
C) No, non è vincolante. 
D) Si, è vincolante per novanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

689. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,.... 
A) I documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato. 
B) I documenti concernenti l'attività del Parlamento. 
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici. 
D) I documenti concernenti situazioni patrimoniali. 

690. Si parla di riserve di legge costituzionale... 
A) Quando la materia è affidata a leggi costituzionali (ad es.: articoli 71, 116, 132, 137 comma 1 Cost.); in tal caso la riserva è 

sempre assoluta. 
B) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe materie con fonti di grado secondario, lasciando tale determinazione solo 

alla legge o ad atti aventi forza di legge. 
C) Quando prevedono che l'intervento della legge è previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, 

lasciando spazio alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente. 
D) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla legge o alla legge 

regionale (ad es.: articoli 77 e 78 Cost.). 
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691. A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, quali soggetti possono intervenire nel procedimento 
amministrativo? 

A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

B) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 
C) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche diffusi, cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento. 
D) Qualunque soggetto che ne faccia istanza. 

692. Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 in quale caso le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il 
"dialogo competitivo"? 

A) Nel caso di appalti particolarmente complessi. 
B) Nel caso di appalti d'importo superiore a 100.000.000 euro. 
C) Qualora si tratti di forniture d'importo inferiore a 50.000 euro. 
D) Qualora, per ragioni d'urgenza, esista il reale impedimento alla pubblicazione di un bando di gara nei tempi prefissati dalla 

legge. 
693. Quando l'obbligo di risarcimento del danno deriva dalla violazione di un obbligo derivante da preesistente rapporto 

obbligatorio della P.A. si parla di.... 
A) Responsabilità contrattuale. 
B) Responsabilità extracontrattuale. 
C) Responsabilità precontrattuale. 
D) Responsabilità amministrativo-contabile. 

694. Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole amministrazioni, che vi provvedono secondo principi generali fissati da 
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra 
l'altro,.... 

A) L'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza. 
B) La disciplina del trattamento economico del personale dipendente. 
C) La disciplina generale dell'attività di controllo interno e del controllo sulle delibere degli organi collegiali. 
D) La definizione delle linee fondamentali e di principio per il reclutamento del personale. 

695. Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o 
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli 
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni; dell'eventuale mancato 
accoglimento di tali osservazioni deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10-bis della legge n. 241/1990. 
B) No, in quanto atti presenti nella c.d. fase preparatoria. 
C) No, in quanto scelte che non pregiudicano l'adozione del provvedimento finale. 
D) Si, se l'istanza proviene da altra pubblica amministrazione. 

696. É reale l'autorizzazione.... 
A) Rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una "res". 
B) Rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto autorizzato. 
C) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni. 
D) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative. 

697. Dispone il novellato comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. possono conferire incarichi individuali con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria. Per procedere al conferimento le P.A. devono accertare l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al loro interno? 

A) Si, preliminarmente. 
B) No, gli incarichi dirigenziali sono conferiti a discrezione della P.A. 
C) No, data la natura temporanea e la prestazione altamente qualificata. 
D) Si, ma solo nel comparto Ministeri e in quello degli enti pubblici economici. 

698. Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere.... 
A) Dalla richiesta e dalla proposta vincolante. 
B) Dalla segnalazione e dalla proposta vincolante. 
C) Dal voto, dalla richiesta e dall'esposto. 
D) Dalla proposta non vincolante e dall'istanza. 

699. I regolamenti.... 
A) Non possono mai derogare o contrastare con la Costituzione, né con i principi in essa contenuti. 
B) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti. 
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700. Dispone la legge n. 241/1990 che l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante 
comunicazione personale indicando l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona 
responsabile, ecc. É in facoltà dell'amministrazione prevedere forme di pubblicità unificate? 

A) Si, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa. 
B) Si, qualora l'oggetto del procedimento richieda valutazioni tecniche e pareri vincolanti. 
C) Nella prassi l'amministrazione provvede sempre con forme di pubblicità unificate. 
D) Si, qualora l'oggetto promosso sia di discrezionalità amministrativa. 

701. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.... 
A) É istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
B) É istituita presso il Ministero dell'Interno. 
C) É istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
D) É istituita presso la Presidenza della Repubblica. 

702. Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. É non 
modale l'autorizzazione.... 

A) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni. 
B) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative. 
C) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego. 
D) Rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto autorizzato. 

703. Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, è collocato in disponibilità al termine della procedura di mobilità.... 
A) Il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe 

consentito la ricollocazione. 
B) Solo il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione. 
C) Il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dai vigenti ordinamenti sufficiente per il conseguimento della 

pensione di anzianità. 
D) Il personale che abbia un'anzianità di servizio, maturata nell'ultima amministrazione di appartenenza, inferiore a cinque anni. 

704. Quali sono le fasi fondamentali della sequenza procedimentale del contratto ad evidenza pubblica? 
A) Deliberazione a contrarre, aggiudicazione, approvazione, esecuzione. 
B) Determinazione a contrarre, aggiudicazione, esecuzione. 
C) Aggiudicazione, approvazione, esecuzione. 
D) Aggiudicazione, stipulazione, esecuzione. 

705. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi 
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente.... 

A) Indice di regola una conferenza di servizi. 
B) Interpella le amministrazioni interessate. 
C) Invita le persone interessate ai procedimenti ad attivare le amministrazioni cointeressate. 
D) Interpella tutti i Comuni e tutte le Province della Regione. 

706. Nell'atto amministrativo, il preambolo è.... 
A) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è stato adottato. 
B) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana. 
C) La parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata. 
D) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 

707. Ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo,.... 
A) Tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 
B) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati. 
C) I soggetti portatori di interessi diffusi purché costituiti in associazioni. 
D) Soltanto i titolari di diritti soggettivi legittimi. 

708. Negli appalti di forniture o servizi, il concorrente comprova il requisito del possesso di idonee dichiarazioni bancarie... 
A) Mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385. 
B) Mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, mentre al concorrente aggiudicatario è 

richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
C) Mediante dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385. 
D) Mediante dichiarazione di almeno un istituto bancario o di un'impresa assicurativa autorizzata ai sensi della 1° settembre 1993 

n. 385. 
709. Dispone l'art. 11 della legge n. 241/1990 che a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione 

amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento con privato, la stipulazione dell'accordo.... 

A) Deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 
B) Deve essere preceduta da una conferenza di servizi. 
C) Deve essere comunicata mediante pubblicazione in gazzetta ufficiale. 
D) Deve essere adeguatamente motivata e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati qualora diversi da portatori di interessi 

diffusi. 
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710. L'annullamento d'ufficio in sede di controllo.... 
A) É un atto di controllo successivo di legittimità, spettante ad autorità gerarchicamente sovraordinata sugli atti degli organi 

subordinati. 
B) É un atto di controllo successivo di legittimità, spettante ad autorità equiordinata. 
C) É un atto di controllo di legittimità o di merito. 
D) É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già appartenente al soggetto. 

711. L'interesse a ristabilire la legalità dell'azione amministrativa.... 
A) É strumentale alla tutela dell'interesse legittimo. 
B) É propria del diritto soggettivo sospensivamente condizionato. 
C) É strumentale alla tutela esclusiva dell'interesse collettivo. 
D) É propria solo del diritto soggettivo risolutamente condizionato. 

712. Il giudizio amministrativo di cognizione.... 
A) Si presenta come un processo di impugnazione attraverso cui si perviene alla demolizione dell'atto amministrativo. 
B) É, alla stregua del giudizio penale, un giudizio di diritto obiettivo. 
C) Come il giudizio civile ha inizio con un atto di citazione. 
D) Può avere come oggetto solo comportamenti della P.A. 

713. Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere? 
A) Disparità di trattamento tra situazioni simili. 
B) Assenza di motivazione. 
C) Vizi di forma. 
D) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale. 

714. Secondo la teoria generale, quale dei seguenti elementi non costituisce carattere essenziale della responsabilità 
extracontrattuale della P.A. nei confronti dei terzi? 

A) Il dolo. 
B) L'antigiuridicità della condotta. 
C) L'evento dannoso. 
D) La riferibilità alla P.A. dell'attività dell'agente. 

715. Le certazioni sono.... 
A) Accertamenti che non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma creano esse stesse delle 

qualificazioni. 
B) Atti di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del mondo reale, 

attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto. 
C) Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto. 
D) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o 

esaurirsi in sé stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di 
soggezione. 

716. Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su ricorso dà luogo.... 
A) Ad una decisione vincolata ai motivi addotti dal ricorrente. 
B) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A. 
C) Ad un procedimento interno alla P.A. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati. 

717. Il diritto soggettivo si definisce perfetto quando.... 
A) Una norma c.d. di relazione rivolta a disciplinare comportamenti intersoggettivi, attribuisce ad un soggetto un potere diretto ed 

immediato per la realizzazione di un proprio interesse cui corrisponde necessariamente un obbligo facente capo a soggetti 
determinati ovvero alla collettività. 

B) L'esercizio di esso è sottoposto a condizione risolutiva. 
C) L'esercizio di esso è sottoposto a condizione sospensiva. 
D) Il suo esercizio è inizialmente limitato da un ostacolo giuridico, per la cui rimozione è necessario un provvedimento 

amministrativo che consenta al diritto di espandersi e acquisire la sua pienezza. 
718. Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per 

l'affidamento del contratto di lavori, servizi e forniture? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No, deve essere indicato solo il nominativo del direttore dei lavori. 
C) No, deve essere indicato solo il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto. 
D) No, deve essere indicato solo il nominativo del responsabile per la sicurezza. 

719. La pubblica amministrazione, specifica la legge n. 241/1990,.... 
A) Non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 
B) Non può in alcun caso aggravare il procedimento. 
C) Può aggravare il procedimento solo con il consenso dell'interessato. 
D) Può aggravare il procedimento solo con il consenso di tutti gli interessati. 

720. Quanto tempo dopo la sua emissione, il certificato di collaudo dei lavori pubblici assume carattere definitivo? 
A) Due anni. 
B) Cinque anni. 
C) Sei mesi. 
D) Un anno. 
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721. Le norme relative alla disciplina sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge n. 
241/1990 si applicano.... 

A) Nessuna delle altre risposte è corretta. 
B) All'attività della P.A. diretta ad emanare atti normativi. 
C) All'attività della P.A. diretta ad emanare atti amministrativi generali. 
D) All'attività della P.A. diretta ad emanare atti di pianificazione e di programmazione. 

722. L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. É nullo.... 
A) Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
B) Quando è stato adottato in violazione di legge. 
C) Quando è viziato da eccesso di potere. 
D) Quando è viziato da incompetenza. 

723. L'interesse legittimo.... 
A) É la situazione soggettiva di vantaggio, costituita dalla protezione giuridica di interessi finali che si attua non direttamente ed 

autonomamente, ma attraverso la protezione indissolubile di un altro interesse del soggetto, meramente strumentale, alla 
legittimità dell'atto amministrativo e soltanto nei limiti della realizzazione di tale interesse strumentale. 

B) Alla stregua del diritto soggettivo permette la partecipazione al procedimento amministrativo anteriormente alla formazione 
dell'atto. 

C) Gode dello stesso grado di protezione del diritto soggettivo. 
D) Si esprime in termini di posizione autonoma in quanto l'utilità sperata cui tende l'interesse del privato non dipende dalla 

intermediazione provvedimentale della P.A. 
724. La legge in materia di procedimento amministrativo consente alle pubbliche amministrazioni di indicare le ragioni delle 

proprie decisioni con riferimento ad altro atto precedentemente emanato dalle stesse? 
A) Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso disponibile nei modi indicati dalla legge. 
B) No, la legge pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un obbligo di motivazione espressa delle proprie 

decisioni. 
C) La legge nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono largamente favorevoli alla prassi della motivazione 

per relationem. 
D) Si, ma deve trattarsi di atto emanato nel semestre precedente alla data di emanazione dell'atto motivato per relationem. 

725. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i diritti soggettivi condizionati non è corretta? 
A) Il loro esercizio è sempre subordinato ad autorizzazione e controllo da parte della P.A. 
B) Il loro esercizio è subordinato ad un provvedimento permissivo ovvero la P.A. può incidere sfavorevolmente su di essi 

comprimendoli o estinguendoli con un suo provvedimento. 
C) Si distinguono in diritti sospensivamente condizionati e diritti risolutivamente condizionati. 
D) Si distinguono in diritti in attesa di espansione e diritti suscettibili di affievolimento. 

726. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dei destinatari dell'istanza? 

A) No, è inammissibile. 
B) Si, è ammissibile. 
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività oggetto della P.A. 
D) Si, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica degli atti per cui si richiede l'accesso. 

727. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le determinazioni relative all'avvio di procedure di 
reclutamento sono adottate da ciascuna P.A..... 

A) Sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. 
B) Sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale approvata dal Dipartimento della funzione pubblica. 
C) Sulla base della programmazione decennale del fabbisogno di personale approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D) Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale. 

728. L'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 dispone che l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia 
fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. Tale garanzia.... 

A) Copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. 
B) Copre i rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 
C) Copre i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. 
D) Copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto medesimo. 
729. A norma delle disposizioni di cui all'art. 21-ter della legge n. 241/1990 le P.A. possono imporre coattivamente 

l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da un provvedimento? 
A) Si, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge. 
B) Si, anche senza diffida, qualora l'interessato non ottemperi. 
C) Si, ma solo quando il provvedimento modifichi o estingua situazioni preesistenti all'emanazione dell'atto. 
D) No, in nessun caso è consentito alle P.A. di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da 

un provvedimento; esse devono affidare la tutela delle proprie ragioni alla giustizia ordinaria. 
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730. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità del pubblico 
dipendente.... 

A) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 
B) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro per due mesi. 
C) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale e di ogni altro 

emolumento corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi. 
D) Il lavoratore ha diritto ad un assegno alimentare pari al 50% dello stipendio, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e 

di ogni altro emolumento, per la durata massima di dodici mesi. 
731. Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto normativo? 

A) No, tale obbligo è espressamente escluso dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 
B) Si, la motivazione costituisce obbligo della pubblica amministrazione. 
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento. 
D) Si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i documenti e atti formati dalla 

P.A., anche se a contenuto normativo. 
732. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, le stazioni appaltanti 

possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. Quando l'appalto 
viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, l'asta elettronica riguarda...... 

A) I prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara. 
B) Unicamente i prezzi. 
C) Unicamente i valori degli elementi dell'offerta indicati nel bando. 
D) Unicamente i prezzi pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. 

733. L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi 
per.... 

A) La concessione di sussidi ed ausili finanziari. 
B) Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio. 
C) Qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente. 
D) Atti di pianificazione e di programmazione, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed atti di 

organizzazione del personale dipendente. 
734. Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dal D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone, tra l'altro, che.... 

A) Nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al 
trattamento previsto per la qualifica superiore. 

B) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 
inferiore nel caso di esigenze di servizio, per non più di un anno. 

C) Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 
temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

D) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 
superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, comprese le assenze per 
ferie, per la durata dell'assenza. 

735. La progettazione dei lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di 
spesa prestabiliti, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici, in.... 

A) Preliminare, definitiva ed esecutiva. 
B) Preliminare, autorizzatoria ed esecutiva. 
C) Preliminare, esecutiva e di accertamento della conformità. 
D) Preliminare e esecutiva. 

736. A norma di quanto dispone l'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati.... 
A) Determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei 

fornitori. 
B) Determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, ma non nei confronti dei fornitori. 
C) Non determina la loro responsabilità solidale né nei confronti della stazione appaltante né nei confronti dei fornitori. 
D) Determina responsabilità solo per il mandatario. 

737. Gli atti amministrativi non provvedimenti possono essere raggruppati in due grandi categorie: atti consistenti in 
manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà. I primi si suddividono in atti paritetici, atti 
facenti parte del procedimento amministrativo e atti di controllo; fra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del 
procedimento rientrano la richiesta, la designazione, le deliberazioni preliminari, gli accordi preliminari. Le 
deliberazioni preliminari.... 

A) Sostanzialmente non si distinguono dalle richieste vincolanti. 
B) Sostanzialmente non si distinguono dalle richieste facoltative. 
C) Sostanzialmente consistono nell'indicazione di uno o più nominativi all'autorità competente a provvedere ad una nomina. 
D) Sono gli accordi che l'autorità competente all'emanazione di un determinato atto deve concludere previamente con altre autorità, 

tutte le volte in cui il provvedimento debba essere realizzato "di concerto" o "d'intesa" con esse. 
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738. In materia di disciplina delle mansioni, l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone, tra l'altro, che.... 
A) Qualora l'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, 

immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette 
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

B) Qualora l'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, 
immediatamente, e comunque nel termine massimo di un anno dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, 
devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

C) Nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore non ha diritto al 
trattamento previsto per la qualifica superiore. 

D) Qualora l'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico sia 
superiore a diciotto mesi, al dipendente deve essere riconosciuta di diritto la qualifica superiore per la quale devono essere 
indette le relative procedure per la copertura dei posti vacanti. 

739. Dispone l'art. 21-septies della legge n. 241/1990 che le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in 
violazione o elusione del giudicato.... 

A) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
B) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del G.O. 
C) Sono attribuiti alla giurisdizione del G.A. o del G.O. 
D) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 

740. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, l'amministrazione competente entro quanti giorni dalla presentazione 
dell'istanza per il rilascio di provvedimenti amministrativi può indire una conferenza di servizi? 

A) Entro trenta giorni. 
B) Entro quaranta giorni. 
C) Entro sessanta giorni. 
D) Entro dieci giorni. 

741. La dottrina e la giurisprudenza sulla spinta del dibattito generato dalla nota decisione del Consiglio di Stato (Ad. plen., n. 
24/1979),.... 

A) Hanno riconosciuto la tutelabilità giurisdizionale degli interessi diffusi e collettivi. 
B) Non hanno riconosciuto né la tutelabilità giurisdizionale degli interessi diffusi né quella degli interessi collettivi. 
C) Hanno riconosciuto la tutelabilità giurisdizionale degli interessi diffusi ma non di quelli collettivi. 
D) Hanno riconosciuto la tutelabilità giurisdizionale degli interessi collettivi ma non di quelli diffusi. 

742. Attualmente la giustizia amministrativa è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione, in base al quale.... 
A) L'autorità giudiziaria amministrativa (A.G.A.) è competente a giudicare delle violazioni degli interessi legittimi, salvo i casi 

eccezionali di c.d. giurisdizione esclusiva, in cui giudica anche per violazioni di diritti. 
B) L'autorità giudiziaria amministrativa (A.G.A.) ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo che risulti illegittimo, e di 

dichiararne la illegittimità. 
C) Tutte le volte che si lamenta il cattivo uso del potere dell'amministrazione, si fa valere un interesse legittimo e la giurisdizione è 

del G.O. 
D) Quando si contesta la stessa esistenza del potere dell'amministrazione, si ha questione di diritto soggettivo e giurisdizione del 

G.A. 
743. Con quali modalità può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto ai soggetti all'uopo 

legittimati dalla legge 7/8/1990, n. 241? 
A) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti stessi; l'esame è assolutamente gratuito, il rilascio di copia è subordinato 

soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura. 
B) Mediante esame e rilascio temporaneo dell'originale dei documenti stessi; l'esame è subordinato solamente alle disposizioni 

vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti di ricerca e visura; il rilascio è assolutamente gratuito. 
C) Mediante esame dei documenti stessi; nessuna copia e riproduzione può, infatti, essere rilasciata dalle pubbliche 

amministrazioni, in quanto a ciò ostano esigenze di salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese. 
D) Esclusivamente attraverso il rilascio di copia che risulta totalmente gratuito. 

744. Quale fase del procedimento amministrativo è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare? 
A) Fase dell'iniziativa. 
B) Fase istruttoria. 
C) Fase decisoria. 
D) Fase integrativa dell'efficacia. 

745. Dispone il novellato comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che per esigenze cui non possono far fronte con personale 
in servizio, le P.A. possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Per procedere al 
conferimento le P.A. devono predeterminare durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione? 

A) Si, preventivamente. 
B) Devono predeterminare solo durata e oggetto. 
C) Devono predeterminare solo oggetto e compenso. 
D) No, data la natura della prestazione altamente qualificata. 
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746. É conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 che una stazione appaltante, prima di procedere all'apertura 
delle buste delle offerte presentate, richieda soltanto ad alcuni offerenti di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, attraverso l'effettiva presentazione della documentazione indicata nel 
bando o nella lettera di invito? 

A) Si. Le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, avanzano tale richiesta ad un 
numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico. 

B) No. La richiesta è illegittima perché viola la "par condicio" dei concorrenti. 
C) Si, qualora l'amministrazione abbia fondate ragioni per ritenere che l'offerente sia privo dei requisiti richiesti. 
D) Si. Le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, devono obbligatoriamente 

avanzare tale richiesta ad almeno due offerenti. 
747. Il Tribunale delle Acque Pubbliche è un giudice amministrativo.... 

A) Speciale. 
B) Generale. 
C) Generale d'appello. 
D) Ordinario di primo grado. 

748. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,.... 
A) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. 
B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
D) Deve necessariamente delegare l'istruttoria del procedimento. 

749. Nell'ambito della giustizia amministrativa, l'istituto dell'autotutela (in contrapposizione alla tutela amministrativa su 
ricorso) si attua.... 

A) Con il ritiro discrezionale di un atto da parte della P.A. 
B) Con l'annullamento dell'atto su istanza dell'interessato. 
C) Con la P.A. che agisce nell'interesse dei terzi danneggiati. 
D) Con un procedimento esterno alla P.A. 

750. In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in.... 
A) Atti composti e atti contestuali. 
B) Atti ampliativi e atti restrittivi. 
C) Atti costitutivi e atti dichiarativi. 
D) Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. 

 
 




