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1
Qual è la fonte di disciplina dell'ordinamento giudiziario e della Magistratura?

A La legge e i regolamenti di autonomia

B La legge

C I regolamenti indipendenti

2
Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste 
dalle disposizioni della legge n. 300/70?

A Sì, lo sono

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

C No, mai

3
In base all'art. 28 del D.lvo 29/93 e successive modifiche, quale titolo di studio è richiesto per essere ammessi al concorso per 
l'accesso alla qualifica di dirigente?

A Il diploma di laurea

B La maturità scientifica

C La maturità classica

4
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

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

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

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

5
Il piano di formazione del personale deve essere predisposto con cadenza:

A Semestrale

B Quadriennale

C Annuale

6
Quale carattere di pubblicità deve essere dato, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, al codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni?

A Deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione e messo a disposizione dei cittadini perché ogni utente conosca 
con esattezza quali sono i doveri dei pubblici dipendenti nei rapporti di servizio.

B Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. Ai fini del superamento del 
periodo di prova, il dipendente deve dimostrare di conoscere nel dettaglio ogni contenuto del codice.

C Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

7
In MS-WORD, per memorizzare una porzione di documento selezionata e contemporaneamente rimuoverla, è sufficiente 
selezionare:

A il comando "Copia" dal menu "Modifica"

B il comando "Elimina" dal menu "Modifica"

C il comando "Taglia" dal menu "Modifica"

8
Il provvedimento nuovo che elimina i vizi di legittimità di un atto emanato dalla stessa autorità amministrativa, prende il nome 
di:

A annullamento

B convalida

C novazione
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9
Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto dell'autocertificazione è posto a garanzia:

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

B della semplificazione dell'attività amministrativa

C della trasparenza dell'attività amministrativa

10
Quali soggetti sono obbligati a consentire l'accesso ai documenti amministrativi ?

A Solo le amministrazioni statali

B Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, i concessionari di pubblici servizi

C Tutti gli enti pubblici, ad eccezione degli enti pubblici economici

11
Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è ad istanza di parte, il termine per la sua conclusione 
decorre:

A dalla data del ricevimento della domanda

B ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento entro un termine prestabilito

C dalla data in cui il procedimento ha inizio

12
Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve 
emettere il proprio parere....

A Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

B Non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

C Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

13
I documenti amministrativi, ai sensi del DPR 352/92, possono essere sottratti all'accesso quando è sufficiente il differimento?

A Sì, possono esserlo se la Pubblica Amministrazione non ritiene di poter individuare la durata del differimento

B Sì, possono esserlo

C No, non possono esserlo

14
Quando un atto amministrativo invalido viene considerato come appartenente ad un altro tipo di cui presenta i presupposti di 
forma e di sostanza, quindi valido, si parla di:

A conversione

B conferma

C acquiescenza

15
La competenza ad emanare l'atto amministrativo, quale requisito inerente all'agente, attiene:

A al merito dell'atto

B alla legittimità dell'atto

C all'efficacia dell'atto

16
Chi adempie le funzioni di Presidente della Repubblica nel caso egli non possa adempierle?

A Il Presidente del Consiglio

B Il Presidente della Camera

C Il Presidente del Senato

17
In MS-WORD, l'impiego della funzione "Correzione automatica" consente di:

A individuare parole contenenti errori di ortografia

B individuare durante la digitazione frasi contenenti errori grammaticali

C inserire automaticamente un elemento testuale o grafico di impiego frequente
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18
Il principio di legalità rientra tra quelli che reggono l'attività amministrativa?

A No

B Solo se si tratta di un'amministrazione statale

C Sì

19
Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie scritte ?

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

B No

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

20
In base al D.lvo 267/00, nel caso di servizi di competenza delle Province per i quali lo Stato e le Regioni prevedano, per legge, 
gratuità ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione:

A non è garantita alcuna risorsa finanziaria compensativa agli Enti locali

B lo Stato e le Regioni devono garantire agli Enti locali risorse finanziarie compensative

C la risorsa finanziaria compensativa è garantita per il 50% dallo Stato e per il 50% dalla Regione

21
Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al procedimento amministrativo l'unità organizzativa 
competente ?

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

B Sì

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

22
La Costituzione indica espressamente come essenziali dell'azione amministrativa due principi:

A quello di buona amministrazione e quello di imparzialità

B quello di efficacia e quello di efficienza amministrativa

C quello di economicità e quello di produttività

23
In base al D.lvo 165/01, qualora le sanzioni disciplinari da applicare al dipendente siano il rimprovero verbale o la censura, 
provvede alla loro applicazione:

A l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

B il Collegio arbitrale

C il capo della struttura in cui il dipendente lavora

24
L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per....

A Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio.

B La concessione di sussidi.

C Qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente.

25
Un dipendente pubblico può svolgere incarichi retribuiti non compresi se i compiti e doveri di ufficio conferiti da 
amministrazioni diverse da quella di appartenenza?

A Sì, trattandosi di amministrazione pubblica

B Sì, previa autorizzazione dall’amministrazione di appartenenza

C No, così come prevede l’art. 53, D. Lgs. 165/2001
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26
In base al D.lvo 267/00 le certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto redatte dagli Enti locali, 
sono firmate:

A dal segretario e dal tesoriere

B dall'assessore al bilancio

C dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario

27
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, indicando, tra 
l'altro....

A Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento.

B Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione.

C L'amministrazione competente.

28
Secondo il D.lvo 165/01, ogni provvedimento disciplinare deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta 
dell'addebito al dipendente?

A Sì, deve esserlo in ogni caso

B Sì, ad eccezione del rimprovero verbale

C No, in nessun caso

29
In MS-WORD in caso di utilizzo del comando "Taglia":

A viene inserita un'interruzione di pagina nel punto in cui è posizionato il cursore

B la porzione di documento selezionata viene eliminata senza possibilità di recupero

C la porzione di documento selezionata viene memorizzata negli appunti e rimossa dal documento

30
Il principio di pubblicità rientra tra quelli che reggono l'attività amministrativa?

A No

B Solo se si tratta di un'amministrazione statale

C Sì

31
Quale vizio determina l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ?

A Violazione di legge

B Merito

C Eccesso di potere

32
Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione procedente, per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, 
può concludere accordi con gli interessati nel perseguimento:

A solo del pubblico interesse

B esclusivamente dell'interesse privato del destinatario

C del pubblico interesse o dell'interesse privato del destinatario

33
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 Dirigente

B il Ministro

C il Presidente del Consiglio dei Ministri
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34
I soggetti di cui all'articolo 7, e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9, della legge 241/90 hanno diritto di:

A di presentare memorie scritte e documenti

B di chiedere chiarimenti esplicativi all’amministrazione competente

C di presentare le proprie contestazioni oralmente

35
Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «carta nazionale dei servizi» si intende....

A Il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono 
ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.

B Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni.

C La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.

36
Il principio di trasparenza rientra tra quelli che reggono l'attività amministrativa?

A No

B Solo se si tratta di un'amministrazione statale

C Si

37
In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 165/2001, dispone che....

A non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese 
documentate.

B costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla collaborazione a riviste.

C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente nell'industria.

38
La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:

A all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo

B a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale

C alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale

39
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge....

A Al fine di attribuire carattere di pubblicità e pari opportunità all'azione amministrativa.

B Al fine di favorire la partecipazione all'attività amministrativa e assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

C Al fine di assicurare la legittimità del procedimento.

40
E’ possibile convocare una conferenza di servizi per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti 
amministrativi?

A No, in nessun caso

B Sì, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 15/2005

C Sì, anche prima delle modifiche introdotte dalla l. n. 15/2005

41
Cos'e' il quadratino di riempimento automatico in Excel?

A E' l'incrocio delle righe e delle colonne in alto a sinistra

B E' l'angolo in basso a destra della cella o delle celle selezionate

C E' il punto interrogativo nella barra dei menu

42
L'accesso informale ai documenti amministrativi:

A è sempre ammesso, senza alcuna eccezione

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

C non è ammesso
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43
Può la Commissione parlamentare archiviare una indagine su di un Ministro?

A No, ciò spetta al Parlamento in seduta comune

B Sì, se ritiene la questione manifestamente infondata

C No, se mai può disporre un supplemento di indagine

44
Chi scioglie i consigli comunali ?

A Il Presidente della Repubblica

B Il consiglio regionale

C Il prefetto

45
Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del provvedimento amministrativo consiste:

A solo nell'indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione

B solo nell'indicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione

C nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione

46
Per progetti di particolare complessità, il privato può richiedere l’indizione di una conferenza di servizi mediante presentazione 
di un’istanza corredata da:

A uno studio di fattibilità

B un’intesa istituzionale di programma

C un progetto esecutivo

47
Quando la legge attribuisce all'inerzia della Pubblica Amministrazione il valore di accoglimento dell'istanza si parla di:

A silenzio assenso

B silenzio approvazione

C silenzio facoltativo

48
Premendo il tasto F8 all'avvio di Windows si può:

A Avviare i programmi di diagnostica dello stato dell'Hard Disk.

B Avviare il computer in modalità provvisoria.

C Bloccare la stampa in corso.

49
Ai sensi del D.lvo 267/00, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce:

A nel corso dell'esercizio, la rendicontazione trimestrale delle spese

B il piano esecutivo di gestione, anche dopo l'inizio dell'esercizio

C prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione

50
L'interesse legittimo si differenzia dal diritto soggettivo in quanto:

A l'interesse legittimo riguarda una generalità di soggetti mentre il diritto soggettivo tutela posizioni individuali

B l'interesse legittimo si ha quando la pretesa del privato può essere fatta valere solo nei confronti della P.A. mentre il diritto 
soggettivo è quello che può essere fatto valere nei confronti di tutti

C l'interesse legittimo corrisponde alla pretesa di legalità dell'azione amministrativa che incide su situazioni giuridiche del privato; il 
diritto soggettivo tutela situazioni giuridiche riconosciute direttamente meritevoli di tutela dall'ordinamento

51
Il principio di efficacia rientra tra quelli che reggono l'attività amministrativa?

A Sì

B Solo se si tratta di un'amministrazione statale

C No
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52
Il Tribunale amministrativo regionale, decide in Camera di Consiglio contro le determinazioni amministrative concernenti il 
diritto di accesso:

A entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso

B entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

C entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

53
In base al D.lvo 165/01, gli accordi della contrattazione collettiva nazionale di comparto riguardanti settori omogenei o affini, 
per quanto riguarda la parte pubblica, vengono conclusi:

A dal Ministro competente

B dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale

C dalle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

54
In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati recentemente?

A No, si può fare solo se si dispone di un supporto di memoria apposita.

B Sì ma solo quelli aperti nell'ultima sessione di lavoro.

C Sì, cliccando su "Avvio, dati recenti".

55
L'avvio di procedimento al cittadino destinatario dell'atto finale, è preceduto da una comunicazione?

A No, è una facoltà per l'Amministrazione

B No, è un obbligo da rispettare solo per i procedimenti urbanistici

C Sì. È un obbligo generale da rispettare per qualsiasi procedimento, salvo tassative eccezioni

56
Nella forma di Governo presidenziale, è affidato al presidente:

A il potere esecutivo

B il potere legislativo

C il potere giuridico

57
Ai fini dell'accettazione di una dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza presentata da un cittadino, se il dipendente 
pubblico rifiuta la ricezione:

A può incorrere in responsabilità disciplinare solo se il richiedente allo sportello è un Pubblico Ufficiale

B è esente da qualsiasi responsabilità, avendo una facoltà, e non già un obbligo, di accettare la dichiarazione sostitutiva

C incorre in responsabilità disciplinare, avendo l'obbligo legale di accettare la dichiarazione sostitutiva, sanzionato in sede 
contrattuale

58
Piano esecutivo di gestione (P.E.G.):

A Documento approvato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia all'inizio dell'esercizio, che individua per ciascun servizio gli 
obiettivi da raggiungere, le dotazioni ed i relativi responsabili

B Documento approvato dalla Giunta dell'ente all'inizio dell'esercizio, che individua per ciascun servizio gli obiettivi da raggiungere, 
le dotazioni ed i relativi responsabili

C Documento approvato dal Direttore Generale dell'ente all'inizio dell'esercizio, che individua per ciascun servizio gli obiettivi da 
raggiungere, le dotazioni ed i relativi responsabili

59
Ai sensi del D.lvo 267/00, tra i compiti dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali istituito presso il 
Ministero dell'interno, rientra:

A la sperimentazione di nuovi modelli contabili

B il controllo sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli Enti dissestati

C la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa
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60
Cosa è un "gruppo di continuità"?

A Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica.

B Un programma per l'elaborazione continua di file multimediali.

C Una periferica per la connessione continua in rete.

61
Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto della conferenza di servizi è posto a garanzia:

A della semplificazione dell'attività amministrativa

B della trasparenza dell'attività amministrativa

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

62
Il visto con riserva è ammissibile per tutti gli atti sottoposti al controllo della Corte dei Conti?

A Sì, lo è

B No, non è ammissibile per nessun atto

C No, per alcuni atti il rifiuto di registrazione è assoluto e non ammette riserve

63
I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi dal loro incarico per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni:

A dal Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del CSM

B dalla Corte costituzionale

C dal CSM

64
Il principio di economicità rientra tra quelli che reggono l'attività amministrativa?

A Sì

B Solo se si tratta di un'amministrazione statale

C No

65
Il passaggio di dipendenti da un’amministrazione ad un’altra dello stesso comparto cosa richiede?

A Solo il consenso del dipendente

B Il consenso dell’amministrazione di appartenenza, la domanda del dipendente interessato, la necessità di coprire un posto 
vacante in organico

C Un apposito accordo stipulato fra le amministrazioni

66
Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione....

A É componente di diritto della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività e resta in carica tre anni come 
tutti gli altri componenti.

B É componente di diritto e presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività.

C É componente di diritto della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività con funzioni di segretario.

67
In MS-WORD, le "Caselle di Testo":

A possono essere posizionate in secondo piano rispetto al testo del documento

B sono equivalenti alle cornici

C non possono contenere elementi grafici

68
L'atto amministrativo può essere inficiato:

A solo da vizio di merito

B da vizi di merito, eccesso di potere o incompetenza

C solo da eccesso di potere o incompetenza
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69
Quali principi sono indicati dalla Costituzione come essenziali dell'azione amministrativa ?

A Quello di buona amministrazione e di imparzialità

B Quello di efficacia e di efficienza amministrativa

C Quello di economicità e della trasparenza

70
In MS-EXCEL, quando si inserisce una formula in una cella è necessario:

A farla precedere dalla lettera F

B farla seguire dal segno "=" (uguale)

C farla precedere dal segno "=" (uguale)

71
Ai sensi del D.lvo 165/01, possono fare parte del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
Pubbliche Amministrazioni persone che rivestono cariche in partiti politici?

A Sì, possono farne parte

B Sì, ma solo qualora si tratti di partiti politici minori

C No, non possono farne parte in nessun caso

72
Ai sensi del D.lvo 267/00, l'osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali:

A è istituito presso il Ministero dell'interno

B è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

C è un organo indipendente dai dicasteri

73
Nei casi in cui l'inerzia della Pubblica Amministrazione equivalga al mancato accoglimento dell'istanza presentata 
dall'interessato, si parla di:

A silenzio rifiuto

B decadenza

C silenzio rigetto

74
Ai sensi del D.lvo 165/01, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, a chi 
sono devolute?

A Al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

B Al giudice amministrativo in funzione di giudice del lavoro

C Al pretore in funzione di giudice del lavoro

75
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, lo abroga

B Sì, lo prevede

C No, non detta norme al riguardo

76
Ai sensi del D.lvo 29/93 e successive modifiche, la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali 
nel settore pubblico viene stabilita:

A dalla contrattazione collettiva

B dal Presidente del Consiglio dei Ministri

C dalla contrattazione individuale
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77
Che cosa sono le R.S.U.?

A Uffici di rappresentanza delle amministrazioni datrici di lavoro

B Rappresentanze sindacali aziendali

C Organismi di rappresentanza unitaria del personale eletti da tutti i lavoratori

78
Come viene individuato il segretario comunale o provinciale ?

A E' assegnato con decreteo del ministro dell'interno

B E'  nominato dal sindaco o dal presidente della provincia

C E' eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del consiglio

79
La e-mail può essere considerato uno strumento di comunicazione interno?

A No

B Si

C a seconda dei casi

80
In MS-WORD, premendo contemporaneamente i tasti CTRL+A:

A si ottiene l'allineamento al centro del paragrafo selezionato

B si posiziona il cursore alla fine del documento

C si sposta il paragrafo al punto di tabulazione successivo

81
Gli stranieri possono candidarsi a cariche di Governo nazionali e/o locali?

A Sì, a tutte

B No, a nessuna

C Solo a quelle locali

82
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri 
dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica è denominato....

A Firma elettronica qualificata.

B Firma elettronica.

C Firma digitale.

83
La particolare efficacia degli atti amministrativi che consiste nella possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di dare 
immediata e diretta esecuzione dell'atto amministrativo senza previa pronunzia giurisdizionale si definisce:

A autoritarietà

B esecutività

C esecutorietà

84
Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto della denuncia di inizio attività è posto a garanzia:

A della semplificazione dell'attività amministrativa

B della trasparenza dell'attività amministrativa

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

85
In mancanza di motivazione, il provvedimento amministrativo è viziato:

A per violazione di legge

B per incompetenza

C per valutazione di merito
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86
Gli slot PCMCIA sono utilizzati generalmente:

A sui computer Laptop

B sui computer IBM

C sui computer Desktop

87
Ai sensi del D.lvo 267/00, il termine per gli Enti Locali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo può 
essere differito?

A No, mai

B Sì, con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali

C Sì, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il  Ministro dell'interno

88
Il DPR 352/92 detta norme per l'ipotesi in cui la richiesta di accesso formale sia:

A solo incompleta

B solo irregolare

C irregolare o incompleta

89
Ai sensi della legge 241/1990, cosa si intende per silenzio assenso?

A Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale al rigetto dell'istanza

B Tale istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990

C Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza

90
In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative al rapporto di lavoro concernenti l'assunzione al lavoro e 
l'indennità di fine rapporto?

A Al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

B Alla Corte dei Conti

C Al giudice amministrativo

91
Chi è legittimato a rappresentare la Stato innanzi alla Corte costituzionale nei giudizi sui conflitti di attribuzione?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Presidente del Senato

C Il Presidente della Camera

92
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i 
provvedimenti stessi?

A Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati.

B Si, lo dispone espressamente la detta legge

C No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli.

93
Se sorgono dubbi sulla legittimazione del soggetto che ha richiesto in via informale l'accesso ai documenti amministrativi, ai 
sensi del DPR 352/92, il richiedente:

A deve ritirare la richiesta ed attendere un mese per ripresentarla

B è tenuto a comunicare all'amministrazione, entro dieci giorni e tramite raccomandata con avviso di ricevimento, prova della sua 
legittimazione

C è invitato contestualmente a presentare istanza formale
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94
Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività?

A Fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni 
esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati.

B Predisporre una apposita procedura informatica utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche in grado di consentire 
l'effettuazione di una conferenza di servizi in modo semplice ed univoco.

C Proporre le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni per la pubblica amministrazione.

95
L'atto amministrativo si dice irregolare quando presenta un vizio per il quale la legge può comminare:

A soltanto sanzioni amministrative a carico dell'agente che lo ha posto in essere

B la nullità dell'atto

C l'annullabilità dell'atto

96
La funzione legislativa da parte del Governo può essere esercitata:

A su proposta del Capo dello Stato

B con legge delegata dal Parlamento

C su proposta del Consiglio dei Ministri

97
BIT è l'acronimo di:

A Boolean digIT

B Binary digIT

C Boolean InformaTion

98
Può l'amministrazione aggravare il procedimento amministrativo?

A Sì, sempre

B No, mai

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

99
Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale ?

A L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti

B No

C Sì

100
Ai sensi del D.lvo 267/00, la parte entrata del bilancio di previsione annuale è ordinata, tra l'altro, in categorie in relazione:

A alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata

B alla tipologia

C alla fonte di provenienza

101
La Giunta Regionale è un organo della Regione che corrisponde al:

A Parlamento

B Ministero

C Consiglio dei Ministri

102
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, presentata in via informale, ai sensi del DPR 352/92, è esaminata:

A immediatamente e senza formalità

B immediatamente e nel rispetto di determinate formalità

C dopo una settimana dalla presentazione e senza formalità
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103
Ai sensi del D.lvo 165/01, qualora il giudice, in ordine a controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., 
rilevi l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di conciliazione:

A sospende il giudizio

B richiede l'incidente probatorio

C procede ugualmente con il giudizio

104
A quali principi si deve conformare l'attività amministrativa?

A Al solo principio di efficacia

B Ai principi di legalità, di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza

C Al solo principio di economicità

105
Sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato di una P.A.?

A No, in nessun caso

B Sì, se trattasi di cittadini residenti

C Sì, se adeguatamente motivate

106
Ai sensi del D.lvo 267/00, la fase di gestione dell'entrata mediante la quale viene verificata la ragione del credito e la 
sussistenza di un idoneo titolo giuridico è:

A la riscossione

B il versamento

C l'accertamento

107
Cosa è l'efficienza?

A Misura la capacità di un’Ente, medio-grande, di ottenere il risultato voluto con il maggior impiego di risorse umane e strumentali 
e combinandole in modo tale che il costo sostenuto sia il maggiore possibile

B Misura la capacità di un’Ente, medio-grande, di ottenere il risultato voluto con il maggior impiego di mezzi e combinando i fattori 
produttivi in modo tale che il costo sostenuto sia il maggiore possibile

C Misura la capacità di un’organizzazione, di sue parti o di singoli processi produttivi di ottenere il risultato voluto con il minimo 
impiego di mezzi, cioè senza sprechi, e combinando i fattori produttivi in modo tale che il costo sostenuto sia il minore 

108
Il controllo previsto dalla legge come eventuale e disposto qualora se ne presenti la necessità si dice:

A di merito

B straordinario

C esterno

109
Secondo l’articolo 35 del decreto legislativo 300 del 1999 (nel testo attualmente vigente), quali sono i principali compiti del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio?

A Compiti diretti alla tutela dell’equilibrio ecologico del territorio, alla difesa del suolo, alla tutela delle acque e dalle acque, nonché 
alla protezione della natura

B Compiti relativi alla realizzazione delle reti infrastrutturali e delle opere pubbliche di competenza statale

C Compiti di coordinamento e di rappresentanza in sede comunitaria delle politiche in materia di foreste

110
Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è di ufficio, il termine per la sua conclusione decorre:

A dalla data in cui il procedimento ha inizio

B ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento entro un termine prestabilito

C dalla data del ricevimento della domanda

Pagina 14



111
La potestà legislativa delle Regioni, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 59/97 si estende:

A a tutte le funzioni ed ai compiti conferiti alle stesse

B alle sole funzioni che sono già state trasferite

C alle funzioni ed ai compiti conferiti alle stesse quando tale potestà è riconducibile alle materie di cui all'art. 117 primo comma 
della Costituzione

112
Il consiglio comunale e provinciale è sciolto, tra l'altro,…

A quando in tre sedute successive abbia respinto tutte le proposte di deliberazione presentate dalla giunta

B quando, nonostante regolarmente convocato per due volte successive, la maggioranza dei consiglieri mandi deserta la seduta

C per dimissioni del Sindaco o del Presidente della provincia

113
In quale dei seguenti casi il Parlamento si riunisce in seduta comune?

A Per l'approvazione delle leggi in materia di amnistia e indulto

B Per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione

C Per le deliberazioni relative al procedimento di revisione della Costituzione

114
Un video con refresh rate di 100Hz, rispetto ad un video con refresh rate di 90Hz

A permette di avere una immagine più nitida e con minori sfarfallii

B permette di utilizzare giochi con grafica molto elaborata

C permette di rappresentare un maggior numero di colori

115
Quale dei seguenti elementi non è indispensabile in un computer?

A Il mouse.

B La tastiera.

C La scheda video.

116
Ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.lvo 29/93 e successive modifiche, per le Amministrazioni che esercitano competenze in 
materia di difesa e sicurezza di Stato, chi verifica la realizzazione degli obiettivi da parte dei dirigenti generali?

A Il Consiglio dei Ministri

B La Corte dei Conti

C Il Ministro

117
In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 
impiegati civili dello Stato, dispone che....

A Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, nei confronti dell'impiegato è attivata la procedura 
disciplinare.

B L'impiegato non può in alcun caso essere prescelto come perito od arbitro.

C L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dalla legge in materia di incompatibilità viene diffidato dal Ministro o dal direttore 
generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.

118
In base al 165/01, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di funzioni dirigenziali ad esperti esterni 
all'Amministrazione stessa?

A Sì, ma solo se provenienti dalla Magistratura

B Sì, con contratto a tempo determinato

C No, mai
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119
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

A Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per i soli procedimenti di ufficio

B Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per i soli procedimenti ad istanza di parte

C Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per i procedimenti di ufficio e per quelli ad 
istanza di parte

120
Una e-mail rispetto alla posta tradizionale è:

A veloce

B più affidabile, veloce e a basso costo

C troppo elettronica e poco affidabile

121
Il concetto di illecito amministrativo si concreta:

A nel comportamento che viola un diritto di un altro soggetto

B nel comportamento vietato che arreca un danno alla Pubblica Amministrazione

C in un atto che manca dei requisiti prescritti dalla legge

122
La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative della Pubblica Amministrazione ai principi dettati in 
materia dal D.lvo n. 29/93 e successive modificazioni spetta:

A al Dipartimento della Funzione pubblica

B agli organi di Governo

C alla Corte dei Conti

123
Qualora l'autorità amministrativa adotti un provvedimento per un fine diverso da quello pubblico per il quale lo stesso potere 
discrezionale è stato conferito, il provvedimento è viziato da:

A difetto di potere

B eccesso di potere

C incompetenza

124
Cosa si intende per efficacia dell'azione amministrativa ?

A Evitare di aggravare il procedimento ovvero di imporre oneri ai cittadini se non sono indispensabili

B Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini

C Consentire al cittadino di mpartecipare al procedimento comunicandogli tempestivamente il suo avvio

125
Quali sono i criteri che deve rispettare l'attività amministrativa, ai sensi della legge n. 241/90?

A Economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza

B Solo economicità e pubblicità

C Solo economicità ed efficacia

126
Il D.Lgs 112/98 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato:

A alle regioni, alle province, 

B alle province, ai comuni,alle comunità montane 

C alle regioni, alle province, ai comuni,alle comunità montane o ad altri enti locali 

127
A chi spetta la sovraintendenza ed il coordinamento dell'attività dei dirigenti ?

A Al segretario comunale, qualora il sindaco non abbia nominato il direttore generale

B Al sindaco

C Al segretario comunale in ogni caso
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128
Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere...

A La scheda madre.

B La scheda audio.

C Il monitor.

129
La copia dei documenti amministrativi rilasciata all'interessato:

A deve essere autenticata

B può essere autenticata su richiesta dell'interessato

C non può essere autenticata in nessun caso

130
In materia di libertà personale e di disciplina dell'arresto, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, le riserve previste dalla 
Costituzione stessa sono:

A riserva di attribuzione alle forze di polizia

B riserva di legge e riserva di giurisdizione

C riserva di legge e riserva di potere al Pubblico Ministero

131
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del DPR 352/92, deve essere rivolta:

A esclusivamente all'Amministrazione che ha formato il documento

B a tutte le Amministrazioni che intervengono nel procedimento in relazione a vicende procedimentali interne, interorganiche o 
intersoggettive

C all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

132
Successivamente alla riforma operata dal decreto legislativo 300 del 1999, quali Ministeri sono stati istituiti dal decreto legge 
217 del 2001 (convertito nella legge 317 del 2001)?

A Ministero dell’Economia e delle Finanze

B Ministero della Salute e Ministero delle Comunicazioni

C Ministero degli Affari Esteri

133
L'atto di controllo positivo è impugnabile automaticamente?

A Sì, se l'atto controllato non è viziato

B Sì, lo è in ogni caso

C No, non lo è

134
A norma delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10-8-1988 n. 377 sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto 
ambientale, i progetti delle opere rientranti in quale delle seguenti categorie?

A Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 500 m di lunghezza.

B Autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse.

C Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 
750 t.

135
Nel caso in cui fatti, stati e qualità siano attestati in documenti già posseduti dalla stessa Amministrazione a cui il cittadino 
presenta una domanda, l'Amministrazione:

A dovrà acquisire d'ufficio i documenti attestanti detti fatti, stati o qualità

B dovrà richiedere al cittadino di produrre copia conforme in bollo dei certificati attestanti detti fatti, stati o qualità

C dovrà richiedere al cittadino di produrre una dichiarazione giurata attestante il possesso di detti fatti, stati o qualità
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136
Il provvedimento in base al quale la Pubblica Amministrazione, a seguito di una scelta discrezionale, fa sorgere nuovi obblighi 
giuridici a carico del destinatario imponendogli un determinato comportamento, si definisce:

A ordine

B ordinanza

C atto ablativo reale

137
Può la pubblica amministrazione aggravare il procedimento amministrativo ?

A No, mai

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

C Sì, sempre

138
L'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso sussiste:

A per i soli procedimenti d'ufficio

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

C per i soli procedimenti ad istanza di parte

139
Di quale principio è espressione la motivazione del provvedimento amministrativi ?

A Trasparenza

B Semplificazione dell'azione amministrativa

C Partecipazione al procedimento

140
A chi è attribuita la competenza a stipulare contratti nell'ente locale ?

A Ai dirigenti

B Al segretario comunale o provinciale

C Al sindaco o al presidente della giunta provinciale

141
Quale età è richiesta per essere eletto Presidente della Repubblica?

A 60 anni

B 40 anni

C 50 anni

142
Se non è disposto per legge o per regolamento, qual'è il termine entro il quale deve concludersi ciascun tipo di procedimento?

A Quindici giorni

B Trenta giorni

C Trentacinque giorni

143
A norma del D.P.R. n. 68/2005 sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata il mittente, il destinatario e il gestore 
del servizio. Il mittente è....

A L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti 
informatici.

B L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti 
informatici.

C Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica 
certificata.
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144
Sussiste un dovere per l'aministrazione di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso?

A Sì

B Solo ove lo ritenga opportuno

C No

145
Di norma l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante....

A Avviso pubblico affisso all'albo dell'ente.

B Messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento.

C Comunicazione personale.

146
A quali controlli sono soggette le deliberazioni della giunta ?

A Sono soggette a controllo preventivo di legittimità da parte del Co.Re.Co.

B Sono soggette a controllo di merito da parte del consiglio

C Non sono soggette ad alcun controllo

147
Secondo il testo attualmente vigente dell’articolo 3 del decreto legislativo 300 del 1999, in quale tipo di strutture di primo 
livello possono articolarsi, al loro interno, i Ministeri?

A Esclusivamente in direzioni generali

B Alternativamente in dipartimenti o in direzioni generali

C Esclusivamente in dipartimenti

148
La RAM di un PC è:

A la memoria della sola scheda video

B un tipo di memoria permanente

C un tipo di memoria volatile

149
Ai sensi dell'art. 43 del codice civile, il domicilio è:

A il luogo di dimora abituale

B l'abitazione

C la sede principale degli affari ed interessi

150
A chi deve essere rivolta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi?

A All'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

B Esclusivamente all'Amministrazione che conserva il documento stabilmente

C Esclusivamente all'Amministrazione che ha formato il documento

151
Il controllo che interviene sull'atto amministrativo perfetto, prima che questo produca i suoi effetti, si dice:

A successivo

B sostitutivo

C preventivo

152
Cosa deve contenere, tra l'altro, la comunicazione di avvio del procedimento ?

A L'indicazione del termine per la presentazione delle memorie

B L'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento

C L'indicazione delle generalità dei dipendenti che intervengono nel procedimento
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153
Un sistema operativo è:

A indispensabile per utilizzare un computer

B utile per la videoscrittura

C utile ma non indispensabile per utilizzare un computer

154
La L.Cost.20/10/2005 ha sostituito il I°c. dell'art. 55 della Costituzione modificandolo così:

A Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica

B Il Parlamento si compone della sola Camera dei deputati 

C Il Parlamento si compone  del Senato federale della Repubblica

155
Ai sensi del D.lvo 267/00, la parte entrata del bilancio di previsione annuale è ordinata, tra l'altro, in titoli di relazione:

A alla fonte di provenienza

B alla tipologia

C alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata

156
Quale fonte legislativa definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC?

A D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

B D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

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

157
Ai sensi del D.lvo 267/00, il rendiconto:

A è deliberato dalla giunta entro il 30 giugno dell'anno successivo

B è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo

C è deliberato dalla giunta entro il 30 luglio dell'anno successivo

158
In base al D.lvo 165/01, chi rappresenta le Pubbliche Amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale?

A L'Agenzia per la rappresentanza negoziale

B Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

C Il Presidente della Repubblica

159
Ove non sia diversamente stabilito, il termine entro il quale il procedimento amministrativo si deve concludere è di:

A novanta giorni

B due anni

C tre anni

160
Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie scritte?

A Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle.

B Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti 
all'oggetto del procedimento.

C Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti 
all'oggetto del procedimento e sempreché siano presentate prima dell'avvio del procedimento.
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161
Quale trattamento economico spetta al dipendente cui vengano temporaneamente assegnate mansioni superiori, secondo 
quanto disposto dal D.lvo 165/01?

A Il trattamento economico relativo alle mansioni superiori per il periodo di effettiva prestazione

B Il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza maggiorato di una percentuale fissa stabilita dal dirigente 
d'esercizio

C Il trattamento economico relativo alla propria qualifica di appartenenza

162
Secondo il D.lvo 267/00, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o 
imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza:

A entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine

B entro quindici giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine

C entro novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine

163
Quali sono i livelli di contrattazione collettiva?

A Contrattazione nazionale e aziendale

B Contrattazione quadro ,contratti di comparto, contrattazione.decentrata

C Contratto di comparto e contrattazione integrativa rivolta a livello di singola amministrazione

164
Il diniego del visto fa sì che l'atto controllato rimanga privo di qualsiasi efficacia?

A No, incide sulla formazione dell'atto, non sull'efficacia

B No, non incide sull'efficacia dell'atto

C Sì

165
Che cosa vuol dire l'acronimo "CC" che compare generalmente sulle maschere di scrittura di una e-mail?

A check concordato

B check controll

C Copia conoscenza

166
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

A Ove non dicersamente stabilito, il termine per la conclusione del procedimento è di tre anni

B Ove non dicersamente stabilito, il termine per la conclusione del procedimento è di due anni

C Ove non dicersamente stabilito, il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni

167
Chi può intervenire nel procedimento amministrativo ?

A Solo i soggetti portatori di interessi privati

B Tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati

C Solo il destinatario del provvedimento finale

168
Il D.lvo 267/00, in materia di struttura del bilancio, indica la specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata in relazione:

A alle categorie

B alle risorse

C ai titoli
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169
Ai sensi del D.lvo 165/01, è consentito l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea ai posti di lavoro presso 
le Amministrazioni pubbliche?

A Sì, senza alcuna riserva

B No, in nessun caso

C Sì, purché i posti di lavoro non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengano alla tutela 
dell'interesse nazionale

170
Quando la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha perseguito un interesse diverso da quello 
pubblico, l'atto sarà viziato da:

A incompetenza

B carenza di potere

C eccesso di potere

171
Costituisce un requisito di legittimità dell'atto amministrativo:

A la competenza per territorio, materia e grado

B solo la competenza per territorio

C la pubblicazione

172
Sussiste un dovere per l'aministrazione di concludere il procedimento entro un termine prestabilito?

A Sì

B No

C Solo ove lo ritenga opportuno

173
Ai sensi del D.lvo 267/00, il rendiconto all'amministrazione erogante per i contributi straordinari assegnati da amministrazioni 
pubbliche agli Enti Locali:

A è obbligatorio solo nei casi di opere pubbliche

B documenta, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento

C documenta solo la dimostrazione contabile della spesa

174
Da quale momento incomincia a decorrere il termine per la conclusione di un procedimento amministrativo:

A dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte

B dalla conoscenza da parte del destinatario dell’atto finale del procedimento

C trenta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento

175
Ai sensi del D.lvo 267/00, per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli Enti Locali è dovuta la 
presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante:

A entro 30 giorni dalla data di liquidazione della spesa

B entro 60 giorni dalla data di impegno della spesa

C entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo

176
Gli sportelli unici devono consentire l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via 
telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni?

A No, il Codice dell'amministrazione digitale nulla dispone riguardo agli sportelli unici, che sono regolati dal D.P.R. n. 447/1998.

B Si, ma solo gli sportelli unici dei Ministeri.

C Si, lo prevede espressamente il Codice dell'amministrazione digitale.
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177
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

A L'amministrazione non deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

B L'amministrazione deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

C L'amministrazione può concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

178
Ai sensi del D.lvo 165/01, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali?

A No, nessuna

B Sì, tutte

C Sì, quelle che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%

179
In materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, il D.lvo n. 29/93 e successive modifiche, prevede per il personale che 
non abbia preso servizio presso la diversa Amministrazione che ne avrebbe consentito la ricollocazione:

A il rimprovero verbale

B il trasferimento all'estero

C il collocamento in disponibilità

180
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 No, la legge prevede un obbligo di motivazione espresso

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

181
Il verificarsi delle condizioni risolutive di un atto amministrativo si considera come causa di:

A inizio dell'efficacia

B validità dell'atto

C cessazione dell'efficacia

182
In applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, nei confronti di quale o quali dei seguenti soggetti sussiste l'obbligo di 
comunicare l'avvio del procedimento amministrativo?

A Chiunque vi abbia interesse.

B Soggetti che per legge debbono intervenirvi.

C Soggetti che, in relazione alla natura del procedimento, abbiano preventivamente chiesto di essere informati.

183
Una stampante Laser, a parità di DPI, ha una qualità di stampa:

A come quella di una stampante Ink-Jet

B peggiore di una stampante Bubble-Jet

C migliore di una stampante Ink-Jet

184
Può essere ratificato un atto amministrativo?

A No, può essere solo annullato

B Sì, se è affetto da vizio di incompetenza relativa

C No, può essere solo revocato

185
Nei Comuni in cui non siano istituiti Commissariati di Polizia, l'autorità locale di pubblica sicurezza è:

A il Prefetto

B il Procuratore della Repubblica

C il Sindaco
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186
L'amnistia è concessa:

A dal Ministro di Grazia e Giustizia

B dal Presidente della Corte di Cassazione

C dal Presidente della Repubblica

187
Come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ?

A Mediante esame ed estrazione di copia

B Per il tramite del T.A.R

C Esclusivamente mediante esame dei documenti

188
Come si chiama la rete telematica installata all'interno degli uffici?

A LAN "Local Area Network"

B WAN "World Area Network"

C MAN "Metropolitan Area Network"

189
Ai sensi del D.lvo 165/01, il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni:

A è pubblicato mediante affissioni nel luogo di lavoro

B è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

C non è soggetto ad alcuna pubblicazione

190
All’esito dei lavori della conferenza di servizi, la determinazione finale è adottata:

A tenendo conto della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi

B tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi

C tenendo conto delle posizioni espresse dagli enti territoriali competenti

191
Il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione attribuisce ex-novo al privato un diritto che trova in un atto 
amministrativo la sua unica fonte, prende il nome di:

A omologazione

B abilitazione

C concessione

192
Ai sensi del DPR 352/92, l'ufficio che riceve la richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi:

A rilascia ricevuta solo su richiesta dell'interessato

B è tenuto a rilasciare ricevuta

C non è tenuto a rilasciare ricevuta, nonostante la richiesta dell'interessato

193
Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 
superiore, tra l'altro,....

A nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la durata dell'assenza.

B nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei qualora siano state avviate le procedure 
per la copertura dei posti vacanti.

C nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le 
procedure per la copertura dei posti vacanti.
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194
Cosa si intende per efficienza dell'azione amministrativa ?

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

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

C Il raffronto tra i risultati proghrammati ed i risultati raggiunti

195
Piano esecutivo di gestione (P.E.G.):

A Documento approvato dalla Giunta dell'ente all'inizio dell'esercizio, che individua per ciascun servizio gli obiettivi da raggiungere, 
le dotazioni ed i relativi responsabili

B Documento approvato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia all'inizio dell'esercizio, che individua per ciascun servizio gli 
obiettivi da raggiungere, le dotazioni ed i relativi responsabili

C Documento approvato dal Direttore Generale dell'ente all'inizio dell'esercizio, che individua per ciascun servizio gli obiettivi da 
raggiungere, le dotazioni ed i relativi responsabili

196
Entro quale termine deve essere adottata la decisione conclusiva della conferenza di servizi?

A Entro il termine determinato dalle Amministrazioni partecipanti

B Entro il termine previsto per esprimere i pareri da parte dell’Amministrazione statale intervenuta

C Entro il termine di trenta giorni

197
Secondo il D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, in tema di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro, devono garantire:

A la partecipazione ai corsi di formazione delle dipendenti ritenute meritevoli

B la partecipazione ai corsi di formazione delle proprie dipendenti in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle 
Amministrazioni interessate ai corsi medesimi

C la partecipazione ai corsi di formazione di tutte le dipendenti presenti nelle Amministrazioni interessate ai corsi medesimi

198
Il Ministro in caso di inerzia di un dirigente, può adottare il provvedimento o l'atto non adottato dal dirigente?

A Può intervenire attraverso un Commissario ad acta

B No, non ha alcun strumento di intervento

C Sì, può intervenire direttamente

199
L'annullamento d'ufficio in sede di controllo di legittimità interviene:

A dopo che l'atto abbia acquistato efficacia e non è soggetto a termine di decadenza

B prima che l'atto abbia acquistato efficacia e non è soggetto a termine di decadenza

C dopo che l'atto abbia acquistato efficacia ed è soggetto a termine di decadenza

200
A quale delle seguenti finalità mira l'istituto della conferenza di servizi?

A Alla semplificazione dell'attività amministrativa

B Alla trasparenza dell'attività amministrativa

C Alla legalità dell'attività amministrativa

201
La traccia è:

A l'insieme dei settori di una stessa circonferenza di un disco

B una "riga" fatta sui dischi difettosi al fine di individuarli facilmente

C l'insieme delle circonferenze di uno stesso settore di un disco
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202
Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente errato?

A Http://www.concorso.it.

B Htwp://www,kataweb.it.

C 255.25.192.154

203
In sede di conferenza di servizi, l’atto di assenso di un’Amministrazione invitata a partecipare ma risultata assente:

A si intende acquisito favorevolmente

B si intende negato

C si intende acquisito se si tratta di un’amministrazione competente a rilasciare un mero nulla osta

204
In base al D.lvo 165/01, il trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente è correlato:

A ai meriti o demeriti ottenuti nel corso della carriera

B alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità

C alla valutazione espressa dal Ministro

205
Gli assessori possono essere revocati ?

A Sì, dal sindaco o dal presidente della provincia

B Sì, dal consiglio

C Sì, dalla giunta

206
Di che tipo sono le norme contenute nella nostra Costituzione?

A Solo di tipo programmatico

B Sia di tipo programmatico che di tipo precettivo

C Solo di tipo precettivo

207
Da chi è assicurata la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione?

A Dai Ministri o altre autorità amministrative

B Dall'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa

C Dal Capo dello Stato

208
Ai sensi del D.lvo 267/00, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di 
spesa:

A l'assessore competente per materia

B il responsabile del servizio finanziario

C il segretario provinciale

209
Gli incarichi di direzione degli uffici delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, sono 
conferiti:

A senza facoltà di rinnovo

B con facoltà di rinnovo

C con l'obbligo di rinnovo

210
Quale dei seguenti elementi è indispensabile in un computer?

A Il mouse.

B L'alimentatore.

C Il modem.
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211
A norma del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche:

A possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio

B non possono mai conferire incarichi individuali ad esperti estranei All'amministrazione

C possono conferire senza alcun limite incarichi ad esperti estranei All'amministrazione

212
Secondo il d.p.r. 261/03 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio), in quali e 
quante strutture di primo livello si articola, al suo interno, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio?

A In quattro dipartimenti ed in sei direzioni generali

B In sei direzioni generali

C In quattro dipartimenti

213
L'atto amministrativo nel quale difetti o sia viziato uno degli elementi o requisiti prescritti per atti dello stesso tipo si dice:

A non notificabile all'interessato

B imperfetto

C invalido

214
Presso quale organo giudiziario è possibile presentare ricorso avverso le determinazioni amministrative inerenti il diritto di 
accesso ?

A Al Consiglio di Stato in unica istanza

B Al Tribunale Amministrativo Regionale

C Al giudice ordinario

215
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

A L'amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze connesse all'istruttoria

B L'amministrazione può sempre aggravare il procedimento

C L'amministrazione non può mai aggravare il procedimento
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