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1
Ai sensi del D.lvo 267/00, il bilancio annuale è corredato, tra l'altro, di un bilancio pluriennale:

A di durata sempre pari a 5 anni

B di durata pari a quello della Regione di appartenenza

C di durata sempre pari a 3 anni

2
La responsabilità del pubblico dipendente può essere:

A civile, amministrativa, penale e contabile

B solo civile e penale

C solo civile, amministrativa e contabile

3
L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti si prescrive in:

A cinque anni

B tre anni

C dieci anni

4
Le rappresentazioni grafiche 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

5
E' possibile conferire incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici ?

A Sì, senza alcun obbligo

B Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza

C No, in nessun caso

6
Il dipendente può accettare o chiedere  regali ?

A Sì, ma solo in occasione di festività

B Sì, sempre

C No, salvo quelli d'uso di modico valore

7
A chi spetta la nomina dei 5 Senatori a vita?

A Al Presidente della Repubblica

B Al corpo elettorale

C Al Consiglio dei Ministri

8
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 cui 
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali.

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

C La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
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9
Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, chi tra i seguenti soggetti può chiedere l'indizione del referendum 
popolare sulle leggi costituzionali?

A Cinque Consigli regionali

B La Corte costituzionale

C Il Presidente della Repubblica

10
La responsabilità patrimoniale nell'ordinamento delle autonomie locali, nei confronti di amministratori e dipendenti, è:

A soltanto personale e non si estende agli eredi

B soltanto personale e si estende agli eredi

C anche personale e non si estende agli eredi

11
L'immunità penale è concessa:

A ai giudici del Consiglio di Stato

B ai giudici della Corte costituzionale

C ai giudici della Corte dei conti

12
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

13
Ai sensi del D.lvo 165/01, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati 
della gestione agli indirizzi impartiti spetta:

A ai dirigenti di prima fascia

B agli organi di governo

C ai dirigenti di seconda fascia

14
Di quale principio è espressione l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ?

A La semplificazione amministrativa

B La partecipazione al procedimento amministrativo

C La segretezza dell'azione amministrativa

15
Secondo il D.lvo 267/00, la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'amministrazione dei beni è una funzione svolta:

A dal funzionario predisposto all'amministrazione dei beni stessi

B dall'organo di revisione

C dall'organo consiliare

16
A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i dirigenti di uffici dirigenziali 
generali, tra l'altro:

A definiscono programmi e direttive generali dell'attività amministrativa

B controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi

C chiedono i pareri al Consiglio di Stato
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17
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 Alternativamente in dipartimenti o in direzioni generali

B Esclusivamente in dipartimenti

C Esclusivamente in direzioni generali

18
Gli atti amministrativi di valutazione:

A non consistono in manifestazioni di volontà

B consistono sempre in manifestazioni di volontà

C possono consistere in manifestazioni di volontà

19
Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte costituzionale?

A Rappresenta l'ultimo grado di giurisdizione civile e penale

B E' organo di mera consulenza giuridica

C Giudica sui conflitti di attribuzione dei poteri tra le Regioni

20
Dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, il 
seguente compito/potere.…

A Richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti 
di tutta l'amministrazione.

B Promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, 
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

C Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, 
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.

21
A norma della legge n. 87/53, il ricorso alla Corte costituzionale, nel caso di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione deve 
essere proposto, per la Regione:

A dal Presidente del Consiglio regionale

B dal Commissario del Governo presso la Regione

C dal Presidente della Giunta regionale

22
Secondo il D.lvo 165/01, ogni provvedimento disciplinare deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta 
dell'addebito al dipendente?

A No, in nessun caso

B Sì, deve esserlo in ogni caso

C Sì, ad eccezione del rimprovero verbale

23
Ai sensi del DPR 352/92, l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione del periodo di tempo per 
prendere visione dei documenti amministrativi o per ottenerne copia che:

A non può essere inferiore a 15 giorni

B può essere inferiore a 15 giorni

C non può essere inferiore a 4 giorni

24
E' vero che il D.lvo 165/01, stabilisce che, a scadenza triennale, si procede alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni 
organiche delle Pubbliche Amministrazioni?

A No, si procede a scadenza annuale

B No, si procede a scadenza biennale

C Sì

Pagina 4



25
Quale finalità deve perseguire il dipendente pubblico nell'espletamento dei propri compiti ?

A La cura degli interessi privati 

B La cura dell'interesse personale

C Il rispetto della legge e la cura dell'interesse pubblico

26
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

27
Il Consiglio di Stato svolge funzioni:

A di tutela della giustizia nell'amministrazione

B di revisione contabile

C legislative

28
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano 
l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,.…

A La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.

B La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.

C L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra gli 
uffici di livello dirigenziale generale.

29
Il dipendente può fare dichiarazioni pubbliche che nocive per l'immagine dell'amministrazione ?

A No, mai

B No, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini

C Sì, sempre

30
Contro le decisioni della Corte costituzionale:

A si può ricorrere al Presidente della Repubblica

B non è ammessa alcuna forma di impugnazione

C si può proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge

31
L'atto amministrativo consiste sempre in manifestazioni di volontà?

A No, consiste sempre in manifestazioni di giudizio o di conoscenza

B Sì, sempre

C No, non sempre

32
Una mailing list è

A un software per la gestione della posta elettronica  

B un sistema solitamente automatizzato che invia messaggi email a tutti i membri registrati di una lista 

C un delimitatore di indirizzi e-mail 

33
Il DPR 352/92 prevede che l'ufficio ricevente è tenuto a rilasciare ricevuta della richiesta di accesso:

A formale

B informale

C sia formale che informale
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34
Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio dirigente la propria adesione ad associazioni i cui interessi siano coinvolti dallo 
svolgimento dell'attività dell'Ufficio ?

A Sì, sempre

B No

C Sì, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati

35
Quali informazioni il dipendente è tenuto a fornire ai cittadini ?

A Non è obbligato a forniure informazioni

B Tutte le informazioni a cui il cittadino abbia titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, tutte le notizie ed informazioni necessarie 
per valutare le decisioni dell'amministrazione

C Esclusivamente le informazioni a cui il cittadino abbia titolo

36
Ai sensi del DPR 352/92, l'esame dei documenti amministrativi è effettuato:

A dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona le cui generalità vanno 
specificate

B dal richiedente presso l'ufficio indicato dallo stesso nella richiesta

C solo dal richiedente

37
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

38
Secondo il dettato della Costituzione, quali fra i seguenti caratteri non sono oggetto di revisione costituzionale?

A La forma repubblicana

B Il rifiuto della pena di morte

C Il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali

39
Che è competente ad applicare le sanzioni disciplinari ?

A Il capo della struttura dove lavora il dipendente

B L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari per le sanzioni superiori alla censura, il capo della struttura per il rimprovero 
verbale e la censura

C L'ufficio competente per i procedimenti disciplinaricensura

40
L'atto amministrativo, che sia o meno un provvedimento, presenta sempre una realtà oggettiva e formale composta da 
elementi e requisiti. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.

A La riserva è un elemento essenziale

B L'oggetto è un elemento essenziale

C L'agente o soggetto è un elemento accidentale

41
Quando l'autorità amministrativa non osserva i precetti di logica e imparzialità nell'esercizio del potere discrezionale, l'atto 
amministrativo è inficiato da:

A vizio di merito

B eccesso di potere

C violazione di legge

42
Ai sensi del D.lvo 267/00, gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva:

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

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

C non inferiore allo 0,50 e non superiore al 3 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio
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43
In un PC, si definisce driver:

A Una guida per utilizzare il sistema operativo.

B Un software che consente di utilizzare una particolare periferica.

C Una periferica per la connessione in rete.

44
Con la pubblicità del documento amministrativo si intende realizzato il diritto di accesso?

A No, in nessun caso

B Sì, ma solo nei confronti dei soggetti diversi dal destinatario diretto del provvedimento

C Sì, in ogni caso

45
Ogni provvedimento disciplinare, con esclusione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa …

A Convocazione del dipendente di fronte al giudice

B Tempestiva contestazione orale al dipendente

C Tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente

46
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 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

B No, mai

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

47
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 specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata

B alla fonte di provenienza

C alla tipologia

48
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è nullo....

A Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato

B Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza.

C Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere

49
La tutela giurisdizionale dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione può esercitarsi ricorrendo:

A ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti nelle materie di sua competenza

B esclusivamente al Consiglio di Stato

C al Presidente della Repubblica

50
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri appartenenti alle rispettive Camere:

A per l'approvazione delle leggi costituzionali

B per l'elezione del Presidente del C.S.M.

C per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento o per attentato alla Costituzione

51
Ai sensi del D.lvo 165/01, le controversie relative ai rapporti d'impiego del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato 
sono devolute:

A al giudice ordinario

B al giudice amministrativo

C alla Pubblica Amministrazione
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52
Il principio di legalità rientra tra quelli che reggono l'attività amministrativa?

A No

B Sì

C Solo se si tratta di un'amministrazione statale

53
Nel diritto amministrativo, il visto è:

A un controllo successivo di legittimità e di merito

B un controllo preventivo di legittimità

C un controllo successivo solo di merito

54
Ai sensi del D.lvo 267/00, gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario:

A redatto in termini di cassa

B redatto in termini di competenza

C che può presentare un disavanzo

55
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

56
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 Ministro della Salute

B il Presidente del Consiglio dei Ministri

C il dirigente

57
Ai sensi del D.lvo 267/00, per esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, al rendiconto:

A è allegata una nota integrativa del ragioniere generale

B è allegato un elaborato tecnico-contabile redatto dai responsabili della contabilità

C è allegata una relazione illustrativa della Giunta

58
Il procedimento per la revisione della Costituzione:

A è identico al procedimento di formazione delle leggi ordinarie

B comprende una consultazione popolare preventiva

C spetta al Parlamento attraverso la procedura cosiddetta  "aggravata", prevista dalla Costituzione

59
In quale caso la composizione della Corte costituzionale viene integrata da altri membri, tratti a sorte da un elenco di cittadini?

A Nel caso di giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica

B Nel caso di risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato

C Nel caso di sindacato di costituzionalità della legge e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni

60
La legge n. 241/90 sancisce che il principio del contraddittorio:

A concerne solo talune tipologie procedimentali

B non trova spazio nell'azione amministrativa

C vale come regola generale dell'azione amministrativa
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61
La Corte Costituzionale è composta da 15 membri. Essi sono nominati:

A per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle Supreme 
Magistrature, ordinaria ed amministrativa

B tutti dal Parlamento in seduta comune

C per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per due terzi dalle Supreme Magistrature, ordinaria ed amministrativa

62
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 derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

C alle entrate tributarie

63
L'atto di controllo condiziona:

A l'emanazione dell'atto amministrativo

B l'efficacia dell'atto amministrativo

C la validità dell'atto amministrativo

64
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

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

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

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

65
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso ?

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

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

C No

66
Chi può intervenire nel procedimento amministrativo ?

A Solo i soggetti portatori di interessi privati

B Solo il destinatario del provvedimento finale

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

67
Ai sensi del D.lvo 267/00, il regolamento di contabilità per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante 
ammontare:

A prevede l'istituzione di un servizio di economato

B prevede la gestione diretta da parte dei responsabili dei servizi

C non prevede, di norma, l'istituzione di servizi

68
Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di dati 
sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che…

A É fatto divieto di raccogliere i dati sensibili e giudiziari presso l'interessato.

B I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, 
delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

C I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi.
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69
Le sentenze emanate dalla Corte costituzionale, con le quali si dichiara l'illegittimità di una legge dello Stato sono soggette a 
pubblicazione?

A Sì, ma solo se si tratta di leggi di rilevanza nazionale

B Sì

C No

70
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 richiede l'incidente probatorio

B procede ugualmente con il giudizio

C sospende il giudizio

71
Gli ex Presidenti della Repubblica sono di diritto:

A membri del Consiglio Superiore della Magistratura

B Consiglieri di Stato

C Senatori a vita

72
Le regole di condotta dei dipendenti degli enti territoriali sono contenute:

A nel contratto collettivo nazionale del comparto regioni - enti locali

B nella legge 

C nella costituzione

73
Ai sensi del D.lvo 267/00, gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo:

A entro il 31 dicembre

B entro il 31 ottobre

C entro il 30 settembre

74
A cosa serve fare il backup dei dati?

A Eseguire una formattazione dei dati

B Eseguire una distruzione dei dati

C Eseguire una copia dei dati da usare in caso di rottura del disco

75
Ai sensi del D.lvo 267/00, le variazioni di bilancio:

A possono essere deliberate di norma, oltre il 30 novembre di ciascun anno

B sono di competenza dell'organo esecutivo, senza ratifica dell'organo consiliare

C sono di competenza dell'organo consiliare

76
Nel caso in cui il procedimento amministrativo debba essere iniziato d'ufficio, la legge n. 241/90 stabilisce:

A che dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati

B che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo entro il termine di un anno

C che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

77
Ai sensi del D.lvo 267/00, il rendiconto all'amministrazione erogante per i contributi straordinari assegnati da amministrazioni 
pubbliche agli Enti Locali:

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

B è obbligatorio solo nei casi di opere pubbliche

C documenta solo la dimostrazione contabile della spesa
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78
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 Consentire al cittadino di mpartecipare al procedimento comunicandogli tempestivamente il suo avvio

C Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini

79
Che cosa si intende per "semestre bianco"?

A Gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica

B Gli ultimi sei mesi di durata delle Camere in ogni legislatura

C I primi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica

80
In cosa consiste la responsabilità civile del dipendente pubblico ?

A Nella trasgressione dei doveri di ufficio integrante una fattispecie di reato

B Nella inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, comportante un danno patrimoniale all’amministrazione

C Nella condotta illecita del dipendente, comportante l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale subito dal terzo

81
Nella revisione della Costituzione possono esservi limiti a cui il legislatore deve attenersi?

A Sì, v'è un limite contenuto nell'art. 139 della Costituzione

B La Costituzione non può essere revisionata

C No, non vi sono limiti alla revisione della Costituzione

82
 Qual'è il significato dell'acronimo Voip ?

A Virtual telephony on IP

B Video on IP

C Voice over IP

83
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 il segretario provinciale

B il responsabile del servizio finanziario

C l'assessore competente per materia

84
A cosa serve il quadratino di riempimento automatico in Excel?

A A selezionare tutte le celle del foglio

B A copiare il contenuto delle celle selezionate completando in modo intelligente liste di valori

C A selezionare tutti i fogli di lavoro di una cartella

85
In sede di conferenza di servizi, l’atto di assenso di un’Amministrazione invitata a partecipare ma risultata assente:

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

B si intende negato

C si intende acquisito favorevolmente

86
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 dalla data del ricevimento della domanda

C ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento entro un termine prestabilito
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87
Ai sensi del D.lvo 267/00, la fase di gestione della spesa attraverso la quale si determina la somma certa e liquida da pagare 
nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto è:

A la fase di pagamento

B la fase di ordinazione

C la fase di liquidazione

88
Le sentenze di rigetto pronunciate dalla Corte costituzionale:

A rimettono alla Corte di Cassazione la valutazione della costituzionalità della norma impugnata

B rigettano la legittimità costituzionale di una legge

C dichiarano l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale

89
La capacità giuridica e la capacità di agire si differenziano in quanto:

A la prima è l'idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri, la seconda è la capacità del soggetto di esercitare diritti 
ed assumere obblighi

B la prima comprende la generalità dei diritti, la seconda riguarda soltanto la possibilità del soggetto di agire in giudizio

C la prima appartiene alle persone giuridiche, la seconda alle persone fisiche

90
Ai sensi della legge n. 241/90 a chi sono riservate le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli 
accordi sostitutivi del provvedimento di cui all'art.11 comma 5?

A Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

B Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo

C Alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria

91
A norma del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, devono organizzare la gestione 
del contenzioso del lavoro?

A Sì, anche attraverso la creazione di un apposito ufficio

B Sì, ma non possono in ogni caso creare appositi uffici

C No, in nessun caso

92
Come viene individuata la tipologia delle infrazioni e delle relative infrazioni ?

A Dalla stessa amministrazione con un regolamento interno

B Con il codice disciplinare, definito dalla contrattazione collettiva

C Con decreto ministeriale

93
FAT è l'acronimo di:

A File Array Transcode

B File Associated Table

C File Allocation Table

94
Per eliminare, in ambiente MS-DOS, una directory con tutte le sue sottodirectory occorre utilizzare il comando:

A cd

B md

C deltree

95
La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge?

A Solo a far data dal 01/01/2007.

B Si, lo dispone espressamente il D.P.R. n. 68/2005.

C Solo nei casi espressamente elencati nel D.P.R. n. 68/2005.
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96
A chi spetta esprimere pareri sui regolamenti che le singole amministrazioni adottano per l'individuazione dei documenti 
relativi al diritto di accesso?

A Al Governo

B Al Ministro per la Funzione Pubblica

C Alla Commissione istituita dalla legge n. 241/90 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

97
Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale ?

A No

B Sì

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

98
Quali principi sono indicati dalla Costituzione come essenziali dell'azione amministrativa ?

A Quello di buona amministrazione e di imparzialità

B Quello di economicità e della trasparenza

C Quello di efficacia e di efficienza amministrativa

99
Ai sensi della Costituzione, sussiste un dovere dei genitori di mantenere i figli nati da una relazione extraconiugale?

A No, ma si tratta di un obbligo morale

B Sì, il dovere in questione è previsto

C No, sussiste solo il dovere di educarli

100
In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in atti di amministrazione attiva, atti di 
amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di controllo. I provvedimenti....

A Sono atti di amministrazione attiva

B Sono atti di amministrazione di controllo.

C Sono atti di amministrazione consultiva

101
Le ordinanze di necessità possono essere emanate:

A in deroga ad ogni principio giuridico dell'ordinamento

B in deroga ad ogni disposizione di legge ma nel rispetto di tutte le norme costituzionali

C in deroga ad ogni disposizione di legge ma nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione

102
La responsabilità del pubblico dipendente per l'attività connessa al servizio è di tipo:

A penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti in violazione dei diritti, la responsabilità civile si estende all'Ente di 
appartenenza

B sussidiaria rispetto a quella della Pubblica Amministrazione di appartenenza nei confronti del soggetto leso

C patrimoniale nei confronti del soggetto, che da detta attività subisce danno

103
Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune, anche al di fuori di una Conferenza di servizi?

A No, non è possibile

B Sì, ma si tratta di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale

C Sì, è possibile

Pagina 13



104
Il provvedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione conferisce "ex novo" posizioni giuridiche attive al 
destinatario, ampliandone così la sfera giuridica, si definisce:

A dispensa

B concessione

C registrazione

105
In Windows i profili utente permettono di....

A Accedere ad Internet.

B Impostare le connessioni per l'accesso ad altri computer tramite modem.

C Personalizzare il Desktop e le impostazioni per ciascun utente registrato.

106
Una pubblica amministrazione può indicare le ragioni delle proprie decisione con riferimento ad altro atto precedentemente 
emanato dalla stessa ?

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

B No, la legge prevede un obbligo di motivazione espresso

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

107
Quando è prevista la motivazione del provvedimento amministrativo ?

A Sempre, salvo i casi di necessità

B Sempre, salvo le eccezioni di legge

C Sempre, salvo i casi di urgenza

108
La responsabilità civile dei dipendenti pubblici:

A si estende all'Ente

B si estende al dirigente da cui dipende l'impiegato

C non si estende all'Ente

109
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

110
Il soggetto che ha richiesto l'accesso ai documenti amministrativi può, ai sensi del DPR 352/92, incaricare altra persona di 
effettuarne l'esame?

A Il DPR 352/92 non detta norme al riguardo

B No, è espressamente vietato

C Sì, può farlo

111
La responsabilità contabile è …

A Estendibile agli eredi

B Estendibile ad ogni agente incaricato del maneggio e della custodia dei valori

C Circoscritta ai soli soggetti che hanno l'obbligo della resa giusdizionale del conto
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In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo 
mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro,....

A L'ufficio e la persona responsabile del procedimento

B Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia finalizzato a scopi statistici

C Non è richiesto solo quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti

113
L'autoexec.bat può contenere:

A qualsiasi comando eseguibile all'avvio del sistema

B qualsiasi comando

C nessun comando

114
Con il termine "browser" s'intende

A un sistema di trasmissione dell'informazione da uno a molti

B un programma che consente la visualizzazione dei documenti ipertestuali presenti sul World Wide Web

C un linguaggio di formattazione per creare documenti ipertestuali

115
In quali casi, secondo la legge n. 241/90, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento 
amministrativo con il provvedimento espresso?

A Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza

B Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio

C Solo quando sia viziato per eccesso di potere

116
La mancata conversione in legge nei termini previsti dalla Costituzione di un decreto legge comporta:

A la necessità della reiterazione

B la caducazione

C la dichiarazione di incostituzionalità

117
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

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

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 soli procedimenti di ufficio

118
L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento amministrativo, ai sensi del DPR 352/92:

A comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento

B non comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento

C comporta l'obbligo di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento

119
Come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ?

A Esclusivamente mediante esame dei documenti

B Mediante esame ed estrazione di copia

C Per il tramite del T.A.R

120
Quale forma di pubblicità è prevista per il codice di disciplina ?

A La pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione

B La pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

C L'affissione sul posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti
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121
Il D.lvo 165/01 ha soppresso il potere di revoca degli atti dirigenziali da parte del Ministro?

A No

B Sì

C Il D.lvo 29/93 non detta norme a riguardo

122
In base D.lvo 165/01, nel caso in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario per l'equiparazione dei titoli di 
studio e professionali, attraverso quale atto si provvede?

A Con decreto del Ministro competente, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri

B Con decreto del Presidente della Repubblica

C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti

123
Ai sensi del D.lvo 165/01, possono fare parte del Comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale persone che 
rivestono cariche nei sindacati dei lavoratori?

A Sì

B No

C Sì, ma solo se hanno 7 anni di esperienza in tale settore

124
In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:

A sulle controversie relative alla costituzionalità delle leggi e sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato

B solo sulle accuse mosse contro il Presidente della Repubblica

C solo sulle controversie relative alla costituzionalità della Corte di Cassazione

125
Il D.Lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?

A Dati personali idonei a rivelare la consistenza patrimoniale.

B Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi.

C Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

126
Gli impiegati pubblici rispondono del loro operato:

A solo sul piano penale e disciplinare

B solo sul piano civile e patrimoniale

C non soltanto sul piano penale e disciplinare ma anche su quello civile o patrimoniale

127
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

128
Ai sensi del D.lvo 267/00, in materia di spese, costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, 
verificate con la conclusione:

A della fase della liquidazione

B della fase dell'impegno

C della fase del pagamento

129
Il principio di trasparenza rientra tra quelli che reggono l'attività amministrativa?

A No

B Si

C Solo se si tratta di un'amministrazione statale
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130
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

A al dipendente dell'ente locale è sempre consentito l'accesso agli atti che riguardano il procedimento disciplinare a suo carico

B al dipendente dell'ente locale è consentito l'accesso agli atti che riguardano il procedimento disciplinare a suo carico

C al dipendente dell'ente locale non è mai consentito l'accesso agli atti che riguardano il procedimento disciplinare a suo carico

131
Ai sensi del DPR 352/1992, la Pubblica Amministrazione, in caso di istanza informale di accesso ai documenti amministrativi:

A non può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale

B deve invitare il richiedente a presentare istanza formale

C può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale in presenza di determinati presupposti

132
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 Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali

B Al Ministro competente

C Alla Corte dei conti

133
Ai sensi del DPR 352/92, entro quale termine deve concludersi il procedimento di accesso ai documenti amministrativi?

A Entro 60 giorni

B Entro 20 giorni

C Entro 30 giorni

134
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano 
l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,.…

A L'organizzazione delle risorse umane.

B L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno

C La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi

135
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è annullabile.…

A Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge.

B Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali.

C Il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.

136
Il Parlamento può delegare il Governo all'esercizio della funzione legislativa:

A con deliberazione delle rispettive Camere non avente valore di legge

B con legge costituzionale

C con legge ordinaria

137
I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere dell'inoppugnabilità, vale a dire che:

A sono sempre imperativi ed esecutivi

B sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge

C non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori

138
BIT è l'acronimo di:

A Boolean digIT

B Binary digIT

C Boolean InformaTion
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139
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

A il dipendente dell'ente locale deve rifiutare prestazioni cui sia tenuto motivando con la mancanza di tempo

B il dipendente dell'ente locale non può rifiutare prestazioni cui sia tenuto motivando con la mancanza di tempo

C il dipendente dell'ente locale  può rifiutare prestazioni cui sia tenuto motivando con la mancanza di tempo

140
Cosa s’intende quando si dice che un sistema operativo supporta il Plug & Play?

A Significa che ammette la connessione di alcune periferiche (Plug & Play) senza la riconfigurazione del sistema, caricando 
all'occorrenza i driver necessari. 

B Significa che ammette la connessione di sole periferiche dedicate all'elaborazione di suoni e video

C Significa che ammette l'installazione e la configurazione di sole periferiche Plug & Play compatibili. 

141
E' possibile che la Corte costituzionale emetta delle sentenze interpretative?

A No

B Sì

C Sì, ma soltanto in rari casi del tutto eccezionali

142
Il D.lvo 267/00, in materia di struttura del bilancio, indica la specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata in relazione:

A ai titoli

B alle risorse

C alle categorie

143
I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti:

A secondo le leggi penali, civili ed amministrative

B secondo quanto disposto dallo statuto dell'Ente

C solo secondo le leggi amministrative

144
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

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

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

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

145
L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce il compito di adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale:

A ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali

B ai dirigenti

C all'organo di direzione politica

146
Quanti giudici della Corte costituzionale le supreme magistrature ordinaria ed amministrative devono nominare?

A 7 giudici

B 4 giudici

C 5 giudici

147
Il dipendente può concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto con imprese con cui abbia stipulato contratti 
a titolo privato negli ultimi due anni?

A No, mai

B Sì, informandone per iscritto il dirigente dell'ufficio

C Sì, senza alcun limite
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148
il content manager è

A responsabile della redazione del contenuto e della struttura logica

B responsabile dell'organizzazione dell'intero sito e della struttura di navigazione 

C responsabile del comportamento delle pagine 

149
Deve il dipendente dell'ente locale comunicare al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad un'organizzazione sindacale

A Solo se ciò incide sull'attività dell'ufficio

B Sì

C No

150
Entro quanto tempo dall'approvazione devono essere promulgate le leggi?

A Due mesi

B Due settimane

C Un mese

151
Cosa si intende con il termine "fiducia"?

A Il consenso preventivo e continuato all'attività di governo espresso dalle Camere

B Il rapporto che lega il Parlamento ai suoi elettori

C Il rapporto che lega il governo al Presidente della Repubblica

152
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

153
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

154
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 consiliare nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità

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

155
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 è deliberata dall'organo esecutivo dell'Ente entro il 31 dicembre di ciascun anno

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

156
I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90:

A non hanno alcun obbligo né facoltà di intervenire nel procedimento

B hanno la facoltà di intervenire nel procedimento

C hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento
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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 responsabile del servizio finanziario

B dal segretario e dal tesoriere

C dall'assessore al bilancio

158
Di quali obblighi costituiscono specificazione i principi richiamati dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni ?

A Efficienza ed efficacia

B Obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità

C Trasparenza e pubblicità

159
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con quello di membro di un Consiglio regionale?

A Sì, sempre

B Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Ministro della Giustizia

C No, in nessun caso

160
In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i dirigenti delle P.A.:

A sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati.

B non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati.

C sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati.

161
In caso di impedimento del Presidente della Repubblica ad adempiere le sue funzioni, queste sono esercitate:

A dal Presidente del Senato

B dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato

C dal Presidente della Corte Costituzionale

162
Qual è l'oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/1990?

A Tutte le informazioni possedute dalla P.A., in qualunque forma

B Solo le copie dei documenti amministrativi

C Tutte le informazioni che si caratterizzano per la rappresentazione documentale

163
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 il versamento

B la riscossione

C l'accertamento

164
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

A L'amministrazione non può mai aggravare il procedimento

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

C L'amministrazione può sempre aggravare il procedimento

165
Ai sensi del D.lvo 267/00, qualora lo Stato per legge preveda casi di gratuità nei servizi di competenza delle Province:

A deve garantire all'Ente Locale risorse finanziarie compensative

B deve garantire all'Ente Locale risorse finanziarie aggiuntive solo nei casi previsti dalla legge

C non deve comunque garantire risorse finanziarie aggiuntive e l'Ente Locale deve aumentare le imposte proprie
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166
Presso quale organo giudiziario è possibile presentare ricorso avverso le determinazioni amministrative inerenti il diritto di 
accesso ?

A Al giudice ordinario

B Al Consiglio di Stato in unica istanza

C Al Tribunale Amministrativo Regionale

167
Con quali modalità il codice di comportamento è portatato a conoscenza del dipendente ?

A Viene consegnatato al dipendente all'atto dell'assunzionbe

B Mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

C Mediante affissione all'albo pretorio

168
Secondo quanto previsto dal D.lvo 267/00, nei servizi per conto di terzi l'unità elementare del bilancio è:

A sia nell'entrata che nella spesa il capitolo, che indica l'oggetto

B per l'entrata la risorsa e per la spesa l'intervento

C per l'entrata il capitolo e per la spesa l'intervento

169
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

170
La comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, può essere sostituita 
da forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione?

A Sì, se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa

B No, mai

C Sì, in ogni caso

171
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 trenta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento

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

172
Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, quali delle seguenti controversie relative ai rapporti di lavoro restano devolute alla 
giurisdizione del giudice amministrativo?

A Controversie relative alle indennità di fine rapporto di tutti i pubblici impiegati

B Controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali nonché quelle relative alla revoca degli incarichi dirigenziali.

C Controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili

173
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 tipologia

B alla fonte di provenienza

C alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata
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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 entrate

B Solo accertamenti di spese

C No, mai

175
Quale tra i seguenti è stato un significativo risultato, rilevato sullo stato di attuazione degli obiettivi di digitalizzazione, così 
come indicato nella Dir.Min. 4-1-2005?

A Circa il 50% dei servizi prioritari sono disponibili on-line, altri sono disponibili solo parzialmente.

B Sono state distribuite oltre 3,6 milioni di carte di firma digitale. Il CNIPA ha distribuito oltre 23.000 smart card ad altrettanti 
funzionari pubblici, con le quali vengono firmati digitalmente ogni giorno circa 3.000 mandati di pagamento.

C Nelle comunicazioni interne alla P.A. l'utilizzo della posta elettronica ha raggiunto circa il 90%.

176
Il DPR 352/92 consente di asportare i documenti oggetto dell'accesso dal luogo in cui sono dati in visione?

A Sì, ad eccezione degli atti riguardanti la sicurezza nazionale

B No, salvo l'applicazione delle norme penali

C Sì, per un massimo di dieci giorni

177
Quale vizio determina l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ?

A Violazione di legge

B Merito

C Eccesso di potere

178
Ove la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia irregolare o incompleta, il termine del procedimento, come previsto 
dal DPR 352/92:

A cessa di decorrere

B continua a decorrere dalla presentazione della richiesta irregolare o incompleta

C ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata

179
Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto della conferenza di servizi 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

180
L'interesse legittimo....

A É un interesse che si presenta solo qualificato ma non anche differenziato

B É riconosciuto anche a livello costituzionale dagli artt. 24, 103 e 113

C Alla stregua del diritto soggettivo è tutelato non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione 
dell'interesse pubblico generale attraverso l'esercizio del potere pubblico.

181
Quali sono i livelli di contrattazione collettiva?

A Contrattazione quadro ,contratti di comparto, contrattazione.decentrata

B Contrattazione nazionale e aziendale

C Contratto di comparto e contrattazione integrativa rivolta a livello di singola amministrazione
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Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, decorre:

A dal giorno che il responsabile del procedimento di volta in volta indica per il singolo procedimento

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

C dalla nomina del responsabile del procedimento

183
La legge n. 241/90 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, nei casi non previsti da legge o da regolamento, siano tenute a 
determinare per ciascun procedimento di loro competenza:

A l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale

B l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

C l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del 
provvedimento finale

184
I provvedimenti della Pubblica Amministrazione sono:

A manifestazioni di volontà

B dichiarazioni di scienza nei casi previsti dalla legge

C manifestazioni di volontà soltanto se dirette ad imporre obblighi

185
Che differenza c'è tra immagini codificate in formato GIF e JPG?

A JPG non è un formato di codifica delle immagini

B Le JPG sono solo immagini fisse, mentre le GIF possono essere animate o meno

C Solo le immagini JPG possono essere animate

186
L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241 del 1990,....

A É gratuito.

B É sottoposto al pagamento di una indennità di visione.

C É gravato di imposta di bollo.

187
Con il termine "spamming" si intende

A Un’applicazione per aumentare la velocità del computer

B L’invio indiscriminato di mail pubblicitarie

C Il nome di un pericolosissimo virus

188
Ai sensi del D.lvo 267/00, il rendiconto:

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

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

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

189
L'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso sussiste:

A per i soli procedimenti ad istanza di parte

B per i soli procedimenti d'ufficio

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

190
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, come previsto del DPR 352/92, può essere:

A solo formale

B solo informale

C formale o informale
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Ai sensi della legge n. 241/90, in caso di parziale o totale accoglimento del ricorso presentato al TAR contro le determinazioni 
amministrative concernenti il diritto di accesso:

A l'esame dei documenti è gratuito

B l'interessato è obbligato a ripresentare la richiesta d'accesso

C il giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti

192
Per la disciplina costituzionale la donna lavoratrice ha:

A gli stessi diritti, a parità di lavoro, e le stesse retribuzioni del lavoratore

B diritti differenziati secondo il lavoro prestato

C solo i diritti compatibili con i doveri di madre

193
Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del provvedimento amministrativo consiste:

A nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione alla decisione

B solo nell'indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato l'Amministrazione alla decisione

C solo nell'indicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione alla decisione

194
In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti amministrativi necessitano di una motivazione?

A Solo gli atti normativi

B Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi

C Soltanto quelli a contenuto generale

195
Dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri,il 
seguente compito/potere....

A Promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 
12,comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

B Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

C Adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti 
nella competenza dei propri uffici, essendo gli unici responsabili previsti dal D.Lgs. n. 165/2001

196
Come si chiama l'interfaccia utente del sistema operativo?

A Nessuna delle altre

B Gestore delle periferiche

C Interprete comandi 

197
É conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di "pari opportunità" riservare alle donne uno dei sei posti di 
componente della commissione di un concorso pubblico?

A Si

B No, la riserva dei posti deve essere almeno del 50%

C No, la riserva dei posti deve essere almeno di un terzo

198
Una Regione può impugnare per illegittimità costituzionale una legge di un'altra Regione che ritenga lesiva della propria 
competenza?

A Sì, previa deliberazione del Consiglio regionale

B No, mai

C Sì, previa deliberazione della Giunta regionale
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Il DPR n. 352/1992 individua il contenuto minimo delle misure organizzative che le P.A. adottano per garantire l'accesso ai 
documenti amministrativi?

A Sì, lo individua

B Indica solo le categorie di documenti da sottrarre all'accesso

C Non esistono norme al riguardo

200
Ai sensi del D.lvo 267/00 l'avanzo o il disavanzo di amministrazione è iscritto in bilancio:

A dopo le entrate e le spese

B prima di tutte le entrate e di tutte le spese

C dopo le entrate e prima delle spese

201
A norma della legge n. 87/53, il ricorso alla Corte costituzionale, nel caso di conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, deve 
essere proposto, per lo Stato:

A sempre ed in ogni caso dal Ministro Guardasigilli

B dal Presidente del Consiglio dei Ministri

C dal Presidente della Repubblica

202
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 lo Stato e le Regioni devono garantire agli Enti locali risorse finanziarie compensative

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

C non è garantita alcuna risorsa finanziaria compensativa agli Enti locali

203
La legge n. 241/90 stabilisce che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, 
questa si intende:

A differita

B accolta

C rifiutata

204
Il dovere imposto al pubblico dipendente di svolgere le proprie attività nell'interesse e secondo le finalità dell'Amministrazione 
si definisce:

A dovere di diligenza

B dovere di obbedienza

C dovere di fedeltà

205
In base al D.lvo 267/00, la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta 
rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi:

A ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli Enti locali

B ai ricavi ottenuti tramite i servizi a carattere produttivo

C ai dati risultanti dalla verifica trimestrale alla quale provvede l'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente

206
In linea di principio la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente locale è 
contenuta:

A integralmente nella legge

B nel contratto collettivo nazionale del comparto regioni - enti locali

C integralmente nella costituzione
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A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, quali soggetti possono intervenire nel procedimento 
amministrativo?

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

B Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti

C Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche diffusi, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento.

208
In ambiente MS-DOS, il comando TREE:

A visualizza le directory di una unità

B stampa tutti i files di una unità

C visualizza tutti i files di testo

209
In materia di responsabilità amministrativa:

A la Corte dei Conti non può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza dell'impiegato

B vige il principio della presunzione di colpa

C la Corte dei Conti può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza dell'impiegato

210
Ai sensi del D.lvo 267/00, sono vietate le gestioni di entrate e spese che non siano iscritte in bilancio?

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

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

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

211
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

212
Il principio di efficacia rientra tra quelli che reggono l'attività amministrativa?

A Solo se si tratta di un'amministrazione statale

B Sì

C No

213
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 il controllo sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli Enti dissestati

B la sperimentazione di nuovi modelli contabili

C la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa

214
In cosa consiste la fase istruttoria del procedimento amministrativo ?

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

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

C E' la fase in cui vengono svolti tutti gli accertamentio di fatto o valutativi che servono alla decisione finale
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Secondo il D.lvo 267/00, per l'attivazione degli investimenti, gli Enti locali:

A non possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, ma non proventi da concessioni edilizie e 
relative sanzioni

B non possono utilizzare mutui passivi

C possono utilizzare entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato e delle Regioni

216
La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'Amministrazione, richiamato dalla 
decisione stessa:

A non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione

B insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto richiamato

C insieme alla decisione, deve essere notificato urgentemente al richiedente l'atto richiamato

217
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 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

B Esercitano tutte le funzioni non espressamente conferite agli enti locali

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

218
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, secondo il D.lvo 165/01, possono accedere ai posti di lavoro presso la 
Pubblica Amministrazione che comportino esercizio diretto di pubblici poteri?

A Sì, sempre

B No, in nessun caso

C Solo qualora i posti di lavoro attengano alla tutela dell'interesse nazionale

219
Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa?

A Il danno, la colpa e il nesso di causalità

B Il danno, il dolo o la colpa, il nesso di causalità e il rapporto di servizio

C Il danno, il dolo e la colpa

220
La Costituzione indica espressamente come essenziali dell'azione amministrativa due principi:

A quelli di economicità e di produttività

B quelli di buon andamento e di imparzialità

C quelli di efficacia e di efficienza amministrativa

221
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, si esercita:

A mediante esame ed estrazione di copia del documento

B solo mediante estrazione di copia del documento

C solo mediante esame del documento

222
Ai sensi del D.lvo 267/00, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce:

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

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

C nel corso dell'esercizio, la rendicontazione trimestrale delle spese
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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 quindici giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine

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

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

224
Il passaggio di dipendenti da un’amministrazione ad un’altra dello stesso comparto cosa richiede?

A Un apposito accordo stipulato fra le amministrazioni

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

C Solo il consenso del dipendente

225
L'oggetto dell'atto amministrativo:

A può consistere solo in un comportamento o un bene

B deve in ogni caso essere determinato

C può consistere solo in un comportamento o un fatto

226
Salvo il caso del rimprovero verbale, l'addebito disciplinare deve essere contestato dall'ente al dipendente:

A entro due anni dal momento in cui il dirigente della struttura in cui lavora o l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ha 
avuto conoscenza del fatto

B entro un anno dal momento in cui il dirigente della struttura in cui lavora o l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ha 
avuto conoscenza del fatto

C entro venti giorni dal momento in cui il dirigente della struttura in cui lavora o l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari 
ha avuto conoscenza del fatto

227
Secondo il D.lvo 165/01, ogni provvedimento disciplinare deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta 
dell'addebito al dipendente?

A Sì, ad eccezione del rimprovero verbale

B No, in nessun caso

C Sì, deve esserlo in ogni caso

228
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

229
La responsabilità contabile è:

A circoscritta ai soli soggetti che hanno l'obbligo della resa giurisdizionale del conto

B estendibile agli eredi

C estendibile ad ogni agente incaricato del maneggio e della custodia dei valori

230
I pareri degli organi consultivi della Pubblica Amministrazione si dicono facoltativi quando:

A non è previsto alcun termine per l'emanazione del parere

B è a discrezione degli organi consultivi emettere il parere

C è a discrezione degli organi dell'Amministrazione attiva richiederli o meno
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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 un organo indipendente dai dicasteri

C è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

232
Il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica di dichiarazioni:

A solo erronee

B erronee o incomplete

C solo incomplete

233
Ai sensi del D.lvo 267/00, le entrate sono iscritte in bilancio:

A al netto delle spese di riscossione a carico degli Enti Locali e di altre eventuali spese ad esse connesse

B al netto solo delle spese di riscossione a carico degli Enti Locali

C al lordo delle spese di riscossione a carico degli Enti Locali e di altre eventuali spese ad esse connesse

234
Cosa deve contenere, tra l'altro, la comunicazione di avvio del procedimento ?

A L'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento

B L'indicazione del termine per la presentazione delle memorie

C L'indicazione delle generalità dei dipendenti che intervengono nel procedimento

235
Chi nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri?

A Il Presidente della Corte Costituzionale

B Il Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti delle Regioni

C Il Presidente della Repubblica

236
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 42/2005, chi definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, 
sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC?

A L'Ufficio II, Ufficio studi e tecnologie del MIT.

B Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

C La Commissione di coordinamento del SPC.

237
In MS ACCESS, una "query" è:

A una funzione di inserimento dati che ne gestisce i criteri relazionali

B un oggetto che memorizza i dati nelle apposite tabelle

C un oggetto che formula una domanda o definisce un insieme di criteri relativi ai dati provenienti dalle tabelle

238
L'elemento accidentale dell'atto amministrativo che è diretto a subordinare l'inizio dell'efficacia dell'atto al verificarsi di un 
evento futuro ed incerto si dice:

A condizione

B termine

C onere

239
Se il conflitto di attribuzione risolto dalla Corte costituzionale è sorto sulla base di un atto lesivo della competenza di un altro 
potere, l’atto è:

A rimesso al giudizio di annullamento della Suprema corte di Cassazione

B rimesso al giudizio di annullamento del Consiglio di Stato

C annullato dalla Corte costituzionale
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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

241
Cosa è la notazione binaria?

A La rappresentazione di un numero utilizzando la base 2 e cioè utilizzando "0" e "1".

B Un formato compresso di memorizzazione delle immagini.

C La notazione con cui vengono rappresentati i messaggi di errore dei microprocessori.

242
Chi definisce il codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ?

A Dai dirigenti resposabili delle singole strutture

B L'ARAN

C Il dipartimento della funzione pubblica

243
Di che tipo può essere la responsabilità del dipendente pubblico ?

A Penale, civile, amministrativa e contabile

B Solo civile

C Solo civile e amministrativa

244
Il DPR 352/92 detta norme per l'ipotesi in cui la richiesta di accesso formale sia:

A solo incompleta

B irregolare o incompleta

C solo irregolare

245
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

246
Ai sensi della legge n. 241/90, la forma di cooperazione che prende il nome di Conferenza di servizi dà luogo:

A ad un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo

B ad un accordo tra le Pubbliche Amministrazioni tenute alla prestazione di un servizio pubblico

C ad un accordo tra la Pubblica Amministrazione competente all'adozione del provvedimento amministrativo e il privato 
destinatario diretto dell'atto

247
Cosa dispone il D.P.R. n. 68/2005 in merito alla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna di posta elettronica certificata?

A La ricevuta di avvenuta consegna non può contenere in nessun caso la copia completa del messaggio di posta elettronica.

B La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata entro 12 ore dalla consegna del messaggio di posta elettronica nella casella di 
posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore.

C Il gestore utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di 
certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.

248
Secondo l'art. 21-octies della legge n. 241/1990, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministratio:

A non comporta annullabilità dell'atto quando la P.A. dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato

B comporta sempre l'annullabilità dell'atto

C non comporta in nessun caso conseguenze negative per l'atto stesso
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249
Il righello in Word quante e quali scale possiede?

A Due: di margine e di tabulazione.

B Due: di margine e di rientro.

C Tre: di rientro, di margine e di tabulazione.

250
Cosa significa il termine BLOG?

A La possibilità di scrivere su Internet in modo facilitato come in una sorta di diario on-line 

B L'uso della rete per fornire i propri dati a sistemi informativi remoti 

C La presentazione di catalogo su web dei proprio prodotti e servizi 

251
La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo con 
l'adozione di un provvedimento espresso:

A quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio

B solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio

C solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza

252
Quando si immette un testo alfanumerico in una cella di un foglio di lavoro MS-EXCEL, e si preme INVIO:

A viene visualizzato un messaggio di errore perché le celle possono contenere esclusivamente dati di tipo numerico

B i caratteri vengono automaticamente allineati al margine sinistro della cella

C è necessario modificare il formato della cella perché possa contenere una sequenza di caratteri di tipo "testo"

253
Ai sensi della legge 241/1990, cosa si intende per silenzio assenso?

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

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

C Tale istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990

254
A norma del D.lvo 165/01, la cura di rapporti con gli uffici dell'Unione Europea:

A spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, nelle materie di competenza, sempre che non sia stata affidata ad un ufficio o 
organo

B spetta al Ministro competente

C spetta esclusivamente ad un ufficio o organo

255
Sussiste un dovere per l'aministrazione di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso?

A Sì

B No

C Solo ove lo ritenga opportuno

256
Il Ministro....

A può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

B non può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

C può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

257
Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 241/90:

A devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto

B devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto

C non devono essere motivati
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258
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 legge e riserva di giurisdizione

B riserva di attribuzione alle forze di polizia

C riserva di legge e riserva di potere al Pubblico Ministero

259
In base all'art. 134 della Costituzione, quali sono gli atti soggetti al sindacato di costituzionalità?

A Solo le leggi della Regione

B Le leggi dello Stato e delle Regioni

C Solo le leggi dello Stato

260
In base al D.lvo 165/01, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della 
gestione agli indirizzi impartiti spetta:

A agli organi di Governo

B ai dirigenti generali di livello C

C a funzionari di VIII livello

261
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,....

A Non può mai esperire ispezioni.

B Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

C Non può mai ordinare esibizioni di documenti.

262
Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, 
fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. É ricompreso nello stadio dell'iniziativa....

A La proposta vincolante

B L'accertamento delle circostanze di fatto.

C L'accertamento dei requisiti di legittimazione

263
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali....

A É annullabile

B É nullo.

C É convalidabile.

264
Quale protocollo viene normalmente utilizzato per il trasferimento dei files? 

A NNTP

B DNS

C FTP

265
Quale organo è competente in materia di responsabilità contabile dei pubblici impiegati?

A La Corte dei Conti

B La Magistratura civile

C Il Consiglio di Stato

266
Al dipendente dell'ente locale è consentito l'accesso agli atti che riguardano il procedimento disciplinare a suo carico?

A sì

B no

C solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
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267
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

A l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari non può comminare al dipendente dell'ente locale una sanzione diversa da 
quelle previste nel contratto collettivo nazionale

B l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve sempre comminare al dipendente dell'ente locale sanzioni diverse da 
quelle previste nel contratto collettivo nazionale

C l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari  può comminare al dipendente dell'ente locale una sanzione diversa da quelle 
previste nel contratto collettivo nazionale

268
A norma del D.lvo 165/01, a chi spetta l'adozione degli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale?

A Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

B Al Dipartimento della Funzione pubblica

C Agli organi di Governo

269
Ai sensi del D.lvo 165/01, gli atti di competenza dirigenziale sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro?

A Sì, per particolari motivi di necessità ed urgenza

B No, non lo sono

C Sì, in ogni caso

270
Ai sensi del D.lvo 267/00, i risultati di gestione sono dimostrati:

A nel bilancio pluriennale

B nel bilancio annuale di previsione

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

271
Le amministrazioni pubbliche possono integrare e specificare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici ?

A Sì, attraverso il codice di disciplina

B No, mai

C Sì, da parte di ciascun dirigente

272
Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?

A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati

B Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati

C Soltanto il destinatario del provvedimento finale

273
L'amministrazione può applicare sanzioni differenti da quelle previste dal codice disciplinare ?

A No, mai

B Sì, con il consenso della rappresentanza sindacale unitaria

C Sì, sempre

274
Il Presidente della Repubblica può promulgare una legge?

A Sì, ma soltanto in caso di necessità ed urgenza

B No, è un compito del Parlamento

C Sì, è uno dei compiti assegnatigli dalla Costituzione
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275
Cosa è una LAN (Local Area Network)?

A Un sistema per la condivisione di risorse quali stampanti, unità di memoria di massa, etc.

B Una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio.

C Un sistema di gestione della posta elettronica nell'ambito dello stesso edificio.

276
A quali principi si deve conformare l'attività amministrativa?

A Al solo principio di economicità

B Al solo principio di efficacia

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

277
Nel caso di insufficiente rendimento, quale, tra le seguenti sanzioni diciplinari, può essere comminata al dipendente dell'ente 
locale?

A il licenziamento senza preavviso

B il licenziamento con preavviso

C dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa pari a quattro ore di retribuzione

278
Ai sensi del D.lvo 267/00, i provvedimenti dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del 
servizio finanziario e sono esecutivi:

A con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

B trascorsi 30 giorni dall'apposizione del visto di regolarità contabile

C con la deliberazione dell'organo politico

279
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 dal termine dell'esercizio finanziario relativo

C entro 60 giorni dalla data di impegno della spesa

280
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

281
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 L'organo regionale di controllo

B Lo stesso organo di revisione

C L'organo consiliare

282
Nel Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, cosa è l’Ufficio di Gabinetto?

A Un dipartimento

B Una direzione generale

C Un ufficio di diretta collaborazione
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283
Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto della denuncia di inizio attività è posto a garanzia:

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

B della trasparenza dell'attività amministrativa

C della semplificazione dell'attività amministrativa

284
Nell'ipotesi di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato, ai sensi della legge n. 241/90, può 
proporre ricorso al TAR entro il termine di:

A 30 giorni

B 20 giorni

C 60 giorni

285
L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001, ai fini di garantire la piena attuazione della legge n. 241/1990, detta i principi generali 
sull'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio relazioni con il pubblico, disponendo tra l'altro:

A che il personale dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico abbia accesso a tutti gli atti dell'amministrazione, compresi quelli per i 
quali il rappresentante legale dell'ente abbia inibito la visione

B che gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedano, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, all'informazione 
all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti

C che, ove non sia stato istituito, ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, tale incarico formale sia 
affidato all'Ufficio relazioni con il pubblico

286
In base al D.lvo 165/01, i regolamenti con i quali l'Agenzia per la rappresentanza negoziale detta le norme concernenti 
l'organizzazione interna e la gestione finanziaria, sono soggetti al controllo:

A del Dipartimento della Funzione pubblica

B delle Confederazioni maggiormente rappresentative

C del Presidente della Repubblica

287
La Costituzione prevede la possibilità di referendum popolari per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di 
un atto avente valore di legge:

A è escluso per particolari tipologie di leggi

B è ammesso in ogni caso

C è escluso solo per le leggi costituzionali

288
Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, un obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi?

A L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento.

B No, costituisce una facoltà della pubblica amministrazione.

C Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

289
Sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro..

A Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione collettiva.

B Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

C Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica.

290
E' possibile utilizzare per esigenze personali le linee telefoniche dell'ufficio ?

A No, mai

B No, salvo casi d'urgenza

C Sì, sempre
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291
Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «chiave pubblica» si intende....

A Il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi 
contenute.

B L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta 
sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche.

C L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul 
documento informatico.

292
Il referendum può abrogare le norme di rango costituzionale?

A Sì, sempre

B Solo se lo consente il Parlamento

C No, mai

293
Di quale principio è espressione la motivazione del provvedimento amministrativi ?

A Partecipazione al procedimento

B Semplificazione dell'azione amministrativa

C Trasparenza

294
In base al D.lvo 165/01, il prestatore di lavoro, per esigenze di servizio, può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
superiore nel caso di vacanza di posto in organico per un periodo:

A non superiore a sei mesi, prorogabili fino a dodici

B non superiore a due mesi, prorogabili fino a dodici

C non superiore ad un mese, prorogabile fino a dodici

295
Con il termine "boot loader" s'intende

A Una serie di test diagnostici per verificare il corretto funzionamento dell'hardware

B Un programma che consente di scegliere fra diversi S.O.

C un sistema operativo
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