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1
Può il Parlamento riunirsi in seduta comune?

A Solo per la seduta di insediamento

B Anche in altri casi

C Solo per l'elezione del Presidente della Repubblica

2
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con quello di membro del Parlamento?

A No

B Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Presidente della Repubblica

C Sì

3
Salvo i casi di urgenza, le leggi regionali entrano in vigore:

A non prima di 10 giorni dalla loro pubblicazione

B non prima di 20 giorni dalla loro pubblicazione

C non prima di 15 giorni dalla loro pubblicazione

4
Fra i compiti attribuiti alla Corte dei Conti rientra:

A l'iniziativa di legge in materie fiscali

B il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

C la facoltà di votare gli atti del Governo

5
Ai sensi del D.lvo 165/01, gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai Comitati di settore:

A nei casi in cui è richiesta un'attività negoziale dell'ARAN, ma non prima di ogni rinnovo contrattuale

B prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta un'attività negoziale dell'ARAN

C soltanto ed esclusivamente prima di ogni rinnovo contrattuale

6
In MS-WORD, il controllo grammaticale è in grado di:

A segnalare le frasi di maggior rilevanza nel documento

B individuare le frasi che contengano potenziali errori grammaticali o stilistici

C modificare automaticamente tutte le parole del documento che non siano presenti nel dizionario del programma

7
Esiste un termine massimo entro il quale il responsabile del procedimento deve chiudere i procedimenti amministrativi che 
fanno capo alla Pubblica Amministrazione?

A Il termine è fissato, per ciascun procedimento, in un apposito regolamento Ministeriale attuativo dell'art.2, co.2, l. n.241 del 1990

B Sì, il termine è di un anno dalla domanda

C No, non esiste un termine massimo

8
A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'esercizio dei compiti e dei 
poteri attribuiti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali:

A non può mai essere conferito ai dirigenti

B puo’ sempre essere conferito ai dirigenti

C può essere conferito anche ai dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni

9
Il principio delle "pari opportunità" trova largo impiego nella pubblica amministrazione con riferimento:

A al rapporto tra cittadini comunitari ed extracomunitari

B al rapporto tra uomini e donne

C al rapporto tra cittadini italiani e comunitari
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10
Qual'è la percentuale massima concedibili in termini di contributo che è possibile assegnare agli EE.LL. per finanziare progetti 
inerenti la polizia locale?

A Il 30% delle spese ritenute ammissibili

B Non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili

C Il 100% delle spese ritenute ammissibili

11
Qual è il modo per capire se una e-mail è arrivata ed è stata letta dal destinatario?

A telefonare al ricevente

B telefonare alle poste italiane

C attivare la funzione che genera una ricevuta di ritorno

12
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi....

A É istituita presso il Ministero dell'Interno.

B É istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

C É istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

13
Quale tra i seguenti organi concorre alla nomina dei giudici della Corte costituzionale?

A I TAR delle singole Regioni

B Il Consiglio dei Ministri

C Le supreme magistrature ordinaria ed amministrative

14
In base al D.lvo 165/01, gli Enti pubblici o privati possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici?

A Sì, senza alcun obbligo

B No, in nessun caso

C Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi

15
Ai sensi del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche presentano alla Corte dei Conti il conto annuale delle spese sostenute 
per il personale entro il mese di:

A aprile di ogni anno

B marzo di ogni anno

C maggio di ogni anno

16
A cosa serve il Simbolo slash "/" in Excel?

A Serve per nascondere un foglio elettronico

B Serve ad eseguire una divisione

C Serve a formattare una tabella

17
Il procedimento amministrativo si connota per la presenza di tutte le seguenti fasi:

A la domanda, l'atto finale e la segretazione

B l'iniziativa, l'istruttoria della P.A., il provvedimento finale

C il provvedimento finale ed il visto di ragioneria, la segretazione

18
Può la pubblica amministrazione aggravare il procedimento amministrativo ?

A Sì, sempre

B Sì, solo per straordinarie e motivate esigenze nella fase istruttoria

C No, mai
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19
La dotazione organica dei corpi di polizia locale  prevede, di norma:

A Un operatore ogni 800 abitanti nei comuni  a scarsa densità turistica, commerciale ed industriale ed 1 operatore ogni 600 abitanti 
negli altri casi

B E' stabilita dall'Organo esecutivo dell'Ente locale 

C Un operatore ogni 800 abitanti nei comuni  a scarsa densità turistica, commerciale ed industriale ed 2 operatori ogni 600 abitanti 
negli altri casi

20
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 42/2005, chi promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel 
rispetto delle regole tecniche?

A La Commissione di coordinamento del SPC.

B La Commissione di coordinamento del CNS.

C L'Ufficio II, Ufficio politiche per la digitalizzazione della P.A del MIT.

21
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso ?

A Sì, ma solo nei casi in cui debba essere iniziato d'ufficio

B Sì, nei casi in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio o cosegua ad istanza di parte

C No

22
Che cosa si intende per popolo?

A La comunità di tutti coloro ai quali l'ordinamento giuridico statale assegna lo status di cittadini

B I cittadini più gli stranieri residenti

C Solo i residenti

23
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con l'esercizio della professione di avvocato?

A Sì

B Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Presidente della Repubblica

C No

24
La Costituzione italiana prevede alcuni principi in materia amministrativa. Il principio della riserva di legge in materia di 
organizzazione dei pubblici uffici è sancito.…

A Dagli artt. 142, terzo comma e 143, della Costituzione.

B Dall'art. 97 della Costituzione.

C Dall'art. 100 della Costituzione.

25
Ai sensi del DPR 352/92, l'interessato all'accesso dei documenti amministrativi, in caso di richiesta in via informale:

A deve sempre indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta

B non deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta

C deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ove lo ritenga opportuno

26
Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti del diritto di accesso previsto 
dalla legge n. 241/90?

A No, non lo sono

B Sì, lo sono

C Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
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27
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, adotta il provvedimento finale?

A No, mai

B Solo ove ne abbia la competenza

C Sì, sempre

28
La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative della Pubblica Amministrazione ai principi dettati in 
materia dal D.lvo 165/01 spetta:

A alla Corte dei Conti

B al Dipartimento della Funzione pubblica

C agli organismi di controllo interno

29
L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, 
mediante comunicazione:

A personale

B telefonica

C mediante affissione nei locali destinati a tale pubblicità da parte dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento

30
Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie scritte ?

A No

B Sì, possono presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obblico di valutare ove siano pertinenti

C Sì, ma l'Amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle

31
In cosa consiste la fase istruttoria del procedimento amministrativo ?

A E' la fase in cui vengono svolti tutti gli accertamentio di fatto o valutativi che servono alla decisione finale

B E' la fase in cui viene adottata la decisione finale

C E' la fase con cui si dà avvio al procedimento amministrivo

32
L'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale....

A Sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricevere e inviare ad altre pubbliche amministrazioni la corrispondenza per 
via telematica con firma digitale.

B Sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare per via telematica con le altre pubbliche amministrazioni.

C Sancisce il principio generale in base al quale i cittadini e le imprese hanno il diritto di «richiedere» e di «ottenere» l'uso delle 
tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A centrali e con i gestori di pubblici servizi statali.

33
Su quali materie non è ammesso il referendum?

A Le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di ratifica di trattati internazionali

B Le leggi in tema di tutela delle bellezze paesaggistiche ed ambientali, del patrimonio storico ed artistico

C Le leggi elettorali

34
Nel diritto amministrativo, il visto è:

A un controllo successivo solo di merito

B un controllo preventivo di legittimità

C un controllo successivo di legittimità e di merito
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35
I provvedimenti amministrativi nell'ordinamento italiano sono:

A tipici

B innominati

C atipici

36
Possono essere impugnate le decisioni della Corte costituzionale che riguardano la costituzionalità di una legge?

A Sì, sempre

B No, mai

C Sì, ma solo da 5.000 elettori

37
Ai sensi del D.lvo 267/00, il fondo di riserva è utilizzato:

A con deliberazioni dell'organo consiliare da comunicare alla competente ragioneria nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità

B con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità

C con deliberazioni dell'organo consiliare nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità

38
L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della legge n. 241/90:

A solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti

B solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi

C sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che per legge debbono intervenirvi

39
Perchè la RAM (Random Access Memory) si chiama così ?

A Perché la memoria e di massa

B Perchè l'accesso è casuale

C Perchè il disco è flessibile

40
In caso di diniego su un’istanza di accesso:

A l’interessato può rivolgersi al Sindaco o al Presidente della Provincia

B l’interessato può rivolgersi al Difensore civico o al Giudice Amministrativo

C l’interessato deve proporre un esposto al Garante sulla tutela dei dati personali

41
Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto della denuncia di inizio attività è posto a garanzia:

A della trasparenza dell'attività amministrativa

B della semplificazione dell'attività amministrativa

C l'istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990

42
Sono organi del Comune:

A il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio

B il Sindaco, il Consiglio ed il CO.RE.CO.

C il Sindaco, la Giunta ed il Prefetto

43
Ai sensi del D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni possono sottoscrivere contratti collettivi integrativi che comportino 
oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale?

A Sì, sempre

B No, non possono

C Sì, solo se a carico di esercizi successivi
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44
Da quale data sono state trasferite agli EE.LL. le funzioni di polizia amministrativa prima detenute dallo Stato?

A 10 gennaio 2001

B 13 giugno 2003

C 1 gennaio 2001

45
Il D.lvo 165/01, in materia di controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, prevede 
l'esperimento del tentativo di conciliazione?

A No, non detta norme al riguardo

B No, non lo prevede

C Sì, lo prevede

46
Un atto amministrativo generale:

A ha destinatari non determinati né determinabili al momento dell'esecuzione

B ha destinatari determinabili al momento dell'esecuzione

C ha destinatari necessariamente determinati al momento dell'emanazione

47
Ai sensi del D.lvo 165/01, da chi viene definito il trattamento economico fondamentale ed accessorio?

A Dai contratti collettivi

B Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

C Dal dirigente generale

48
Le sentenze additive della Corte costituzionale:

A dichiarano l'incostituzionalità di un testo di legge nella parte in cui prevede certe conseguenze piuttosto che altre

B dichiarano l'illegittimità di un testo di legge nella parte in cui omette di prevedere qualcosa che dovrebbe, invece, prevedere

C aggiungono nuovi articoli di legge alla normativa impugnata che risulta così arricchita di nuove disposizioni create dalla Corte

49
Ai sensi del D.lvo 267/00, i risultati di gestione sono dimostrati:

A nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio

B nel bilancio pluriennale

C nel bilancio annuale di previsione

50
Nel Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, cosa è l’Ufficio di Gabinetto?

A Un dipartimento

B Un ufficio di diretta collaborazione

C Una direzione generale

51
Come si individuano le celle del foglio elettronico MS Excel?

A Tramite il numero della colonna e la lettera della riga

B Tramite il numero della riga e il numero della colonna

C Tramite la lettera della colonna e il numero della riga

52
In materia di diritto di accesso, decorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta:

A deve essere rinnovata con precisazione degli atti richiesti

B si intende respinta

C si intende accolta
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53
In base al D.lvo 165/01, è consentito il passaggio di dipendenti da Amministrazioni pubbliche ad altri soggetti, pubblici o 
privati?

A Sì, fatte salve le disposizioni speciali

B Sì, ma solo per periodi inferiori ad un mese

C No, in nessun caso

54
Cosa identifica l'estensione "MP3" dei file?

A Files "Markup-Protocol 3" per accedere alla navigazione in Internet.

B Files di stampa per tipo stampante Multi-Printer.

C Files musicali compressi nel formato MP3.

55
Sono atti revocabili:

A gli atti la cui efficacia è già esaurita

B gli atti discrezionali di amministrazione attiva che non costituiscono status o diritti quesiti

C gli atti di mera esecuzione

56
Quanti giudici della Corte Costituzionale nomina il Parlamento in seduta comune?

A 5 giudici

B 3 giudici

C 4 giudici

57
Quale tipo di software è definito dal termine "foglio di calcolo"?

A I programmi realizzati per permettere la stesura e la modifica di file di testo.

B I programmi che permettono la visualizzazione e la gestione delle risorse di un computer (hard disks, files, directories, computer 
di rete, stampanti ecc.); il termine è oggi usato in particolar modo per indicare i software di navigazione su Internet.

C I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati.

58
In materia di trattamento di dati personali, il "responsabile" del trattamento è....

A La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti 
dal titolare al trattamento di dati personali.

B La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali.

C La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

59
Quale è l'elemento che caratterizza la responsabilità amministrativa?

A La presenza di un rapporto di servizio.

B La qualifica di funzionario.

C Il nesso di causalità.

60
La Corte costituzionale giudica in via definitiva:

A con decreto

B con sentenza

C con ordinanza

61
Quando si inserisce una nuova riga in un foglio di lavoro di MS-EXCEL:

A vengono evidenziate tutte le celle contenenti riferimenti alle celle spostate

B è necessario verificare che le formule facciano ancora riferimento alle celle giuste

C i riferimenti delle celle spostate vengono automaticamente regolati in base alla loro nuova posizione
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62
A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, i dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro 
sull'attività da essi svolta:

A limitatamente a quella che impegna l'amministrazione verso l'esterno

B esclusivamente quando il Ministro ne faccia richiesta

C correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno

63
Il Presidente della Regione:

A è il Presidente del Comitato regionale di controllo

B è il Presidente della Giunta regionale

C è il Presidente del Consiglio regionale

64
Una pubblica amministrazione può indicare le ragioni delle proprie decisione con riferimento ad altro atto precedentemente 
emanato dalla stessa ?

A Sì, e non vi obbligo di rendere disponibile l'atto richiamato 

B Sì, ma tale atto deve essere richiamato nel provvedimento e reso disponibile 

C No, la legge prevede un obbligo di motivazione espresso

65
Ai fini del D.Lgs. n. 42/2005, per «interoperabilità di base» si intende...

A I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche 
amministrazioni e tra queste e i cittadini.

B I servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra 
queste e i cittadini.

C La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per 
garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

66
A norma del D.Lgs. 82/2005 il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce, oltre all'identificazione certa del 
soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento....

A Integrità del documento; leggibilità e agevole reperibilità di documenti e informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e 
di classificazione originari; rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge vigente.

B Integrità del documento; rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge vigente.

C Integrità del documento; leggibilità e agevole reperibilità di documenti e informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e 
di classificazione originari.

67
Gli atti amministrativi sono revocabili?

A Sì, sempre

B Alcuni atti amministrativi sono revocabili, altri sono irrevocabili

C No, mai

68
Con quale provvedimento la Corte costituzionale dispone la sospensione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di 
attribuzione tra Stato e Regione?

A Decreto

B Sentenza

C Ordinanza motivata

69
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990,....

A Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

B Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti.

C Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale.
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70
I Ministri:

A possono essere scelti anche fra cittadini non appartenenti al Parlamento

B sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio

C sono proposti dal Presidente della Repubblica

71
Fra le attribuzioni spettanti alla Corte dei Conti rientra:

A l'iniziativa di legge in materie fiscali

B il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

C la facoltà di votare gli atti del Governo

72
In base al D.lvo 267/00, chi è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione 
delle misure proposte dall'organo di revisione?

A Lo stesso organo di revisione

B L'organo consiliare

C L'organo regionale di controllo

73
A norma del D.lvo 165/01, il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari è disciplinato:

A dalle disposizioni rispettivamente vigenti in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico

B dalle disposizioni che disciplinano il rapporto dei dipendenti dei Ministeri

C dalle disposizioni contenute nei contratti e accordi collettivi

74
Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori collegati, tra l'altro, allo 
svolgimento di attività pericolose per la salute, della cui attribuzione è responsabile:

A il Presidente del Consiglio dei Ministri

B il dirigente

C il Ministro della Salute

75
Ai sensi del D.lvo 165/01, la graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento economico accessorio dei 
dirigenti, per le Amministrazioni dello Stato, viene definito con:

A decreto del Presidente della Repubblica

B contrattazione collettiva

C decreto ministeriale

76
La Costituzione italiana è "rigida", ciò vuol dire che:

A può essere modificata dal Parlamento con procedure speciali previste dalla stessa Costituzione

B può essere modificata solo dal Parlamento con le normali leggi ordinarie

C non può essere in alcun modo modificata

77
Quali dei seguenti requisiti dovranno essere soddisfatti, oltre a quelli previsti per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori del 
SPC, limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività?

A Possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica.

B Possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al D.Lgs. n. 259/2003, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività.

C Esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione, gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica.
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78
La giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo....

A Non può intervenire sull'atto, riformandolo o sostituendolo

B Può sindacare sia la legittimità che la convenienza dell'atto impugnato.

C Può sindacare sia la legittimità che l'opportunità dell'atto impugnato

79
La revoca dell'atto amministrativo....

A Ricorre quando, con provvedimento «ad hoc», si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un 
determinato lasso di tempo.

B Ricorre quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad una nuova 
valutazione degli interessi.

C Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.

80
Chi è il responsabile del procedimento di accesso, ai sensi del DPR 352/92?

A Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto

B Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo 
stabilmente

C Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a detenere stabilmente l'atto

81
Quanti sono i membri elettivi del Senato della Repubblica?

A Seicentotrenta

B Seicentoventi

C Trecentoquindici

82
Le sentenze di accoglimento pronunciate dalla Corte costituzionale:

A dichiarano l'illegittimità costituzionale della norma rimessa al suo giudizio

B dichiarano la legittimità costituzionale della norma rimessa al suo giudizio

C dichiarano la competenza della Corte costituzionale a decidere il merito della questione

83
Le sentenze sostitutive della Corte costituzionale:

A sostituiscono una parte del testo di legge con altro testo tratto dalla legge giudicata in via interpretativa

B suppliscono alla carenza di normativa specifica per il caso particolare con nuove norme

C sostituiscono le norme di legge incostituzionali con disposizioni di leggi diverse, compatibili con il caso particolare

84
Il Governo presta giuramento davanti:

A alla Corte costituzionale

B solo al Capo dello Stato

C al Capo dello Stato e al Parlamento

85
A norma del D.lvo 165/01 sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra gli altri:

A i dipendenti degli Enti pubblici economici

B i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nel settore della pubblica assistenza

C i magistrati ordinari amministrativi e contabili

86
In MS-WORD, tramite la funzione "Intestazione e piè di pagina", nel menù "Visualizza":

A è possibile inserire esclusivamente testo e numero di pagina nell'intestazione

B non è possibile effettuare variazioni di formattazione del testo inserito nell'intestazione

C è possibile impostare un elemento di sfondo inserendo oggetti di disegno nell'intestazione
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Nella conferenza di servizi si rileva:

A la presenza contestuale di più Amministrazioni coinvolte nel medesimo procedimento

B la consultazione separata e per competenza di tutte le Amministrazioni coinvolte nel medesimo procedimento

C la presenza dello sportello unico e degli operatori economici del settore

88
I beni demaniali sono:

A fruttiferi e alienabili

B soggetti passivi d'imposta

C inalienabili

89
I Sindaci fanno parte della Conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza?

A Si, tutti

B No

C Solo quelli delle città capoluogo di provincia

90
I Senatori sono eletti:

A dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età

B dagli stessi elettori che eleggono i Deputati

C dagli elettori che hanno superato il quarantacinquesimo anno di età

91
Quali sono i presupposti per la richiesta del referendum costituzionale?

A Può essere richiesto quando la legge costituzionale non è stata approvata, nella seconda votazione, da entrambe le Camere a 
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti

B Può essere richiesto quando la legge è stata approvata, nella seconda votazione, da entrambe le Camere a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti

C Può essere sempre indetto

92
Le Direzioni generali sono strutture amministrative di primo livello....

A Delle Agenzie

B Dei Ministeri

C Delle strutture decentrate dello Stato.

93
La promulgazione delle leggi compete:

A al Presidente della Repubblica

B al Presidente del ramo parlamentare, che per ultimo ha approvato la legge

C al Presidente della Corte Costituzionale affinché ne verifichi preventivamente la conformità alla Costituzione

94
Ai sensi del D.lvo 165/01, chi rappresenta le Pubbliche Amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale?

A Il Ministro del Lavoro

B L'Agenzia per la rappresentanza negoziale

C Il Presidente della Repubblica

95
Qual è l'organo chiamato a decidere sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo di una legge?

A La Corte costituzionale

B La Corte di Cassazione

C Il Presidente della Repubblica
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Le strutture di primo livello interne al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, a loro volta, in quali strutture si 
ripartono?

A In uffici

B In servizi

C In divisioni

97
Cosa succede quando si formatta un disco?

A Il disco viene predisposto al ricevimento dei dati tramite la suddivisione in tracce e settori

B Il disco viene copiato nella memoria RAM

C Il contenuto del disco viene stampato

98
Il segretario comunale o provinciale può partecipare alle riunioni del consiglio e della giunta ?

A Sì, con funzioni consultive, referenti e di assistenza

B Può partecipare solo alle riunioni del consiglio

C No

99
Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al procedimento amministrativo l'unità organizzativa 
competente ?

A No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesto

B No, alla P.A. è fatto divieto comunicare il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesto

C Sì

100
Cosa si intende per diritto di accesso?

A Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei soli provvedimenti amministrativi

B Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

C Il diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

101
Il Presidente del Consiglio:

A è segretario del partito di maggioranza relativa o assoluta

B è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Parlamento

C è deliberatamente nominato dal Presidente della Repubblica

102
Quale atto del Presidente della Repubblica non richiede la controfirma ministeriale?

A La presentazione dei disegni di legge

B Nessun atto del Presidente può essere privo di controfirma ministeriale

C Le dimissioni

103
Quali sono i compiti della Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali?

A Curare i rapporti tra lo Stato e le Regioni

B Curare i rapporti fra i Comuni di una medesima Regione

C Coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le Autonomie Locali

104
L'amnistia e l'indulto sono concessi:

A con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su parere del Ministro della Giustizia

B dal Presidente della Repubblica su legge approvata dalle Camere

C con atto del Presidente della Repubblica sentito il Presidente della Corte costituzionale
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Gli elementi dell'atto amministrativo che non devono essere necessariamente contenuti nell'atto stesso, del quale ampliano o 
restringono il contenuto, si dicono:

A accidentali

B naturali

C essenziali

106
Ai sensi del D.lvo 267/00, gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario:

A redatto in termini di competenza

B che può presentare un disavanzo

C redatto in termini di cassa

107
Ai sensi del D.lvo 267/00, la variazione di assestamento generale:

A è deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il 30 novembre di ciascun anno

B serve a verificare solo le voci di uscita, escluso il fondo di riserva

C è deliberata dall'organo esecutivo dell'Ente entro il 31 dicembre di ciascun anno

108
Se la richiesta formale è presentata ad Amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, ai 
sensi del DPR 352/92:

A la richiesta è trasmessa immediatamente dall'Amministrazione ricevente all'Amministrazione competente

B la richiesta è trasmessa nel termine di trenta giorni all'Amministrazione competente, senza necessità di comunicazione 
all'interessato

C la richiesta non può essere accolta

109
Può l'amministrazione aggravare il procedimento amministrativo?

A Sì, sempre

B No, se non per straordinarie e motivate esigenze connesse all'istruttoria

C No, mai

110
A cosa serve l'asterisco "*" in Excel?

A Serve ad eseguire la moltiplicazione

B Serve a salvare una cartella di lavoro

C Serve a chiudere il programma

111
A chi spetta l'adozione del provvedimento finale del procedimento amministrativo ?

A Sempre al responsabile del procedimento o a un suo delegato

B Personalmente al responsabile del procedimento

C All'organo competente per l'adozione, ovvero al responsabile del procedimento che ne abbia la comptenza

112
Entro quanto tempo gli EE.LL. devono adeguare i regolamenti e le disposizioni vigenti alla nuova normativa?

A Entro due anni

B Entro un anno

C Entro sei mesi

113
Quale tra i poteri di amnistia e di indulto spetta al Presidente della Repubblica?

A Nessuno

B Il potere di amnistia

C Il potere di indulto
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Con il termine telelavoro si indica....

A Il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi informatici (computers e sistemi di 
comunicazione).

B Il lavoro degli operatori televisivi (cameramen, elettricisti specializzati, addetti alle luci, etc.).

C L'insieme dei posti di lavoro generati dai programmi TV offerti dalla televisione digitale.

115
Tramite l'operazione di Back-up è possibile:

A Comprimere lo spazio libero dell'Hard Disk.

B Salvare il contenuto di un Hard Disk.

C Riordinare il contenuto dell'Hard Disk secondo determinati criteri.

116
Le leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di:

A 3 mesi

B 1 mese

C 2 mesi

117
La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?

A Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso.

B No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi.

C Si. Il rifiuto è ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990.

118
Il Consiglio di Stato svolge:

A solo funzioni giurisdizionali

B funzioni giurisdizionali e funzioni consultive

C solo funzioni consultive generali in materia giuridico-amministrativa

119
Secondo il testo vigente del Titolo III del decreto legislativo 300 del 1999, quale è la principale funzione degli Uffici Territoriali 
del Governo (UTG)?

A Esercitano tutte le funzioni dell’Amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici

B Assicurano l’esercizio coordinato delle competenze amministrative degli uffici periferici dell’Amministrazione dello Stato e 
garantiscono la leale collaborazione di tali uffici con gli enti locali

C Esercitano tutte le funzioni non espressamente conferite agli enti locali

120
La P. A. è tenuta a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale?

A Sì, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa

B No, in nessun caso

C Sì, sempre

121
Le locuzioni "Governo" e "Consiglio dei Ministri" sono coincidenti?

A No, la prima indica solo la Presidenza del Consiglio

B Sì

C No, la prima esclude i Ministri cosiddetti senza portafoglio

122
In base al D.lvo 165/01, il Comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale è costituito da cinque componenti:

A dei quali possono essere riconfermati, alla scadenza del proprio mandato, esclusivamente i due componenti che rivestono 
incarichi pubblici elettivi

B che possono essere riconfermati alla scadenza del proprio mandato

C che non possono essere riconfermati alla scadenza del proprio mandato
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Contro le decisioni della Corte costituzionale in materia di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge:

A si può ricorrere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione

B non è ammessa alcuna impugnazione

C va proposto il ricorso straordinario al Capo dello Stato

124
Di quale principio è espressione l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ?

A La segretezza dell'azione amministrativa

B La partecipazione al procedimento amministrativo

C La semplificazione amministrativa

125
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di 
un'altra amministrazione è denominata....

A Fruibilità di un dato.

B Dato pubblico.

C Validazione temporale.

126
Di norma l'amministrazione è tenuta a fornire notizia dell'inizio del procedimento,....

A Ai soggetti individuati dall'amministrazione stessa nell'esercizio della propria discrezionalità

B Solo ai soggetti che ne facciano istanza

C Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

127
L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. È nullo.…

A Se è stato adottato in violazione o elusione del giudicato

B Quando è stato adottato in violazione di legge

C Quando è viziato da eccesso di potere.

128
Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito della Romania?

A htp://www.bucarest.rm

B http://www.sibiu.rn

C http://www.bacau.ro

129
Gli avvocati possono essere nominati giudici della Corte costituzionale?

A No, mai

B Sì, dopo venti anni di esercizio della professione

C Sì, non appena conseguita l'abilitazione alla professione forense

130
La risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato o tra lo Stato e le Regioni è demandata:

A alla Corte costituzionale

B alle sezioni unite della Corte di Cassazione

C al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato

131
Secondo le norme dettate dal Titolo II del decreto legislativo 300 del 1999, cosa sono le Agenzie?

A Enti pubblici non economici

B Strutture dipartimentali interne ad un Ministero

C Strutture, sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro, che svolgono attività di carattere tecnico-operativo di 
interesse nazionale
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132
Chi delibera l'esercizio provvisorio del bilancio di un ente locale ?

A Il consiglio

B L'organo di revisione contabile

C La giunta

133
In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a comportamenti antisindacali della Pubblica 
Amministrazione?

A Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro

B Al giudice amministrativo

C Alla Corte dei Conti

134
Con il termine delegificazione si intende una tecnica normativa:

A che attribuisce potestà legislativa alla fonte regolamentare

B che attribuisce potestà legislativa alle circolari Ministeriali

C che attribuisce potestà legislativa alle determinazioni dirigenziali Ministeriali

135
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi attiene:

A ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale

B ai diritti inviolabili dell’uomo

C alle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente

136
Il Consiglio di Stato in sede consultiva:

A è organo di consulenza del Parlamento

B è organo di giustizia amministrativa di secondo grado (appello) avverso le sentenze dei T.A.R.

C è organo ausiliario del Governo nei confronti del quale svolge attività di consulenza giuridico-amministrativa

137
Quale strumento definisce l'organizzazione e le attività di un corpo di Polizia locale?

A Una Determinazione dirigenziale

B Un Regolamento

C Uno Statuto

138
Quale, tra questi, non è un criterio in base al quale gli EE.LL. determinano l'organizzazione e la dotazione organica di un corpo 
di polizia locale?

A Presenza di popolazione di origine extracomunitaria

B Popolazione residente, temporanea e fluttuante

C Estensione, morfologia e suddivisione del territorio

139
Sono previsti contributi a vantaggio degli EE.LL. per la realizzazione di progetti inerenti la polizia locale?

A Solo in caso di nuove assunzioni di personale

B Si

C No
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140
L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dispone che a favore dei dipendenti pubblici in situazioni di svantaggio personale, sociale e 
familiare, le P.A.:

A sono autorizzate a ridurre l'orario d'obbligo fino al limite del 25%

B individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del 
lavoro

C attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a domicilio

141
Ai sensi al D.lvo 165/01, gli atti di competenza dirigenziale sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro?

A Sì, in ogni caso

B Sì, per particolari motivi di necessità ed urgenza

C No

142
In base al D.lvo 165/01, la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata:

A dal Presidente della Repubblica

B dai contratti collettivi per le aree dirigenziali

C dal Ministro competente

143
Gli atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi sono sottratti 
all'accesso dal DM n. 603/1996 dell'Amministrazione finanziaria per motivi attinenti:

A all'ordine pubblico

B alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese

C alla sicurezza pubblica

144
Cosa si intende per Parlamento?

A L'organo costituzionale composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica

B L'edificio in cui ha sede il Senato della Repubblica

C L'edificio in cui ha sede la Camera dei Deputati

145
La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai destinatari diretti del provvedimento 
e a quelli che per legge debbono intervenirvi:

A ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da celerità del procedimento

B solo se lo richiedono espressamente gli interessati

C in ogni caso, anche se sussistono esigenze di celerità del provvedimento

146
L'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso sussiste:

A per i procedimenti d'ufficio e per quelli ad istanza di parte

B per i soli procedimenti ad istanza di parte

C per i soli procedimenti d'ufficio

147
Quale organo definisce il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ?

A Il consiglio

B La giunta con successiva ratifica del consiglio

C La giunta comunale
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148
In MS-WORD, premendo contemporaneamente i tasti CTRL+I:

A si applica il formato "corsivo" alla sola porzione di testo selezionata nel documento

B si inserisce un'interruzione di pagina nel punto in cui è posizionato il cursore

C si applica su tutto il testo del documento, precedente e successivo al punto in cui è posizionato il cursore, il formato "corsivo"

149
Il principio di pubblicità rientra tra quelli che reggono l'attività amministrativa?

A Solo se si tratta di un'amministrazione statale

B Sì

C No

150
A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'esercizio dei poteri di spesa e 
quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti:

A spetta al Ministro competente

B spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

C spetta al sottosegretario di Stato competente

151
A norma del D.lvo 165/01, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha autonomia contabile e 
organizzativa?

A Ha autonomia organizzativa, ma non ha autonomia contabile

B Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio

C No, non ha autonomia organizzativa e contabile

152
La presenza scolastica è un criterio discriminante per l'organizzazione e la dotazione organica di un Corpo di Polizia locale?

A Solo in presenza di scuola dell'obbligo

B Si

C No, in nessun caso

153
Tra i seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere potenzialmente corretto poiché non contiene errori 
formali. Quale?

A Tuttomotori@superlusso@tin.it.

B Tuttomotori.superlusso@tin.it.

C Tutto\motori:super\lusso@server.it.

154
Ai sensi del D.lvo 267/00, gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva:

A non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

B non inferiore allo 0,50 e non superiore al 3 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

C non inferiore all'1 e non superiore al 5 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

155
Ai sensi del D.lvo 267/00, nel caso in cui l'Ente locale non presenti il rendiconto per i contributi straordinari erogati entro il 
termine fissato per legge:

A sorge l'obbligo di restituzione del contributo straordinario erogato

B l'Ente locale beneficiario deve riferire entro 30 giorni al Ministro dell'Interno

C l'Ente locale beneficiario non può chiedere finanziamenti ad altre istituzioni
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156
Il rilascio di copie degli atti nell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi avviene:

A previo pagamento del solo costo delle copie

B a titolo gratuito

C previo rimborso forfetario

157
Ai sensi del D.lvo 267/00, in materia di struttura del bilancio di previsione, il titolo I delle entrate per le province è quello 
relativo:

A alle entrate extratributarie

B alle entrate tributarie

C alle entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

158
Il Governo può emanare decreti con valore di legge ordinaria?

A Sì, previa delegazione del Presidente della Repubblica

B Sì, previa delibera approvata dalla maggioranza dei Ministri

C Sì, previa delegazione delle Camere

159
Il Presidente della Repubblica può nominare Senatore a vita un cittadino che abbia dato lustro alla Patria per alti meriti 
artistici?

A No, la carica di Senatore a vita è riservata solo a chi sia stato Presidente della Repubblica

B No, l'arte non costituisce titolo di merito

C Sì

160
Il comando Defrag:

A elimina tutti i files temporanei

B riorganizza i files su disco per ottimizzare le prestazioni del disco stesso

C riorganizza i files temporanei su disco per ottimizzare le prestazioni del disco stesso

161
A norma del D.lvo 165/01, sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra gli altri:

A il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia

B i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nel settore della pubblica assistenza

C i dipendenti degli enti pubblici economici

162
La Dir.Min. 18 novembre 2005 (Linee guida per la Pubblica Amministrazione digitale)....

A Sancisce obblighi e fissa termini in vista dei quali è necessario che le amministrazioni si preparino adeguatamente nell'utilizzo 
delle ICT.

B Detta le disposizioni per attuare i controlli previsti dal Codice dell'amministrazione digitale.

C Vuole costituire un momento di riflessione e di stimolo per questa ulteriore e nuova sfida alla quale tutta la P.A. è chiamata 
indicando alcuni punti fondamentali dei quali le amministrazioni dovranno assicurare l'attuazione.

163
É possibile creare un file Excel da una tabella di Access?

A Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri numerici.

B Si, tramite l'esportazione della tabella.

C No, non è possibile importare una tabella.
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164
Quali sono i limiti della revisione costituzionale (articoli 1, 2 e 139 della Costituzione)?

A Forma repubblicana e principio di copertura finanziaria delle leggi

B Forma di governo repubblicana, principio democratico e diritti delle persone umane

C Forma repubblicana e sistema elettorale

165
La legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) si applica alle Pubbliche Amministrazioni?

A Si, a prescindere dal numero dei dipendenti.

B Si, limitatamente alle amministrazioni che abbiano più di 100 dipendenti.

C No, lo Statuto dei lavoratori trova applicazione solo nei rapporti di lavoro privato.

166
L'atto amministrativo emanato in difformità della norma giuridica che lo disciplina è....

A Ineseguibile.

B Inesistente.

C Illegittimo

167
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita....

A Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

B Esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti.

C Mediante esame dei documenti amministrativi presso l'ente che detiene i documenti stessi.

168
Una risoluzione di 800x600 significa che è possibile rappresentare:

A 800 lettere sulle righe e 600 lettere sulle colonne

B 800 colori sulle righe e 600 colori sulle colonne

C 800 pixel sulle righe e 600 pixel sulle colonne

169
Quanti anni dura in carica il Presidente della Corte costituzionale?

A 3 anni

B 4 anni

C 7 anni

170
Le sentenze riduttive della Corte costituzionale:

A aggiungono nuovi articoli di legge alla normativa impugnata, in modo da ridurne l'ambito applicativo

B dichiarano l'illegittimità di un testo di legge nella parte in cui non dice alcunché

C dichiarano l'illegittimità di un testo di legge nella parte in cui dice alcunché

171
L'accesso informale ai documenti amministrativi:

A è sempre ammesso, senza alcuna eccezione

B non è ammesso

C è ammesso fermo restando i casi in cui è necessaria la presentazione di istanza formale

172
La Scheda Madre è:

A la scheda necessaria per il collegamento in rete di un computer

B la schede dove sono montati tutti i componenti del PC

C la scheda dove è montata solo la CPU
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173
I controlli amministrativi che intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti, sono controlli....

A Successivi.

B Sostitutivi.

C Preventivi.

174
Ove il Difensore Civico non sia istituito, avverso un diniego di accesso ai documenti amministrativi:

A l’interessato può rivolgersi solo al Giudice ordinario

B l’interessato può rivolgersi al Difensore civico operante presso l’ente immediatamente superiore

C l’interessato può rivolgersi solo al Giudice amministrativo

175
Nei programmi per Windows si definisce "barra dei menu":

A La barra verticale posta a destra della finestra principale dell'applicazione usata per scorrere il contenuto del documento.

B La riga posta sotto la finestra principale dell'applicazione contenente varie informazioni di impostazione.

C La linea in alto su cui sono riportati i titoli delle operazioni disponibili per l'esecuzione.

176
L'atto amministrativo viziato può essere eliminato con un atto amministrativo spontaneo della Pubblica Amministrazione 
diretto a ritirarlo?

A No, può essere solo preservato con un atto che lo sani

B Sì, è possibile

C No, può solo essere eliminato attraverso una sentenza dell'autorità giurisdizionale

177
In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in: atti di amministrazione attiva, atti di 
amministrazione consultiva e.…

A Atti discrezionali

B Atti di amministrazione di controllo

C Atti vincolati.

178
Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto:

A dal Presidente della Repubblica

B dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione

C dal primo Presidente della Corte di Cassazione

179
Il Consiglio di Stato:

A è un organo consultivo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

B è un organo ausiliario del Governo

C è un organo di consulenza specializzata delle competenti Commissioni parlamentari

180
Ai sensi del D.lvo 267/00, dopo il termine del 31 dicembre possono effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in 
conto all'esercizio scaduto?

A Solo accertamenti di spese

B Solo accertamenti di entrate

C No, mai
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181
Perché possa instaurarsi un giudizio innanzi alla Corte costituzionale per la risoluzione di un conflitto di attribuzione tra Stato 
e Regione, la lesione della competenza deve essere compiuta da un atto:

A che non sia una legge formale o un atto avente forza di legge

B che sia una legge formale

C che abbia forza di legge

182
Qunti tipi di allineamento di paragrafo esistono in MS Word?

A 2

B 3

C 4

183
La legge 241/90 cosa intende con il termine "accordi sostitutivi di provvedimento"?

A Accordi esclusivamente in tema urbanistico tra Amministrazioni

B Atti amministrativi del gestore pubblico

C Accordi conclusi tra la P.A. e il cittadino in luogo dell'adozione di un provvedimento amministrativo

184
La Corte Costituzionale è composta da giudici nominati:

A per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento a Camere separate, per un terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria ed amministrativa

B per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria ed amministrativa

C per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Presidente del Consiglio, per un terzo dal Parlamento in seduta 
comune

185
Ai fini del D.Lgs. 82/2005, il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle 
amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare....

A É denominato carta d'identità elettronica.

B É denominato validazione temporale.

C É denominato certificato elettronico.

186
Quando è prevista la motivazione del provvedimento amministrativo ?

A Sempre, salvo i casi di urgenza

B Sempre, salvo i casi di necessità

C Sempre, salvo le eccezioni di legge

187
Cosa si intende per efficienza dell'azione amministrativa ?

A Il raffronto tra i risultati proghrammati ed i risultati raggiunti

B La produzione della massima quantità di determinati beni o servizi in rapporto ad una data quantità di risorse

C L'immediata e facile controllabilità dell'operato della pubblica amministrazione

188
Quale fonte legislativa disciplina e definisce il sistema pubblico di connettività e la rete internazionale delle pubbliche 
amministrazioni?

A D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42.

B Direttiva Ministeriale 18 dicembre 2003.

C D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
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189
Da chi sono nominati i Ministri?

A Dal Presidente della Repubblica in via autonoma

B Dal Presidente del Consiglio

C Dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio

190
Il DPR 352/92, riguardo al diritto di accesso ai documenti amministrativi, stabilisce che ciascuna Pubblica Amministrazione:

A provvede all'emanazione del proprio regolamento con l'osservanza dei criteri fissati dal medesimo decreto

B non è più tenuta all'emanazione del proprio regolamento

C può negare il diritto di accesso anche al di fuori delle ipotesi tassative indicate dalla legge n. 241/90

191
Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e l'attività sindacale rimangono tutelate nelle forme 
previste dalle disposizioni della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori)?

A Sì, lo sono

B Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo 29/93

C No, mai

192
Cos'è un decreto legge?

A Un atto normativo adottato dal Parlamento

B Una bozza di legge

C Un provvedimento provvisorio con forza di legge del Governo

193
La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge n. 241/90, è sempre 
personale?

A Sì, sempre

B Sì, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmente gravoso

C No, mai

194
Ai sensi del D.lvo 267/00, sono vietate le gestioni di entrate e spese che non siano iscritte in bilancio?

A No, poiché il bilancio di previsione e la gestione finanziaria è ispirata al bilancio pluriennale

B È vietata la gestione delle spese non iscritte in bilancio ed è consentita quella delle entrate

C Sì, poiché la gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione

195
Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 82/2005 che i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono 
presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata....

A Sia riservata; non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; possa essere sufficientemente 
protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

B Possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

C Non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni.

196
I provvedimenti amministrativi sono atti:

A tipici

B la cui tipologia è determinata dalla richiesta dell'interessato al provvedimento

C la cui tipologia è rimessa alla libera discrezionalità delle Amministrazioni pubbliche
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197
Tra gli organi del comune, quale è quello che ha una competenza residuale ?

A Il sindaco

B La giunta comunale

C Il consiglio comunale

198
Secondo il D.lvo 165/01, qualora le sanzioni disciplinari da applicare al dipendente siano il rimprovero verbale o la censura, 
provvede alla loro applicazione:

A il capo della struttura in cui il dipendente lavora

B iI Collegio arbitrale

C l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

199
Può il Presidente della Repubblica porre il veto su di un provvedimento legislativo affetto da un vizio di forma in sede di 
promulgazione?

A Sì, ma solo sulla legge finanziaria

B Sì

C No

200
Gli EE.LL. possono ricevere contributi dalle Province per la realizzazione di progetti volti alla soluzione di rilevanti 
problematiche di polizia locale?

A No

B Solo se le Province hanno un idoneo Capitolo di Bilancio

C Si

201
Ai sensi del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche presentano alla Corte dei Conti il conto annuale delle spese sostenute 
per il personale entro il mese di:

A dicembre di ogni anno

B maggio di ogni anno

C gennaio di ogni anno

202
In base al D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne:

A i 2/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso

B almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso

C la metà dei posti di componente delle Commissioni di concorso

203
Ogni provvedimento disciplinare, ai sensi del D.lvo 165/01, con esclusione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa:

A tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente

B tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente

C convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo

204
Sono elementi costitutivi dello Stato:

A territorio, popolazione e governo

B territorio e popolazione

C bandiera, territorio e popolazione
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205
L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. Se è stato 
adottato in violazione o elusione del giudicato..…

A É annullabile

B É sanabile.

C É nullo

206
A cosa serve il simbolo del Dollaro "$" in Excel?

A Serve a cambiare colore ad una cella

B Serve ad eseguire la divisione

C Serve per bloccare i riferimenti all'interno di una formula rendendoli assoluti

207
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

A L'attività amministrativa è retta dai principi di legalità, di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza

B L'attività amministrativa è retta dal solo principio di economicità

C L'attività amministrativa è retta dal solo principio di efficienza

208
A quanti bit equivale un byte?

A 32 bit

B 8 bit

C 16 bit

209
Spetta alle Camere:

A dichiarare lo stato di guerra

B il controllo sui presupposti della decretazione d'urgenza

C promulgare le leggi

210
Uno dei seguenti indirizzi Internet contiene un errore di forma. Quale?

A Http://www.alberghi;trestelle.it/index.html

B Ftp://ftp.tennis.ed

C Http://www.giangiacomo.it

211
A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a chi spetta la decisione sui 
ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti di uffici dirigenziali non generali?

A Al Ministro competente

B Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali

C Alla Corte dei conti

212
Il Presidente della Corte costituzionale:

A è il Presidente della Corte di Cassazione

B è eletto tra i componenti della Corte

C è il Presidente della Repubblica

213
In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a comportamenti antisindacali delle Pubbliche 
Amministrazioni?

A Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro

B Al giudice amministrativo

C Alla Corte dei Conti
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214
Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore che crea per la P.A. un obbligo a 
provvedere è denominata:

A segnalazione

B esposto

C istanza

215
Chi concede contributi agli EE.LL. per finanziare progetti sulla polizia locale?

A La Giunta regionale

B Il Ministero dell'Interno

C La Provincia
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