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1
La potestà regolamentare spetta ai Comuni, le Province e le Città 
metropolitane
A sulle materie delegate dalle Regioni.
B in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 

attribuite.
C in ogni materia.

2
In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si 
distinguono in atti composti e atti contestuali. Sono atti amministrativi 
composti....
A Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione 

esteriore.
B Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un 

complesso di individui unitariamente considerati.
C Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si 

considerano un solo atto, per cui il difetto di una di esse si risolve nel difetto di tutto 
l'atto.

3
La convalida dell'atto amministrativo è:
A l'inattaccabilità dell'atto amministrativo da parte di colui che pur avendo interesse ad 

impugnarlo non lo ha fatto nei termini prescritti
B una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua 

precedente determinazione, eventualmente ripetendone il contenuto
C un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di 

legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità

4
Un'autostrada costruita e gestita da privati in regime di concessione 
costituisce un bene....
A pubblico.
B del patrimonio indisponibile.
C di interesse pubblico.

5
L'annullamento d'ufficio in sede di controllo....
A è un controllo di legittimità e di merito, previsto dalla legge in sostituzione o in 

aggiunta all'approvazione.
B E' un controllo successivo di legittimità
C è un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di 

un potere già appartenente al soggetto.
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6
Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i diritti soggettivi 
condizionati non è corretta?
A Si distinguono in diritti sospensivamente condizionati e diritti risolutivamente 

condizionati.
B Il loro esercizio è subordinato ad un provvedimento permissivo ovvero sul quale la 

P.A. può incidere sfavorevolmente comprimendoli o estinguendoli con un suo 
provvedimento.

C Il loro esercizio è sempre subordinato ad autorizzazione e controllo da parte della P.A.

7
In tema di principi generali dell'attività amministrativa, è corretto 
asserire che....
A L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficienza e di trasparenza.
B L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.
C La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per le normali 

esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

8
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. É un elemento accidentale....
A Condizione.
B Contenuto.
C Finalità.

9
Le comunicazioni sono....
A Dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica 

autorità o risultanti dalle dichiarazioni o dai documenti forniti dagli interessati 
attraverso l'inserzione in appositi registri.

B Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione 
di un atto o del verificarsi di un fatto.

C Misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un 
procedimento che mira a dare certezza legale dell'invio e del ricevimento dell'atto 
stesso.

10
I diritti in attesa di espansione sono:
A diritti soggettivi perfetti
B diritti risolutivamente condizionati
C diritti sospensivamente condizionati

11
Quale dei seguenti è un vizio di violazione di legge dell'atto 
amministrativo?
A Travisamento ed erronea valutazione dei fatti
B Sviamento di potere
C Carenza di motivazione
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12
La ripartizione di competenza per territorio tra più organi della Pubblica 
Amministrazione presuppone identità di competenza per materia tra gli 
organi stessi?
A Sì, la presuppone
B No, non la presuppone
C Presuppone sia la competenza per materia che per valore

13
Quale caratteristica, tra le seguenti, distingue i regolamenti dagli altri atti 
comunitari?
A La portata generale
B L'obbligatorietà
C La diretta applicabilità

14
Le pubbliche amministrazioni comunicano l'esistenza di controversie 
relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare 
oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti 
direttamente o indirettamente interessati
A al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
B alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al 

Ministero dell'economia e delle finanze. 
C alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 

15
Il ricorso gerarchico improprio....
A Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico.
B É un ricorso ordinario impugnatorio.
C É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di 

amministrazione.

16
Quale dei seguenti vizi di legittimità produce l'annullabilità dell'atto 
amministrativo per violazione di legge?
A Vizi della volontà.
B Erronea valutazione dei fatti.
C Contenuto illegittimo.

17
Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. consente l'esercizio 
di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci ed eseguibili atti 
giuridici già compiuti e perfetti?
A Approvazione.
B Ordine.
C Registrazione.
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18
Si parla di incompetenza territoriale nel caso in cui l'organo 
amministrativo emani un atto relativo ad un oggetto che si trovi nella 
circoscrizione territoriale di altro organo amministrativo?
A No
B Sì
C No, è un conflitto di competenza

19
Nel procedimento di contrattazione collettiva, raggiunta l'ipotesi di 
accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole 
A del Ministero del Lavoro sul testo contrattuale.
B del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che 

ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.
C del Ministro della Funzione Pubblica sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti 

e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.

20
Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non 
modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. É non modale 
l'autorizzazione....
A Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego.
B Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative.
C Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.

21
Si ha delega di poteri quando l'autorità amministrativa:
A concede ad altro organo la facoltà di esercitare i propri poteri senza però trasferirli
B trasferisce i propri poteri ad altro organo amministrativo
C si spoglia dei poteri che trasferisce ad altro soggetto giuridico

22
L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per 
l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
A non può essere mai disposta.
B può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. 
C può essere sempre disposta

23
Comuni e province 
A indicano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e 

su questi ripartiscono le risorse destinate al finanziamento del programma di 
investimenti degli enti locali.

B concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello 
Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro 
specificazione ed attuazione.

C possono solo attuare gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e 
territoriale contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni.
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Di quale principio è espressione la motivazione del provvedimento 
amministrativi ?
A Trasparenza
B Partecipazione al procedimento
C Semplificazione dell'azione amministrativa

25
Nel nostro ordinamento, la tutela in sede giurisdizionale degli interessi 
legittimi è affidata:
A al giudice amministrativo
B al TAR e alla Pubblica Amministrazione
C alla sola Pubblica Amministrazione

26
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
nonché gli enti pubblici non economici predispongono il piano di 
formazione del personale 
A entro il 30 gennaio di ogni anno e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero 
dell'economia e delle finanze.

B entro il 30 gennaio di ogni anno e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero della 
Giustizia.

C entro il 30 marzo di ogni anno e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero della 
Giustizia.

27
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 
A è un organo collegiale costituito da sette membri, nominati con determinazione 

adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica.

B è un organo collegiale costituito da quindici membri, nominati con determinazione 
adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica.

C è un organo collegiale costituito da quindici membri, nominati con determinazione 
adottata dal Presidente della Camera.

28
Il permesso di costruire è rilasciato 
A a chiunque ne faccia richiesta.
B solo al proprietario dell’immobile.
C al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
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Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a 
rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti
A entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
B entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
C entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

30
Quali dei seguenti beni sono classificati, ai sensi del codice civile, nella 
categoria dei beni demaniali solo se appartengono allo Stato ed agli enti 
pubblici territoriali?
A Opere destinate alla difesa nazionale.
B Laghi.
C Acquedotti.

31
Il provvedimento amministrativo è nullo:
A quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da eccesso di potere, 

quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge

B quando manca degli elementi essenziali, quando è stato adottato in violazione o 
elusione del giudicato, o in violazione della legge, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge

C quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione, quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché 
negli altri casi espressamente previsti dalla legge

32
Presso quale organo giudiziario è possibile presentare ricorso avverso 
le determinazioni amministrative inerenti il diritto di accesso ?
A Al giudice ordinario
B Al Tribunale Amministrativo Regionale
C Al Consiglio di Stato in unica istanza

33
La demanialità del bene coinvolge....
A anche le accessioni.
B anche i frutti del bene demaniale.
C anche le sue pertinenze.

34
Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale 
generalmente composta da....
A Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e data.
B Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione.
C Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione.
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Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale 
A sono tenute ad informare preventivamente l’A.R.A.N.
B sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali
C sono tenute ad informare preventivamente il Dipartimento della Funzione Pubblica.

36
Le amministrazioni pubbliche presentano il conto annuale delle spese 
sostenute per il personale
A entro il mese di marzo di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento 

della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

B entro il mese di marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il 
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

C entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del 
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

37
Contro le ordinanze cautelari dei tribunali amministrativi regionali
A è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di trenta giorni dalla 

notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione
B è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla 

notificazione dell'ordinanza, ovvero di novanta giorni dalla comunicazione del deposito 
dell'ordinanza stessa nella segreteria.

C è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla 
notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del 
deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.

38
Quando è prevista la motivazione del provvedimento amministrativo ?
A Sempre, salvo le eccezioni di legge
B Sempre, salvo i casi di necessità
C Sempre, salvo i casi di urgenza

39
I beni demaniali.....
A Sono inespropriabili.
B Non possono comprendere universalità di beni mobili.
C Possono appartenere solo allo Stato e agli altri enti pubblici anche non territoriali.

40
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi:
A si intende respinta, decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa
B si intende respinta, decorsi trenta giorni dalla richiesta stessa
C si intende accolta, decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa
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É inesistente l'atto amministrativo che....
A difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel tipo.
B presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per 

l'atto stesso.
C manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano l'esistenza.

42
Quale delle seguenti figure è suscettibile di produrre l'annullamento 
dell'atto amministrativo per eccesso di potere?
A Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi.
B Contraddittorietà tra più atti.
C Carenza di motivazione.

43
La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e 
propria costituisce....
A La sottoscrizione dell'atto amministrativo.
B L'intestazione dell'atto amministrativo.
C Il dispositivo dell'atto amministrativo.

44
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di:
A imporre sanzioni pecuniarie nei confronti della P. A.
B nominare un commissario "ad acta"
C sostituirsi direttamente all'autorità amministrativa

45
L'atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità....
A può essere sanato, ma non ratificato.
B è giuridicamente esistente.
C è inesecutorio.

46
L'indizione di una procedura di gara avviene attraverso:
A decreto del capo dell'amministrazione
B la determina a contrattare
C deliberazione di Giunta

47
Mediante quale dei seguenti provvedimenti l'autorità amministrativa 
dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un 
provvedimento da parte di un'altra autorità?
A Dispensa.
B Ammissione.
C Nulla osta.
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Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. É un elemento accidentale....
A Agente o soggetto.
B Destinatario.
C Riserva.

49
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 partecipare al procedimento comunicandogli 

tempestivamente il suo avvio
C Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini

50
Quale vizio determina l'omessa comunicazione dell'avvio del 
procedimento ?
A Merito
B Violazione di legge
C Eccesso di potere

51
L'autorizzazione....
A É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di 

apporla ove non riscontri nell'atto vizi di legittimità.
B É un controllo che interviene dopo la formazione dell'atto, incide sulla sua efficacia e 

mai sulla sua validità.
C É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di 

un potere già appartenente al soggetto.

52
Le foreste sono....
A Beni patrimoniali indisponibili.
B Beni patrimoniali disponibili.
C Beni del demanio necessario.

53
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

54
Quale dei seguenti è un giudice amministrativo generale di primo grado?
A Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana.
B Consiglio di Stato.
C Tribunale Amministrativo Regionale.

Istruttore Amministrativo



55
La legge n. 241/90 ha introdotto, in materia di procedimento 
amministrativo,  il "principio dell'efficacia". Di che cosa si tratta?
A Del dovere da parte della Pubblica Amministrazione di rendere accessibili agli 

interessati notizie e documenti concernenti l'operato dei pubblici poteri in ossequio al 
principio della trasparenza

B Del corretto rapporto che vi deve essere tra risorse impiegate e risultati ottenuti in 
ossequio al principio della buona amministrazione

C Del corretto rapporto che vi deve essere tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti in 
ossequio al principio della buona amministrazione

56
Il ricorso gerarchico proprio può essere proposto se l'organo che ha 
emanato l'atto e quello gerarchicamente superiore cui si fa ricorso, 
sono....
A Un organo individuale ed un organo collegiale.
B Organi appartenenti a rami diversi dell'amministrazione.
C Organi appartenenti allo stesso ramo dell'amministrazione.

57
Ha facoltà di intervenire nel procedimento
A Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, che vi abbia interesse.
B Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 

interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, previa comunicazione 
all’amministrazione.

C 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.

58
Il Tribunale delle Acque Pubbliche è un giudice amministrativo....
A Generale.
B Speciale.
C Generale d'appello.

59
La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere 
convocata
A entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il 

termine di dieci giorni dalla convocazione
B entro il termine perentorio di venti giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il 

termine di venti giorni dalla convocazione
C entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il 

termine di venti giorni dalla convocazione

60
Costituisce una decisione di rito del ricorso amministrativo la....
A Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti.
B Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito.
C Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità diversa da 

quella indicata nell'atto.
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Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale del 
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non sia 
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione:
A ha sempre l’obbligo di effettuare una comunicazione personale
B provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 

dall'amministrazione medesima
C provvede mediante forme di pubblicità idonee stabilite dalla legge

62
Nel procedimento amministrativo, il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 
all'unità:
A la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale
B esclusivamente la responsabilità del provvedimento finale
C esclusivamente la responsabilità della istruttoria

63
Il diritto di accesso è escluso
A tra gli altri, nei procedimenti tributari
B esclusivamente nei procedimenti selettivi
C esclusivamente per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 

ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni

64
Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “espropriato” si 
intende 
A il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.
B l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo 

procedimento
C il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.

65
Il rapporto di gerarchia delle fonti del diritto implica che:
A la norma di grado inferiore può abrogare, ma non modificare la norma di grado 

superiore
B la norma di grado inferiore non può mai abrogare la norma di grado superiore, ma può 

modificarla
C la norma di grado inferiore non può modificare la norma di grado superiore, né 

abrogarla

66
Quando viene modificato parzialmente un precedente atto 
amministrativo, si pone in essere un provvedimento di:
A pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo
B riforma dell'atto amministrativo
C abrogazione dell'atto amministrativo
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Nei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, quando la scelta della 
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione è demandata
A ad un organo della stazione appaltante, stabilito dal regolamento
B ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal D. Lgs. 

163/2006
C ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal 

regolamento

68
Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “autorità 
espropriante” si intende 
A il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. 
B l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo 

procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in 
base ad una norma

C il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.

69
Contro gli atti amministrativi definitivi....
A è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.
B non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.
C è ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.

70
Che cosa si intende per esercizio privato delle pubbliche funzioni?
A L'esercizio di attività di diritto pubblico da parte di soggetti privati estranei 

all'Amministrazione
B Lo svolgimento da parte di organi della PA di attività di diritto privato
C Lo svolgimento di attività private di interesse generale

71
La richiesta è....
A un atto paritetico.
B un atto presupposto.
C un atto propulsivo.

72
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta 
da criteri 
A esclusivamente di economicità ed efficienza
B esclusivamente di pubblicità e trasparenza
C di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza

73
La giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo....
A Attiene alla legittimità dell'atto amministrativo.
B Non può riguardare l'accertamento dei vizi di incompetenza di un atto amministrativo.
C Può anche sostituire totalmente l'atto impugnato.
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Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o 
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento 
negativo
A comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 

domanda, e le parti hanno diritto di presentare osservazioni entro il termine di trenta 
giorni dal ricevimento della comunicazione.

B comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda; i medesimi hanno diritto di presentare osservazioni entro il termine di dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione

C comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda, ma le parti non possono presentare osservazioni.

75
Il comune è l'ente locale 
A che rappresenta la propria comunità, promuovendone lo sviluppo ma senza curarne 

gli interessi
B che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
C che rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi ma senza promuoverne 

lo sviluppo

76
Nei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, fatte salve le disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di 
servizi specifici, la migliore offerta è selezionata:
A sempre con il criterio del prezzo più basso
B con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa
C sempre con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

77
Le circoscrizioni dei tribunali amministrativi regionali  
A hanno sede in tutti i comuni.
B hanno sede nei capoluoghi di regione
C hanno sede nei capoluoghi di provincia.

78
Qual è la differenza tra URP e "rete civica"?
A Sono complementari
B Sono soluzioni antagoniste
C Nessuna

79
L'omologazione....
A è un atto di controllo di legittimità e di merito.
B è un atto di controllo preventivo esclusivamente di legittimità.
C è un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
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Al fine di favorire la conclusione di accordi sostitutivi od integrativi del 
procedimento , il responsabile del procedimento può predisporre un 
calendario di incontri cui invita
A separatamente il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati
B solo il destinatario del provvedimento
C separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali 

controinteressati

81
In tema di diritto di accesso, con il termine  “controinteressati” si 
intende 
A tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 

richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza

B tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro 
attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

C tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

82
La giurisdizione amministrativa provvede a:
A dirimere le controversie relative a diritti soggettivi ed interessi legittimi nei confronti 

della Pubblica Amministrazione
B applicare le pene per atti che costituiscono reati ed opera sempre d'ufficio
C tutelare i diritti soggettivi violati ed opera sempre a richiesta dei soggetti

83
La proroga dell'atto amministrativo....
A Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.
B Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
C Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto 

amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo.

84
Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni 
di scienza e/o di conoscenza?
A Giudizi sull'idoneità di candidati.
B Proposte.
C Ispezioni.

85
Cosa si intende per bisogni pubblici?
A I bisogni collettivi soddisfatti indifferentemente da una organizzazione privata o da un 

Ente pubblico
B I bisogni di un singolo individuo soddisfatti da un Ente pubblico
C I bisogni collettivi che in un dato momento sono soddisfatti dallo Stato o da altri Enti 

pubblici
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Nel caso di procedimento amministrativo ad iniziativa di parte da 
quando decorre il termine entro il quale deve concludersi, salvo la 
fissazione di termini diversi?
A Dalla data di trasmissione della domanda
B Dalla data di inizio dell'istruttoria
C Dalla data di ricevimento della domanda

87
I beni di interesse pubblico....
A possono comprendere sia beni pubblici che beni privati.
B possono comprendere solo beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile.
C possono comprendere solo beni pubblici.

88
Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi; le 
attività di acquisizione dei fatti ed interessi (nelle quali rientrano, ad 
esempio, le richieste di pareri) sono proprie....
A Della fase istruttoria.
B Della fase d'iniziativa.
C Della fase decisoria.

89
Le circolari amministrative sono:
A le cosiddette norme esterne
B atti amministrativi gerarchici
C le cosiddette norme interne

90
Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità, il 
provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera 
A è emanato alla scadenza del vincolo preordinato all’esproprio
B può essere emanato sempre, a prescindere dalla vigenza del vincolo preordinato 

all’esproprio
C può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio

91
Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro,....
A Il dovere di sottostare ai controlli della P.A.
B Il diritto a non sottostare ai controlli della P.A.
C Il dovere di insistenza.
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Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti 
amministrativi che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. Conseguentemente....
A Gli atti emanati da un organo della pubblica amministrazione, ma non formalmente 

amministrativi, come, ad esempio, i decreti-legislativi sono impugnabili.
B Gli atti emanati da un organo della pubblica amministrazione, ma non formalmente 

amministrativi, come, ad esempio, i decreti-legge non sono impugnabili.
C Gli atti politici sono impugnabili.

93
Il principio di sussidiarietà presuppone:
A una competenza esclusiva dello Stato che però non può intervenire se prima non sia 

concesso all'Ente locale l'opportunità di valutare un suo intervento diretto
B una competenza concorrente dello Stato e degli Enti locali per cui gli Enti locali non 

possano intervenire se prima non si sia appresa la competenza statale
C una competenza concorrente dello Stato e degli Enti locali per cui la competenza 

dello Stato interviene solo in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possano 
essere sufficientemente realizzati dagli Enti locali

94
Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 
A si esercita esclusivamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni
B si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e 

speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi
C si esercita esclusivamente nei confronti dei gestori di pubblici servizi

95
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento 
con l'adozione di un provvedimento espresso ?
A Sì, ma solo nei casi in cui debba essere iniziato d'ufficio
B Sì, nei casi in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio o cosegua ad istanza 

di parte
C No

96
Il contenuto di un atto amministrativo....
A Non può essere caratterizzato dalla presenza di elementi accidentali.
B Non può essere eventuale.
C Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

97
Che cos'è il principio di sussidiarietà?
A E' il principio che demanda, ai livelli di governo superiori, l'individuazione delle funzioni 

da affidare ai livelli inferiori
B E' il principio che affida lo svolgimento di tutte le funzioni ai livelli di governo superiori
C E' il principio che impone l'adozione delle decisioni al livello più vicino ai cittadini
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Il diritto di accesso è escluso
A esclusivamente nei procedimenti tributari
B esclusivamente per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 

ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni
C tra gli altri, nei procedimenti selettivi nei confronti di documenti amministrativi 

concernenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi

99
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire il numero 
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali
A al Ministero delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro
B alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
C al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato. 

100
La richiesta di accesso ai documenti
A Deve essere motivata e può essere rivolta solo all’amministrazione che ha formato il 

documento.
B Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene 

stabilmente, ma può non essere motivata.
C Deve essere motivata e deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il 

documento o che lo detiene stabilmente. 

101
Che cos'è il ricorso in opposizione?
A E' il ricorso diretto alla stessa autorità che ha emanato l'atto impugnato
B E' un ricorso demandato alla scelta discrezionale del soggetto che si ritiene leso
C E' il ricorso che esclude la rettifica dell'atto impugnato

102
Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase 
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 
É ricompreso nello stadio dell'iniziativa....
A la designazione.
B il ricorso.
C l'acquisizione della posizione legittimante.

103
La motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare:
A i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria
B gli elementi essenziali dell’atto e, qualora presenti, quelli accidentali
C i requisiti di legittimità dell’atto amministrativo
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I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e 
nelle aziende autonome 
A si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-

amministrative o di economicità, sono autorizzate con legge.
B si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-

amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei 
ministri.

C si espletano solo a livello statale.

105
La parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella 
delegata costituisce....
A il preambolo dell'atto amministrativo.
B l'intestazione dell'atto amministrativo.
C la sottoscrizione dell'atto amministrativo.

106
I controlli amministrativi che si configurano quando l'autorità superiore, 
accertata l'inerzia di quella inferiore, si sostituisce ad essa 
nell'emanazione del relativo provvedimento, sono controlli....
A sostitutivi.
B ordinari.
C straordinari.

107
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 che 

possono essere comunicati solo se richiesti
B No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se 

richiesto
C Sì

108
Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 
pubblico di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici 
nominano
A un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione e 

dell’affidamento ed un responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione
B un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione.
C tre responsabili del procedimento, rispettivamente per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, e dell’esecuzione
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Come sono denominati i controlli amministrativi diretti a valutare e 
garantire la corrispondenza formale dell'atto e dell'attività del soggetto 
alle norme di legge?
A Di legittimità.
B Di merito.
C Sostitutivi.

110
I conflitti di competenza fra organi amministrativi possono sorgere:
A solo fra organi investiti della medesima funzione amministrativa
B solo fra organi investiti di funzioni amministrative diverse
C fra organi investiti della medesima funzione amministrativa o fra organi investiti di 

funzioni amministrative diverse

111
L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di 
pubblica utilità 
A è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si 

renda necessario.
B può essere competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che 

si rendano necessari, solo se autorizzata dal Presidente della Repubblica, con 
decreto.

C non è competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si 
rendano necessari.

112
La potestà regolamentare spetta allo Stato 
A nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
B in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle sue funzioni.
C in ogni materia

113
L'omologazione....
A É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di 

un potere già appartenente al soggetto.
B É un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
C É un controllo di legittimità e di merito, previsto dalla legge in sostituzione o in 

aggiunta all'approvazione ed analoga a quest'ultima.

114
Nell'ambito di un procedimento amministrativo che cos'è la 
discrezionalità tecnica?
A Una facoltà di scelta tra più comportamenti per il soddisfacimento dell'interesse 

pubblico
B Un giudizio sulla base di una valutazione supportata da regole tecniche
C Una facoltà di scelta tra più componenti tenendo conto anche degli interessi privati
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I beni patrimoniali indisponibili....
A Non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi 

che li riguardano.
B Sono suscettibili di espropriazione forzata.
C Possono essere vincolati ad una destinazione di utilità privata con atto dell'autorità 

amministrativa.

116
I beni appartenenti al demanio pubblico 
A possono sempre essere espropriati
B possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a 

quello soddisfatto con la precedente destinazione. 
C non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la 

sdemanializzazione

117
In tema di diritto di accesso, con il termine  “interessati” si intendono:
A tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 

richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza

B tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento per il  quale è chiesto l'accesso;

C tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro 
attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

118
Gli accordi quadro che possono essere conclusi dalle stazioni 
appaltanti:
A non sono ammessi quando i lavori siano connotati da serialità e caratteristiche 

esecutive standardizzate
B non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale
C non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale, 

salvo che sia diversamente previsto dal regolamento

119
La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come 
manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna e provenienti da una 
P.A. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l'altro, del carattere....
A Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti 

dall'ordinamento per contenuto o funzione.
B Dell'esecutorietà, vale a dire che essi possono imporre coattivamente l'adempimento 

degli obblighi nei confronti dei destinatari.
C Dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo 

dell'interesse definito dalla legge.
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In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si 
distinguono in....
A Atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di 

amministrazione di controllo.
B Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
C Atti costitutivi e atti dichiarativi.

121
I pareri sono obbligatori:
A se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o 

meno
B se l'organo ha il potere discrezionale di provvedere o meno sull'istanza per la quale è 

obbligato a richiedere il parere, ma ove decida di emanare l'atto di amministrazione 
attiva deve uniformarsi ad esso

C se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli

122
L'obbligo del pubblico dipendente di non divulgare notizie delle quali lo 
stesso sia venuto a conoscenza a causa del servizio rientra nell'obbligo 
più generale di:
A osservanza del segreto d'ufficio
B osservanza dei doveri verso i superiori
C comportamento in servizio

123
Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase 
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 
É ricompreso nello stadio dell'iniziativa:
A l'accertamento delle circostanze di fatto
B la valutazione preliminare delle istanze
C la proposta vincolante

124
Quali dei seguenti beni dello Stato sono ricompresi nella categoria dei 
beni indisponibili per destinazione?
A Documenti pubblici.
B Beni mobili e immobili non demaniali destinati alla difesa.
C Torbiere sottratte al proprietario del fondo.

125
Il ricorso al TAR deve essere notificato nei termini:
A solo a qualcuno dei controinteressati
B all'organo che ha emesso l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati
C solo all'organo che ha emesso l'atto
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Il rapporto di gerarchia intercorre solo fra:
A organi individuali
B organi di diverse amministrazioni
C organi collegiali

127
Nell'atto amministrativo, il preambolo è....
A La parte in cui sono indicate le norme di legge o regolamentari in base alle quali l'atto 

è stato adottato.
B L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana.
C La parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata.

128
Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere....
A Dalla segnalazione.
B Dalla proposta vincolante.
C Dalla proposta non vincolante.

129
Che cosa si intende per funzione amministrativa?
A La funzione che sanziona i comportamenti contrari alle norme giuridiche
B La funzione diretta alla realizzazione dei fini pubblici
C La funzione diretta alla creazione di norme giuridiche

130
Quando l'agente che ha emanato l'atto amministrativo non è qualificabile 
«organo della P.A.», l'atto è....
A inesistente.
B inopportuno.
C ineseguibile.

131
Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti 
amministrativi che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. Conseguentemente....
A Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il 

Parlamento) sono impugnabili.
B I regolamenti improduttivi di effetti immediatamente lesivi non sono impugnabili.
C Gli atti programmatici e pianificatori sono sempre impugnabili.

132
Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria 
delle concessioni costitutive?
A Concessione di suolo pubblico.
B Concessione mineraria.
C Autorizzazione all'apertura di sportelli bancari.
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Cosa si intende per autotutela amministrativa riconosciuta dalla legge 
alla Pubblica Amministrazione?
A La possibilità di risolvere i conflitti relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese con i 

mezzi amministrativi a sua disposizione
B La potestà di risolvere conflitti di competenza fra organi giurisdizionali
C La potestà governativa di risolvere conflitti insorti fra privati cittadini

134
La riforma dell'atto amministrativo....
A ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.
B ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove 

circostanze di fatto che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse.
C ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo in caso di inadempimento di 

obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir meno di requisiti di idoneità.

135
I soggetti che sono intervenuti nel procedimento amministrativo
A possono prendere visione degli atti del procedimento, previa autorizzazione 

discrezionalmente data dal responsabile del procedimento
B hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto 

dall'articolo 24 della legge 241/1990
C devono prendere visione degli atti del procedimento.

136
Il soggetto preposto ad un ufficio amministrativo o ad un organo può 
delegare ad altri le proprie attribuzioni?
A No, salvo che nei casi previsti specificamente dalla legge
B No, in nessun caso
C Sì, sempre

137
Il controllo interorganico sull'attività amministrativa rientra nel tipo 
definito:
A controllo interno
B controllo esterno
C controllo ordinario

138
La revoca di un atto amministrativo avviene:
A solo per vizi di legittimità
B per vizi di legittimità e di merito
C solo per vizi di merito

139
La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa:
A agisce secondo le norme di diritto privato, se a ciò autorizzata dalla legge
B agisce secondo le norme di diritto pubblico, sempre e comunque
C agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
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Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per 
l'affidamento di lavori
A la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata 
di una percentuale della somma stessa.

B la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nei 
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una 
percentuale della somma stessa.

C la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nei 
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata della 
metà della somma stessa.

141
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
A sempre mediante concorso
B mediante nomina diretta, salvo i casi stabiliti dalla legge
C mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge

142
Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far 
valere....
A Solo i vizi di legittimità dell'atto.
B Non solo i vizi di legittimità dell'atto, ma anche i vizi di merito.
C Solo i vizi di merito dell'atto.

143
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi:
A deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o 

informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data
B deve pervenire alle amministrazioni interessate, solo per via telematica o informatica, 

almeno dieci giorni prima della relativa data
C deve pervenire alle amministrazioni interessate, solo per via telematica o informatica, 

almeno cinque giorni prima della relativa data

144
Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche?
A solo con la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti 

stessi
B No, mai.
C solo con la previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

145
Come sono denominati i controlli amministrativi in cui organo 
controllante e organo controllato appartengono allo stesso ente?
A Interorganici.
B Di legittimità.
C Intersoggettivi.
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L'avvio del procedimento è comunicato:
A sempre e comunque ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, 
sempre.

B soltanto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da 
particolari esigenze di celerità del procedimento.

C ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti 
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, ove non sussistano ragioni di 
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento

147
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto 
che per l'adozione di un provvedimento debbano essere 
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti 
appositi e tali organi ed enti non provvedano 
A  il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad 

altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di 
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

B il responsabile del procedimento non deve chiedere le suddette valutazioni tecniche 
ad altri organi dell'amministrazione pubblica, ma solo ad istituti universitari

C il responsabile del procedimento può chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri 
organi dell'amministrazione pubblica, ma non ad istituti universitari

148
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi 
A è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente 

della Repubblica.
B è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro 

della Giustizia.
C è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio 

dei Ministri.

149
In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti 
particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. Sono atti 
amministrativi generali....
A Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un 

complesso di individui unitariamente considerati.
B Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i 

destinatari.
C Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto, ma 

determinabili in un momento successivo.

150
Il verificarsi delle condizioni risolutive di un atto amministrativo si 
considera come causa di:
A cessazione dell'efficacia
B inizio dell'efficacia
C modificazione dell'efficacia
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151
Una decisione di rito di un ricorso amministrativo, che risolve il ricorso 
in base ad una questione pregiudiziale, può essere la....
A Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti.
B Decisione di inammissibilità per proposizione del ricorso contro un atto non 

impugnabile.
C Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità.

152
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi 
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione 
procedente:
A interpella tutti i Comuni della Regione
B interpella le amministrazioni interessate
C può indire una conferenza di servizi

153
Quale dei seguenti è un provvedimento di convalescenza degli atti 
amministrativi?
A Acquiescenza.
B Conversione.
C Sanatoria.

154
A cosa serve una "rete civica"?
A A facilitare la comunicazione a livello locale tra istituzioni, imprese e cittadini
B A collegare in rete i cittadini di un quartiere
C Ad aumentare la capacità di trasmissione dei cavi telefonici tradizionali

155
I controlli preventivi sugli atti amministrativi influiscono:
A sulla validità dell'atto controllato
B sull'efficacia dell'atto controllato
C sulla perfezione dell'atto controllato

156
I controlli amministrativi che intervengono su di un atto già formato, ma 
prima che produca i suoi effetti, sono controlli....
A Successivi.
B Preventivi.
C Sostitutivi.

157
Quando due o più autorità, appartenenti allo stesso potere, affermano o 
negano contemporaneamente la propria potestà di conoscere una 
determinata questione, si parla di:
A conflitto di giurisdizione
B conflitto di competenza
C conflitto di attribuzione
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Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati può contenere 
una motivata clausola di immediata efficacia?
A No, mai
B Sì, salvo che abbia carattere sanzionatorio
C Sì, sempre

159
Si ha delega di poteri quando l'autorità amministrativa:
A concede ad altro organo la facoltà di esercitare i propri poteri senza però trasferirli
B si spoglia dei propri poteri
C concede speciali poteri ad un privato

160
Discrezionalità dell'attività amministrativa significa che:
A non esiste alcun limite all'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione
B la Pubblica Amministrazione ha il potere di emanare norme interne di organizzazione
C la Pubblica Amministrazione ha facoltà di scelta tra più comportamenti leciti per il 

soddisfacimento dell'interesse pubblico

161
L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può 
essere sospesa:
A per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha 

emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge
B per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, solo dallo stesso organo che 

lo ha emanato
C dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, 

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

162
Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 
revocato
A per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, solo da 
parte dell'organo che lo ha emanato.

B per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, da parte 
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge

C da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, 
per gravi ragioni.

163
L'avocazione è:
A lo spostamento della competenza operato da un organo gerarchicamente superiore 

nei confronti di quello inferiore che la detiene in forma non esclusiva
B la sostituzione del titolare di un ufficio in caso di inerzia
C la convocazione di un Consiglio di Amministrazione
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Di quale principio è espressione l'obbligo di comunicare l'avvio del 
procedimento ?
A La partecipazione al procedimento amministrativo
B La semplificazione amministrativa
C La segretezza dell'azione amministrativa

165
Il provvedimento amministrativo è annullabile:
A quando è stato adottato in violazione di legge o è viziato da difetto assoluto di 

attribuzione
B quando è stato adottato in violazione di legge o è viziato da eccesso di potere o da 

incompetenza
C quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato o è viziato da eccesso di 

potere o da incompetenza

166
Il destinatario dell'atto amministrativo....
A Non può essere un organo pubblico.
B Può anche essere un organo pubblico.
C Non può essere un soggetto privato.

167
Il conflitto di attribuzione può intervenire:
A quando le autorità coinvolte appartengono allo stesso potere o allo stesso ordine 

giurisdizionale
B quando le autorità coinvolte appartengono a poteri diversi
C quando le autorità coinvolte, pur appartenendo al potere giurisdizionale, fanno parte di 

due diversi ordini di giurisdizione

168
Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può 
adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla 
legge, i pareri sono....
A Obbligatori conformi.
B Obbligatori non vincolanti.
C Obbligatori parzialmente vincolanti.

169
In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai proponenti 
dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione
A Sì, sempre.
B No, mai.
C Sì, per una sola volta

170
Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni 
di giudizio?
A Pareri.
B Certificazioni.
C Inchieste.
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Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la 
convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se 
l’offerta è o meno anormalmente bassa
A le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile e  

laddove non si applichi il criterio previsto per l'aggiudicazione al prezzo più basso
B le stazioni appaltanti devono applicare il criterio previsto per l'aggiudicazione al prezzo 

più basso
C le stazioni appaltanti devono tener conto del miglior prezzo di mercato.

172
L'interesse legittimo è definito "interesse"....
A Tutelato solo amministrativamente.
B Differenziato e qualificato.
C Immediatamente tutelato.

173
In cosa consiste la fase istruttoria del procedimento amministrativo ?
A E' la fase in cui vengono svolti tutti gli accertamenti di fatto o valutativi che servono 

alla decisione finale
B E' la fase in cui viene adottata la decisione finale
C E' la fase con cui si dà avvio al procedimento amministrivo

174
É invalido l'atto amministrativo che:
A non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo
B difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel tipo
C non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione

175
Le notificazioni sono....
A dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica 

autorità o risultanti dalle dichiarazioni o dai documenti forniti dagli interessati 
attraverso l'inserzione in appositi registri.

B strumenti costituiti da materiali idonei a ricevere e conservare atti forniti dai privati o 
relativi a fatti accertati dalla stessa Amministrazione, a fini di esibizione.

C misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un 
procedimento che mira a dare certezza legale dell'invio e del ricevimento dell'atto 
stesso.

176
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed 
il personale, deve essere motivato. La motivazione non è richiesta 
A per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 
B esclusivamente per gli atti a contenuto generale
C esclusivamente per gli atti normativi
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L'espropriazione del diritto di proprietà per pubblica utilità
A comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali gravanti sul bene 

espropriato, ma non di quelli personali
B comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul 

bene espropriato, anche di quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è 
preordinata.

C comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul 
bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

178
La ratifica dell'atto amministrativo è....
A Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di 

legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità.
B Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di 

incompetenza relativa da parte dell'autorità astrattamente competente la quale si 
appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo.

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

179
I comuni e le province 
A hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché 

autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle 
leggi di coordinamento della finanza pubblica

B hanno solo autonomia statutaria e normativa
C hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa ma non 

autonomia impositiva e finanziaria

180
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le 
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di 
procedimento relativo ad atti di loro competenza
A l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
B l'unità organizzativa che è responsabile del solo provvedimento finale.
C l'unità organizzativa che è responsabile della sola istruttoria.

181
Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo inerenti 
all'agente?
A Compatibilità, legittimazione e competenza
B Volontà e oggetto
C Contenuto e finalità
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La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi, 
indicando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un interesse in 
luogo di un altro, costituisce....
A La sottoscrizione dell'atto amministrativo.
B La parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo.
C Il dispositivo dell'atto amministrativo.

183
Quando l'atto amministrativo è difforme alla norma che lo disciplina è…
A inesistente.
B invalido.
C irregolare.

184
L’attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla 
legge 241/1990 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti
A nonché dalle leggi regionali
B ma non dai principi dell'ordinamento comunitario
C nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario

185
Può un'ordinanza, sia ordinaria o di necessità, contenere norme penali?
A Sì, ma non può mai contrastare con la legge costituzionale
B No, mai
C Sì, in ogni caso

186
Nel procedimento di contrattazione collettiva, in caso di certificazione 
non positiva della Corte dei Conti 
A le parti contraenti possono comunque procedere alla sottoscrizione definitiva 

dell'ipotesi di accordo.
B le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di 

accordo.
C le parti contraenti possono comunque procedere alla sottoscrizione definitiva 

dell'ipotesi di accordo, sentito il comitato di settore.

187
Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza
A  si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 

24 della legge 241/1990
B è inammissibile
C si esercita in base alle leggi regionali

188
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
A mediante comunicazione personale
B senza regole di forma
C mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
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Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare l'opportunità di dare o 
meno corso al procedimento....
A Sia dall'istanza che dalla richiesta.
B Sia dall'esposto che dalla segnalazione.
C Sia dalla proposta vincolante che dall'istanza.

190
La prima riunione della conferenza di servizi è convocata 
A entro trenta giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 

sessanta giorni dalla data di indizione.
B obbligatoriamente entro dieci giorni dalla data di indizione.
C entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 

trenta giorni dalla data di indizione.

191
In materia di diritto amministrativo, che cos'è il decentramento?
A E' un principio di organizzazione che consente agli organi periferici di svolgere le 

proprie funzioni autonomamente
B E' un principio di organizzazione secondo il quale le funzioni sono dislocate sul 

territorio vicino alla collettività cui le medesime funzioni sono rivolte
C E' un principio di organizzazione che affida piena autonomia agli Enti territoriali

192
I regolamenti si distinguono dai decreti legislativi:
A in quanto hanno destinatari determinati, mentre i secondi sono indirizzati ad una 

generalità di destinatari non individuata
B in quanto sono fonti di rango secondario mentre i secondi sono fonti di rango primario
C solo riguardo all'organo competente ad emettere gli uni o gli altri, mentre hanno 

uguale contenuto

193
Quali tra le seguenti sono dichiarazioni di scienza esternate in 
documento in funzione partecipativa e concernenti fatti 
precedentemente acquisiti dall'ufficio pubblico?
A Certificazioni.
B Ispezioni.
C Accertamenti.
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Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della 
popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e 
proposte di cittadini singoli o associati.
A Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato 

numero di cittadini. Le consultazioni e i referendum possono riguardare materie di 
competenza statale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni 
elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

B Sì. Ma non possono essere previsti referendum.
C Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato 

numero di cittadini. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di 
esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con 
operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

195
Il vizio degli atti amministrativi, designato con il nome di eccesso di 
potere, attiene:
A ai requisiti di legittimità inerenti all'aspetto funzionale
B ai requisiti di legittimità inerenti all'oggetto
C ai requisiti di legittimità inerenti al contenuto

196
Può un regolamento immettere nuove norme nell'ordinamento?
A Sì, sempre
B Sì, ma in quanto non siano in contrasto con quelle contenute in leggi formali
C No, mai

197
Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi 
comuni 
A con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come 

conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite
B con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
C con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come 

conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite

198
La Regione
A indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su 

questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti 
degli enti locali

B concorre alla determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-
sociale e territoriale contenuti nei piani e programmi dello Stato e provvede, per 
quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

C può solo attuare gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e 
territoriale contenuti nei piani e programmi dello Stato
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Quale fra i seguenti Enti non si definisce come autarchico?
A Istituzioni
B Fondazioni Pubbliche
C Ente Pubblico Economico

200
L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le 
organizzazioni sindacali 
A che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per 

cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
B che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 10 per 

cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
C che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 10 per 

cento, considerando a tal fine il solo dato elettorale

201
I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti 
A possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali 

organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché 
di esercizio delle funzioni delegate dalla Provincia.

B articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali 
organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché 
di esercizio delle funzioni delegate dalla Regione.

C articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali 
organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché 
di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 

202
Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può 
anche non attenersi ad essi discostandosene con il proprio operato e 
motivando le ragioni per le quali se ne discosti, i pareri sono....
A Obbligatori parzialmente vincolanti.
B Obbligatori vincolanti.
C Obbligatori non vincolanti.

203
Il principio in cui confluiscono i principi di eguaglianza, imparzialità e di 
buon andamento della Pubblica Amministrazione si definisce:
A del contraddittorio
B di tipicità
C di ragionevolezza

204
Il contenuto di un atto amministrativo....
A Indica ciò che con l'atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, 

attestare, ecc.
B Può consistere solo in una autorizzazione.
C Non può essere eventuale.
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I pubblici uffici sono organizzati 
A secondo propri regolamenti, in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione
B secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione
C secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la 

celerità dell’amministrazione

206
L'agente (o soggetto) dell'atto amministrativo....
A Non può in alcun caso essere un privato, ancorché investito dell'esercizio di una 

pubblica funzione.
B É il centro di imputazione giuridica che pone in essere l'atto.
C Deve necessariamente essere un funzionario dello Stato o di altro ente pubblico.

207
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la 
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici 
dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico
A salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 

regionale, secondo le rispettive competenze
B salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dal regolamento 

comunale
C salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dallo statuto, secondo 

le rispettive competenze

208
I controlli amministrativi preventivi....
A Sono previsti dalla legge come eventuali e disposti allorché se ne presenti la 

necessità o l'opportunità.
B Sono previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od 

attività.
C Intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti.

209
Può la pubblica amministrazione aggravare il procedimento 
amministrativo ?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, solo per straordinarie e motivate esigenze nella fase istruttoria

Istruttore Amministrativo



210
In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in atti 
procedimentali e atti presupposti. Sono atti amministrativi 
presupposti.....
A Gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano 

un rilievo autonomo in seno al procedimento amministrativo o costituiscono atto finale 
di un procedimento autonomo.

B Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati 
e preordinati all'adozione di un provvedimento amministrativo.

C Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione 
esteriore.

211
L'atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità....
A non può essere convertito in un atto valido.
B può essere convertito in un atto valido.
C non può essere ratificato.

212
Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi 
A il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di rigetto della 

domanda, salve eccezioni
B il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento 

della domanda, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della legge 241/1990.
C il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di rigetto della 

domanda

213
Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “promotore 
dell’espropriazione” si intende 
A l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo 

procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in 
base ad una norma

B il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
C il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.

214
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ....
A É proponibile solo contro atti amministrativi definitivi.
B Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi.
C Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi.

215
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
A è istituita presso il Ministero della Giustizia ed è rinnovata ogni cinque anni
B è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è rinnovata ogni tre anni.
C è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è rinnovata ogni cinque 

anni

Istruttore Amministrativo



216
Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo  svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune
A anche al di fuori della Conferenza di Servizi
B solo attraverso la Conferenza di Servizi
C ma non per mezzo della Conferenza di Servizi

217
Cos'è la discrezionalità amministrativa?
A Esame di fatti o situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere 

specialistico, cui non si affianca il momento della scelta.
B Facoltà di scelta tra più comportamenti leciti per il soddisfacimento dell'interesse 

pubblico  e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato.
C Facoltà di scelta in base alle regole di opportunità e convenienza amministrativa.

218
Quando con provvedimento "ad hoc" si preclude, per un determinato 
lasso di tempo, ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi 
effetti, si pone in essere un provvedimento di....
A Abrogazione dell'atto amministrativo.
B Revoca dell'atto amministrativo.
C Sospensione dell'atto amministrativo.

219
I beni demaniali.....
A sono di norma alienabili.
B possono appartenere solo allo Stato, e non ad altri enti pubblici.
C sono costituiti da beni immobili o universalità di beni mobili.

220
Le certificazioni sono....
A atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti giuridici, operazioni o anche 

meri comportamenti di altre figure soggettive.
B dichiarazioni di scienza esternate in un documento in funzione partecipativa e 

concernenti fatti precedentemente acquisiti dall'ufficio pubblico.
C ispezioni particolarmente qualificate in ordine all'oggetto dell'acquisizione che, 

presentando il carattere di accadimento straordinario, comporta che le stesse siano 
affidate ad uffici particolari costituiti ad hoc, e talvolta estranei all'amministrazion

221
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. Si ritiene un elemento essenziale.…
A Agente o soggetto.
B Condizione.
C Riserva.
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La provincia è l’ente locale intermedio tra comune e regione
A che rappresenta la propria comunità
B che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina 

lo sviluppo. 
C che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

223
Quale delle seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere?
A Illogicità o contraddittorietà della motivazione.
B Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi.
C Vizio di forma.

224
I controlli amministrativi ordinari....
A sono previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od 

attività.
B sono anche denominati «intersoggettivi».
C sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed 

opportunità, cioè della convenienza per l'Amministrazione.

225
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. É un elemento essenziale....
A Onere.
B Riserva.
C Volontà.

226
Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare 
offerte per l’affidamento di un contratto pubblico di rilevanza 
comunitaria, le stazioni appaltanti 
A utilizzano le sole procedure negoziate, ovvero il dialogo competitivo
B utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo.
C utilizzano le sole procedure aperte, ristrette o negoziate

227
Cosa si intende per efficienza dell'azione amministrativa ?
A Il raffronto tra i risultati programmati ed i risultati raggiunti
B La produzione della massima quantità di determinati beni o servizi in rapporto ad una 

data quantità di risorse
C L'immediata e facile controllabilità dell'operato della pubblica amministrazione

228
I contratti ad oggetto pubblico sono:
A quelli regolati da norme civilistiche di specie
B quelli che si caratterizzano per l'incontro e la commistione tra provvedimento 

amministrativo e contratto in relazione a materie  di carattere pubblicistico
C i cosiddetti contratti di diritto comune
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I pareri sono obbligatori vincolanti se:
A la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli
B l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non 

attenersi ad essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le 
quali se ne discosti

C l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi

230
Al fine di favorire la fusione dei comuni
A lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi 

straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che 
si fondono

B lo Stato eroga, per i cinque anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi 
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che 
si fondono

C lo Stato eroga, per i due anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi 
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che 
si fondono

231
Quando un certificato non è "sostituibile"?
A Per tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari
B Per la dichiarazione di non aver riportato condanne penali
C Nell'ipotesi di certificati medici

232
Qual è la definizione di rapporto di servizio?
A E' il rapporto di subordinazione fra dirigenti e collaboratori
B E' il rapporto che lega i titolari degli uffici all'amministrazione
C E' il rapporto che designa l'insieme di diritti, obblighi, poteri del soggetto e 

dell'amministrazione

233
Con l’espropriazione per pubblica utilità un soggetto può essere privato, 
in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà
A per una causa di pubblico interesse e previo pagamento di una giusta indennità.
B sempre previo pagamento di una giusta indennità ma anche per cause estranee al 

pubblico interesse
C per una causa di pubblico interesse ma senza pagamento di indennità

234
Il bando di gara semplificato è previsto: 
A nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano aggiudicare un appalto pubblico o un 

accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata 
con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo

B nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano aggiudicare un appalto pubblico basato 
su un sistema dinamico di acquisizione

C nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano istituire un sistema dinamico di 
acquisizione
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In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in....
A Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
B Atti composti e atti contestuali.
C Atti procedimentali e atti presupposti.

236
I pareri sono obbligatori non vincolanti....
A Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.
B Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non 

attenersi ad essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le 
quali se ne discosti.

C Se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o 
meno.

237
Il decreto di esproprio per pubblica utilità
A indica gli estremi esclusivamente degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato 

all'esproprio.
B indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del 

provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera.
C indica gli estremi esclusivamente del provvedimento che ha approvato il progetto 

dell'opera

238
Come sono denominati i controlli amministrativi previsti dalla legge 
come eventuali e disposti allorché se ne presenti la necessità o 
l'opportunità?
A Intersoggettivi.
B Straordinari.
C Interorganici.

239
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono:
A suscettibili di espropriazione forzata
B inalienabili
C suscettibili di acquisto per usucapione da parte di altri soggetti

240
Il visto....
A É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
B É un atto di controllo successivo di legittimità.
C É un atto di controllo di legittimità o di merito.

241
Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “beneficiario 
dell’espropriazione” si intende 
A il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. 
B il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.
C il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
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Contro gli atti amministrativi non definitivi....
A É ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.
B É ammissibile esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R.
C Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.

243
I soggetti che sono intervenuti nel procedimento amministrativo:
A non possono presentare memorie scritte e documenti
B possono presentare memorie scritte e documenti, ma l'amministrazione non ha 

l'obbligo di valutarle anche ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
C hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha 

l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

244
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....
A É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi.
B É un rimedio amministrativo di carattere eccezionale.
C Non è ammesso per vizi di merito.

245
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso 
è dato ricorso
A nel termine di sessanta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in 

camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del 
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.

B nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in 
camera di consiglio

C nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in 
camera di consiglio entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito 
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta

246
Le miniere sono....
A beni patrimoniali indisponibili.
B beni del demanio necessario.
C beni del demanio accidentale.

247
I controlli amministrativi di merito....
A sono diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto o dell'attività del 

soggetto alle norme di legge.
B sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed 

opportunità, cioè della convenienza per l'amministrazione.
C sono quelli in cui l'autorità controllante e controllata appartengono ad enti diversi.
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I regolamenti, nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano, sono 
classificati come:
A atti di normazione ordinaria
B decretazione d'urgenza
C atti di normazione secondaria
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A chi spetta l'incarico di presentare il programma di Governo alle 
Camere al fine di ottenere la fiducia?
A Al Ministro per i rapporti con il Parlamento
B Al Presidente della Repubblica
C Al Presidente del Consiglio dei Ministri

250
Entro quanto tempo dalla pubblicazione di una legge costituzionale se 
ne può chiedere la sottoposizione a referendum popolare?
A 1 mese
B 12 mesi
C 3 mesi

251
Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare dei titoli di ammissione 
dei componenti delle Camere?
A al Presidente della Repubblica
B A ciascuna Camera
C alla Corte Costituzionale

252
Nel giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica, i giudici 
aggregati che non hanno mai partecipato a un precedente giudizio sono 
tenuti a prestare giuramento, prima di entrare nell’esercizio delle 
funzioni?
A Sì, al cospetto del Parlamento in seduta comune
B No
C Sì, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale

253
Da chi sono esercitate le funzioni di Pubblico Ministero presso la 
sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Dal Presidente della sezione disciplinare
B Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
C Dal Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura

254
Il legislatore, nel caso di delega al Governo, può prevedere dei limiti o 
delle condizioni ulteriori a quelle già previste dalla Costituzione?
A No
B Sì
C Solo in alcuni casi

255
Il conflitto fra poteri dello Stato competenti a dichiarare definitivamente 
la volontà dei poteri cui appartengono viene definito:
A conflitto di attribuzione
B conflitto di giurisdizione
C conflitto di competenza
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Da chi è assicurata la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica 
Amministrazione?
A Dall'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa
B Dal Capo dello Stato
C Dai Ministri o altre autorità amministrative

257
Cosa si intende per uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale?
A L'uguaglianza formale impone l'imparzialità della Pubblica Amministrazione; 

l'uguaglianza sostanziale impone il divieto di discriminazione
B L'uguaglianza formale impone una pari dignità e soggezione di fronte alla legge; 

l'uguaglianza sostanziale impone di consentire a tutti l'effettiva possibilità di godere 
concretamente dei loro diritti

C L'uguaglianza formale richiede il rispetto delle procedure stabilite per legge; 
l'uguaglianza sostanziale vieta trattamenti diseguali

258
L'abrogazione di una legge mediante referendum è dichiarata con 
decreto:
A della Corte costituzionale
B del Consiglio dei Ministri
C del Presidente della Repubblica

259
Quanti anni dura in carica il Presidente della Corte costituzionale?
A 7 anni
B 3 anni
C 4 anni

260
La durata della vacatio legis:
A è di 15 giorni, ma la legge può aumentarla o diminuirla
B è di 15 giorni, ma la legge può solamente diminuirla
C è di 15 giorni, ma la legge può solamente aumentarla

261
Con quale maggioranza deve essere approvata una legge costituzionale 
per escludere il referendum popolare su di essa?
A Maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti in ciascuna Camera, nella seconda 

votazione
B  2/3 dei componenti di ciascuna Camera, nella seconda votazione
C Maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti di ciascuna Camera, nella 

seconda votazione

262
Quando un decreto legge non viene convertito in legge, qual è la sorte 
dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito?
A Continuano ad essere disciplinati dal decreto non convertito
B Si estinguono necessariamente
C Possono essere regolati con legge delle Camere
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L'Agenzia delle Dogane è competente a svolgere i servizi relativi al 
contenzioso dei diritti doganali?
A No, la competenza è dei TAR
B No, tranne che nel caso di controversie relative a scambi internazionali
C Sì

264
I regolamenti governativi sono emanati:
A con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, controfirmato dal Presidente 

della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato
B con decreto ministeriale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 

parere del Consiglio di Stato
C con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei 

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato

265
Nel procedimento di approvazione di leggi costituzionali, quale tipo di 
maggioranza è richiesta nella seconda votazione?
A Assoluta dei componenti di ciascuna Camera
B Assoluta dei votanti di ciascuna Camera
C Relativa dei componenti di ciascuna Camera

266
Le Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta?
A Esclusivamente quando viene messo in stato d'accusa il Presidente della Repubblica
B Sì, pur essendo le sedute normalmente pubbliche
C E' obbligatorio quando nominano i giudici della Corte Costituzionale

267
Di chi è la responsabilità degli atti del Presidente della Repubblica, 
controfirmati dai Ministri proponenti?
A Del Consiglio dei Ministri
B Dello stesso Presidente della Repubblica
C Del Ministro proponente

268
La legge istitutiva della Conferenza Stato-Regioni contiene una delega al 
Governo finalizzata:
A alla soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali
B alla creazione di nuovi organismi a composizione mista Stato-Regioni
C alla emanazione di leggi volte a riordinare organismi a composizione mista Stato-

Regioni preesistenti

269
La mancata conversione in legge nei termini previsti dalla Costituzione 
di un decreto legge comporta:
A la perdita di efficacia sin dall'inizio
B la perdita di efficacia dal momento della mancata conversione
C l'automatica trasformazione in legge
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Come vengono regolati i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose 
diverse dalla cattolica?
A Tramite intese
B Tramite concordati
C Tramite trattati

271
Nella revisione della Costituzione possono esservi limiti a cui il 
legislatore deve attenersi?
A La Costituzione non può essere revisionata
B Sì, v'è un limite contenuto nell'art. 139 della Costituzione
C No, non vi sono limiti alla revisione della Costituzione

272
Ai sensi della legge istitutiva della Conferenza Stato-Regioni, sono 
escluse dal riordino e dalla eventuale soppressione le commissioni a 
composizione mista Stato-Regioni operanti sulla base di competenze:
A tecnico-scientifiche
B strettamente regionali
C amministrative delegate

273
Quali sono i doveri inderogabili contemplati nell'art. 2 dalla Costituzione?
A Solo di solidarietà economica
B Di solidarietà politica, economica e sociale
C Solo di solidarietà sociale

274
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge approvata 
dal Parlamento, la può rinviare alle Camere?
A Sì, con decreto
B Sì, con ordinanza
C Sì, con messaggio motivato

275
Può il Presidente della Repubblica nominare Senatore a vita un cittadino 
che abbia dato lustro alla Patria per altissimi meriti artistici?
A No, la carica di Senatore a vita è riservata solo a chi sia stato Presidente della 

Repubblica
B No, deve trattarsi di meriti politici
C Sì

276
Le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento 
sono sottoposte a deliberazione:
A della Corte dei Conti
B del Consiglio dei Ministri
C del Consiglio di Stato
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Nel caso di cessazione dell’ufficio o di impedimento di tutti i Commissari 
di accusa, il giudizio di accusa del Presidente della Repubblica innanzi 
alla Corte costituzionale è sospeso con:
A ordinanza
B sentenza
C decreto

278
I Ministri sono responsabili degli atti del Consiglio dei Ministri?
A Sì, individualmente
B No, perché ne risponde il Presidente del Consiglio dei Ministri
C Sì, collegialmente

279
Quali tipi di Consuetudine, intesa quale fonte normativa, sono ammessi 
nel nostro ordinamento?
A Consuetudine secundum legem e contra legem
B Consuetudine secundum legem e praeter legem
C Consuetudine praeter legem e contra legem

280
Il Governo può, mediante decreto legge, ripristinare l'efficacia di 
disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non 
attinenti al procedimento?
A Sì
B No
C Sì, ma soltanto in attesa dell'intervento del legislatore

281
I controlli sui presupposti della decretazione d'urgenza possono essere 
svolti:
A dal Presidente della Repubblica e dalla Corte Costituzionale
B solo dal Parlamento
C solo dal Presidente della Repubblica

282
La Costituzione regola le modalità di svolgimento delle consultazioni 
necessarie per la formazione del Governo?
A Sì, regola tutta la procedura
B La Costituzione prevede soltanto che il Presidente della Repubblica nomini il 

Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, i Ministri
C No, non detta norme per la formazione del Governo

283
I provvedimenti diversi dai giudizi in via definitiva, di competenza della 
Corte costituzionale, sono adottati:
A con ordinanza
B con sentenza
C con decreto
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Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri:
A su proposta del Presidente della Camera
B su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
C su proposta del Parlamento

285
Per quali, tra le seguenti materie, non è ammesso il referendum?
A Leggi di riordino della Pubblica Amministrazione
B Leggi elettorali
C Leggi tributarie e di bilancio

286
La Camera e il Senato sono su un piano di assoluta parità?
A Sì, sempre
B No
C Sì, ma il Senato ha precedenza nell’esame delle leggi

287
A norma dell’art. 5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e 
promuove:
A le confessioni religiose diverse da quella cattolica
B le autonomie locali
C le minoranze linguistiche

288
I Ministri sono responsabili:
A per gli atti propri, per gli atti dei loro sottoposti e per gli atti formalmente del Capo dello 

Stato a cui essi hanno collaborato
B solo per gli atti formalmente del Capo dello Stato a cui essi hanno collaborato
C solo per gli atti propri e per gli atti dei loro sottoposti

289
Nel caso di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, si 
procede all'istituzione di una apposita Commissione bicamerale?
A No
B Sì
C Solo se ciò è richiesto da un terzo dei parlamentari in carica

290
A norma della Costituzione, i disegni di legge presentati ad una Camera:
A sono esaminati solo da una Commissione interna alla Camera
B sono prima esaminati dalla Camera e poi da una Commissione interna
C sono prima esaminati da una Commissione interna e poi dalla Camera
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Qual è la fonte di disciplina dell'ordinamento giudiziario e della 
Magistratura?
A La legge
B La legge e i regolamenti di autonomia
C I regolamenti indipendenti

292
L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzioni 
fra Stato e Regione viene sospesa in pendenza del giudizio innanzi alla 
Corte costituzionale?
A Sì, sempre
B Può esserlo per gravi ragioni
C No, mai

293
La pubblicazione di una legge avviene:
A prima della promulgazione
B dopo la promulgazione
C dopo l’approvazione

294
In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che i membri del 
Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge?
A Nell’art. 66
B Nell’art. 69
C Nell’art. 67

295
Il Presidente della Corte costituzionale può disporre che le udienze si 
svolgano a porte chiuse?
A Sì, ove avvengano manifestazioni da parte del pubblico che possano turbare la 

serenità
B No, mai
C Sì, la decisione è rimessa alla sua discrezionalità

296
Qual è l'organo chiamato a decidere sull'ammissibilità delle richieste di 
referendum abrogativo di una legge?
A Il Presidente della Repubblica
B La Corte costituzionale
C La Corte di Cassazione

297
In quale parte della Costituzione sono menzionati gli organi ausiliari?
A Nel Titolo V della Parte II
B Nel Titolo I della Parte I
C Nel Titolo III della Parte II
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In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che ciascuna 
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse?
A Nell’art. 82
B Nell’art. 75
C Nell’art. 102

299
L'incarico di reggere ad interim un dicastero viene conferito ad un 
Ministro:
A dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
B dal Consiglio dei Ministri
C dal Presidente del Consiglio, su proposta del Consiglio dei Ministri

300
La Camera dei Deputati può riunirsi in seduta segreta?
A Sì, ma la decisione deve essere assunta dal Presidente dell'Assemblea
B No, le sedute segrete sono vietate dalla Costituzione
C Sì, ma la decisione deve essere deliberata dall'Assemblea

301
La Costituzione vieta la riorganizzazione del partito fascista?
A Nella Costituzione non esistono norme esplicite, ma il divieto si ricava in via 

interpretativa
B Sì, nelle disposizioni transitorie
C No, nella Costituzione non esistono norme al riguardo

302
Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare delle cause 
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti delle 
Camere?:
A al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
B A ciascuna Camera
C al Presidente della Repubblica

303
In base all'art. 60 della Costituzione la durata di ciascuna Camera può 
essere prolungata:
A solo in caso di necessità
B in nessun caso, infatti l'art. 60 sancisce l'improrogabilità inderogabile della durata delle 

Camere
C per legge e solo in caso di guerra

304
Ai sensi dell'art.9 della legge n. 400/88, a chi è attribuito il potere di 
nominare Ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio?
A Al Governo
B Al Presidente della Repubblica
C Al Parlamento
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Con quale delle seguenti leggi costituzionali sono stati introdotti nel 
testo della costituzione i principi sul cosiddetto «giusto processo»?
A Con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3
B Con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1
C Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2

306
Quale delle seguenti materie non può essere disciplinata con decreto 
legge?
A La materia elettorale
B La materia bancaria
C La materia sindacale

307
Le Agenzie previste dall'art. 8 del D.lvo 300/99:
A hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge
B non sono autonome
C dipendono dal Presidente del Consiglio

308
Il Presidente del Consiglio può conferire ai ministri incarichi speciali di 
Governo per un tempo determinato?
A No, tranne il caso di attentato alla Costituzione da parte del Presidente della 

Repubblica
B Sì, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta 

Ufficiale
C No, mai

309
E’ possibile derogare al principio di pubblicazione delle leggi?
A Si, ma solo nei casi di urgenza
B Si, ma solo per i disegni di legge in materia elettorale
C No

310
Spetta alle Camere:
A indire i referendum popolari
B promulgare le leggi
C deliberare lo stato di guerra

311
Il procedimento ordinario per l'approvazione di un progetto di legge da 
parte delle singole Camere:
A è sempre obbligatorio
B è sempre facoltativo
C è obbligatorio per l'approvazione di bilanci e consuntivi
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Chi assicura al Presidente del Consiglio il quadro conoscitivo sullo stato 
di attuazione del programma di Governo?
A Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, qualora tale funzione non sia 

stata affidata alla responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegata al 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

B Il CNEL, qualora tale funzione non sia stata affidata alla responsabilità di un ministro 
senza portafoglio o delegata al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

C Il Consiglio di Stato, qualora tale funzione non sia stata affidata alla responsabilità di 
un ministro senza portafoglio o delegata al sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

313
A seguito di sfiducia delle Camere le dimissioni del Governo sono:
A di rito
B obbligatorie
C facoltative

314
In materia di revisione della Costituzione, in quale caso è escluso il 
referendum sulle leggi costituzionali?
A Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a 

maggioranza di 3/4 dei suoi componenti
B Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a 

maggioranza di 2/3 dei suoi componenti
C Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a 

maggioranza assoluta

315
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere?
A Sì
B No, è sufficiente la fiducia del Senato della Repubblica
C No, è sufficiente la fiducia del Presidente della Repubblica

316
Quale fra le seguenti affermazioni è falsa?
A Il Presidente del Consiglio mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo
B Il Presidente del Consiglio promuove e dirige l'attività dei Ministri
C Il Presidente del Consiglio rappresenta l'unità nazionale

317
In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che la funzione 
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere?
A Nell’art. 73
B Nell’art. 70
C Nell’art. 76
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La Corte dei Conti è un organo:
A costituzionale
B a rilevanza costituzionale
C esecutivo

319
Con il concetto di bicameralismo perfetto si intende:
A un sistema parlamentare costituito da due Camere diverse ma con (identici poteri) 

identiche funzioni
B un sistema costituzionale in cui una delle due Camere svolga esclusivamente funzioni 

consultive
C un sistema in cui le due Camere abbiano competenze differenziate

320
Quale maggioranza minima è richiesta per l'elezione dei giudici della 
Corte costituzionale di nomina parlamentare nei primi tre scrutini?
A Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea
B Maggioranza dei 3/5 dei componenti l'Assemblea
C Maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea

321
Quale tra i seguenti procedimenti di formazione delle leggi deve essere 
adottato necessariamente per i disegni di legge in materia 
costituzionale?
A Il procedimento per commissione redigente
B Il procedimento ordinario
C Il procedimento per commissione deliberante

322
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con 
l'esercizio della professione di avvocato?
A Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Presidente della Repubblica
B No
C Sì

323
Quale tra le seguenti norme della Costituzione regola l'istituto del 
referendum abrogativo?
A L'art. 25
B L'art. 75
C L'art. 55

324
Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, se l’imputato non 
ha un difensore di fiducia, a chi è prescritto il dovere di provvedere alla 
nomina di un difensore d’ufficio?
A Al Presidente della Corte costituzionale
B Al Presidente del Senato
C Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
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Le leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due 
successive deliberazioni ad intervallo non minore di:
A 2 mesi
B 1 mese
C 3 mesi

326
Di quante deliberazioni necessitano le leggi costituzionali per essere 
adottate?
A Tre, in forza delle procedure aggravate che le contraddistinguono
B Una, come tutte le leggi
C Due, come le leggi di revisione costituzionale

327
Esistono in Parlamento dei membri non direttamente eletti dal popolo?
A Sì, solo gli ex Presidenti della Repubblica al Senato
B Sì, ma solo al Senato
C Sì, ma solo alla Camera

328
La deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica è adottata dal Parlamento in seduta comune:
A attraverso dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari
B a scrutinio segreto
C a scrutinio palese

329
Il giudizio per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione a 
carico del Presidente della Repubblica spetta:
A al Procuratore generale presso la Corte di cassazione
B al Parlamento in seduta comune
C alla Corte costituzionale

330
Le Commissioni parlamentari sono:
A organi ausiliari del Governo
B organi non necessari di ciascuna Camera, costituiti in proporzione delle forze politiche 

presenti in Parlamento
C organi necessari di ciascuna Camera, costituiti in proporzione delle forze politiche 

presenti in Parlamento

331
Ai sensi della Costituzione, sussiste un dovere dei genitori di mantenere 
i figli nati da una relazione extraconiugale?
A Sì, il dovere in questione è previsto
B No, ma si tratta di un obbligo morale
C No, sussiste solo il dovere di educarli
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Il nostro sistema parlamentare è un sistema bicamerale perfetto?
A No, a causa della diversa composizione numerica di Camera e Senato
B Sì, ma solo con riguardo alle leggi costituzionali
C Sì

333
Ai sensi del D.lvo 300/99, quali sono i compiti del dipartimento?
A Migliorare il rapporto con il pubblico
B Assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero
C Esplicare funzioni di tipo tecnico-operativo

334
Quale tra i seguenti organi concorre alla nomina dei giudici della Corte 
Costituzionale?
A Il Consiglio dei Ministri
B Il Ministro della Giustizia
C Il Presidente della Repubblica

335
Il Governo è tenuto a chiedere il parere delle Camere sugli schemi dei 
decreti delegati quando il termine previsto per l'esercizio della delega 
eccede:
A un anno
B diciotto mesi
C due anni

336
Quale maggioranza minima è richiesta per l'elezione dei giudici della 
Corte costituzionale di nomina parlamentare negli scrutini successivi al 
terzo?
A Maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea
B Maggioranza dei 3/5 dei componenti l'Assemblea
C Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea

337
Quale Agenzia è competente riguardo i servizi relativi al catasto?
A l'Agenzia delle entrate
B l'Agenzia del territorio
C l'Agenzia fiscale

338
Quale tra i seguenti organi è definito ausiliario dalla Costituzione?
A La Corte costituzionale
B La Corte dei Conti
C Il CSM

Istruttore Amministrativo



339
Può il Governo conferire con un decreto legge una delega legislativa?
A Sì
B Sì, ma solo nei casi tassativamente previsti dalla Costituzione
C No

340
Di norma il Presidente della Repubblica promulga la legge:
A dopo la vacatio legis
B entro 15 giorni dall'approvazione
C entro un mese dall'approvazione

341
La promulgazione della legge:
A fa seguito alla sua pubblicazione
B è contemporanea alla sua pubblicazione
C precede la sua pubblicazione

342
Quando un decreto legge non viene convertito in legge, da chi possono 
essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non 
convertiti?
A Dalle Camere
B Dalla Presidenza del Consiglio
C Dal Ministro della Funzione pubblica

343
E' possibile la nomina di Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri?
A Sì, ma limitatamente ad uno
B No
C Sì

344
In quale caso, anche se sciolte, le Camere sono appositamente 
riconvocate?
A Quando il Governo ha adottato un decreto legge
B Quando devono eleggere i membri del CSM
C Quando lo decide il Presidente della Repubblica

345
Le udienze della Corte Costituzionale sono:
A riservate
B segrete
C pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse  nei casi 

previsti dalla legge
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Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari a carico di magistrati:
A non può aver luogo non trattandosi di un provvedimento ricorribile in via giurisdizionale
B non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato
C ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato

347
Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione è ammesso il voto per procura?
A No
B Sì, se la legge elettorale lo prevede
C Sì

348
I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni:
A senza vincolo di mandato
B con vincolo di mandato politico del gruppo cui aderiscono
C con vincolo di mandato territoriale

349
Con le leggi di revisione costituzionale previste dall’art. 138 della 
Costituzione si può:
A abrogare, sostituire o modificare gli articoli della Costituzione
B modificare, ma non abrogare e sostituire gli articoli
C abrogare e sostituire, ma non modificare gli articoli

350
Le nomine alla presidenza di enti, aziende di carattere nazionale sono 
fatte, salvo le relative eccezioni:
A con Decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su 
proposta del Ministro competente

B con Decreto del Ministero presso il quale saranno inseriti funzionalmente, sentito 
l’indefettibile parere del Governo

C per chiamata diretta di fiducia di tutti i dipendenti

351
A norma della Costituzione i pubblici impiegati membri del Parlamento 
possono conseguire promozioni:
A in ragione dell'alta dignità morale dell'incarico ricoperto in seno al Parlamento
B solo per anzianità
C in virtù della carica elettiva che ricoprono

352
Quale delle seguenti condizioni personali comporta l'ineleggibilità alla 
Camera dei Deputati?
A Avere meno di 40 anni
B Essere Sindaco di Comuni con più di 20.000 abitanti
C Essere un impiegato dello Stato
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Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL):
A svolge una funzione di vigilanza in materia valutaria
B ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica 

e sociale
C ha il compito di elaborare il contenuto degli accordi sindacali

354
Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 400/88, i decreti legislativi secondo 
l'art. 76 della Costituzione, cosa devono tra l'altro indicare nel 
preambolo?
A La legge di delegazione
B Il parere del CNEL
C La controfirma ministeriale

355
I Ministri senza portafoglio svolgono:
A funzioni politiche, ma non sono a capo di un dicastero
B funzioni amministrative e sono a capo di un dicastero
C funzioni politiche e sono sempre a capo di un dicastero

356
Che cosa s'intende per principio di sussidiarietà?
A E' il principio che demanda ai livelli di governo superiori l'individuazione delle funzioni 

da affidare ai livelli inferiori
B E' il principio che affida lo svolgimento di tutte le funzioni ai livelli di governo superiori
C E' il principio che impone l'adozione delle decisioni al livello più vicino ai cittadini

357
Il CNEL ha potere di iniziativa legislativa?
A Sì
B Sì, ma solo con riguardo a specifiche materie
C No

358
Il Presidente della Corte dei Conti può trasmettere al Parlamento le 
valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti 
dalla conversione in legge di un decreto legislativo adottato dal Governo 
su delegazione delle Camere?
A Sì, solo quando ne facciano richiesta le Commissioni parlamentari competenti
B Sì, quando ne faccia richiesta il Presidente della Corte Costituzionale
C Sì, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle due Camere, anche su 

iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti
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Con quale provvedimento la Corte costituzionale dispone la 
sospensione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione 
tra Stato e Regione?
A Decreto
B Sentenza
C Ordinanza motivata

360
Per elettorato passivo si intende:
A la capacità di votare
B la capacità di ricoprire cariche elettive
C l'insieme dei cittadini

361
Con quale atto vengono nominati i sottosegretari di Stato?
A Decreto del Presidente della Repubblica
B Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C Decreto del Ministro presso il quale sono assegnati

362
Ai sensi della legge n. 400/88, la Conferenza permanente per i rapporti 
Stato-Regioni, viene convocata almeno:
A ogni 9 mesi
B ogni 3 mesi
C ogni 6 mesi

363
In caso di guerra il Parlamento:
A può prorogare la sua durata anche senza legge
B può prorogare la sua durata con legge
C proroga di diritto la propria durata

364
La questione di legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge, 
sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal 
giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale 
per la sua decisione?
A Sì, sempre
B No, al Consiglio di Stato
C No, alla Corte di cassazione

365
I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione:
A sono soggetti a controllo di merito della Corte dei Conti
B non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
C sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
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Nel giudizio d’accusa contro il Presidente della Repubblica si procede 
alla costituzione di un Collegio di accusa e all'elezione di un Presidente 
del Collegio stesso quando:
A i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di quattro
B i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di due
C i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di tre

367
E’ ammessa la tutela in sede giurisdizionale degli interessi legittimi lesi 
dagli atti della Pubblica Amministrazione?
A No, non è ammessa
B No, è ammessa solo la tutela dei diritti soggettivi
C Sì, è ammessa

368
I partiti politici si configurano come:
A persone giuridiche private
B associazioni non riconosciute
C enti pubblici

369
Le nomine alla presidenza di enti di competenza dell'amministrazione 
statale sono effettuate con:
A decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B decreto del Presidente della Repubblica
C decreto del Consiglio dei Ministri

370
Alla Corte dei Conti compete, tra l'altro:
A l'esercizio del controllo preventivo sui regolamenti
B l'esercizio del controllo preventivo sugli atti politici del Governo
C la partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato 

contribuisce in via ordinaria

371
Le Agenzie fiscali sono regolate:
A dal D.lvo303/99
B dal D.lvo 300/99 nonché dai rispettivi statuti
C dalla legge n. 127/97

372
Quale organo cura la verbalizzazione della seduta del Consiglio dei 
Ministri?
A Il Presidente del Consiglio
B Il Segretario generale della P:C.M.
C Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Quali tra i seguenti Ministri è membro del CIPE (Comitato 
interministeriale per la Programmazione economica)?
A Il Ministro degli Interni
B Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
C Il Ministro della Giustizia

374
Quale età è richiesta per essere eletto Presidente della Repubblica?
A 60 anni
B 40 anni
C 50 anni

375
Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?
A il diritto di petizione popolare
B L’elezione del Senato della Repubblica
C L’elezione della Camera dei Deputati

376
L'obbligo di prestare il servizio militare è considerato nell'ambito dei:
A "Rapporti economici"
B "Rapporti etico-sociali"
C "Rapporti politici"

377
Quando le Camere si riuniscono in seduta comune, per mettere in stato 
d'accusa il Presidente della Repubblica, la presidenza a chi spetta?
A Al Presidente della Camera dei Deputati
B Al più anziano dei Presidenti delle Camere
C Al Presidente del Senato

378
Il procedimento ordinario per l'approvazione della legge è sempre 
obbligatorio?
A Sì, per i disegni di legge di amnistia ed indulto
B No, non è mai obbligatorio
C Sì, per i disegni di legge di delegazione legislativa

379
La mancata conversione in legge nei termini previsti dalla Costituzione 
di un decreto legge comporta:
A la caducazione
B la necessità della reiterazione
C la dichiarazione di incostituzionalità
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Gli atti con valore legislativo firmati dal Presidente della Repubblica 
sono controfirmati:
A dal Presidente del Consiglio
B dal Guardasigilli
C dal Presidente della Camera dei Deputati

381
La legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione?
A Sì, sempre
B Sì, ma possono essere stabiliti termini diversi
C No, mai

382
E’ ammesso il referendum abrogativo parziale?
A No
B Sì
C Sì, solo per le leggi

383
Come sono definiti gli atti ed i fatti normativi che sono abilitati 
dall’ordinamento giuridico a innovare il diritto oggettivo?
A Fonti di cognizione del diritto
B Fonti di produzione del diritto
C Fonti sulla produzione del diritto

384
Le leggi che importano nuove spese devono, a norma della Costituzione:
A indicare i mezzi per farvi fronte
B essere di natura regolamentare
C essere di rango costituzionale

385
I membri del Parlamento possono essere sottoposti ad intercettazioni 
ambientali?
A No, in nessun caso
B Sì, previa autorizzazione della Camera di appartenenza
C Sì, senza autorizzazione della Camera di appartenenza per non compromettere le 

indagini

386
Mancando la nomina di un Vicepresidente, e in assenza di disposizioni 
diverse del Presidente del Consiglio, ai sensi della legge n. 400/88, in 
caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, la 
supplenza spetta:
A al Ministro Guardasigilli
B al Ministro dell'Interno
C al Ministro più anziano di età
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I provvedimenti del Presidente della Corte costituzionale sono adottati 
con:
A sentenza
B ordinanza
C decreto

388
L'autorizzazione per la ratifica di trattati internazionali che comporti 
oneri per le finanze, spetta:
A al Presidente della Repubblica
B al Parlamento
C al Governo

389
Nel giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica, quando 
cessano dall’incarico i Commissari d'accusa?
A Con il deposito della sentenza in Cancelleria
B Con il compimento di tutti gli atti istruttori
C Con la lettura della requisitoria

390
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con quello di 
membro del Parlamento?
A Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Presidente della Repubblica
B No
C Sì

391
La proposta di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte 
costituzionale è sottoposta:
A a deliberazione del Consiglio dei Ministri
B a decreto di non ostatività emesso dal Parlamento
C a visto autorizzativo del Ministro della Giustizia

392
A norma della Costituzione, la legge assicura che la durata del processo:
A sia ragionevole
B sia predeterminata per ogni grado di giudizio
C sia predefinita per ogni grado di giudizio

393
Quando la Costituzione ammette il referendum popolare per deliberare 
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di 
legge?
A In ogni caso
B Solo per particolari tipologie di leggi
C Solo per le leggi costituzionali
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Il voto contrario di una delle Camere su una proposta del Governo 
comporta l'obbligo di dimissioni del Governo?
A No
B Sì, in ogni caso
C Sì, ma solo se il voto rappresenta i 2/3 della Camera votante

395
Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica, chi può disporne la sospensione dalla carica?
A I Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune per sostenere l’accusa
B Il Parlamento in seduta comune
C La Corte costituzionale

396
Le leggi di revisione della Costituzione sono approvate:
A da ciascuna Camera con due successive deliberazioni secondo regole specifiche
B da ciascuna Camera secondo il procedimento ordinario
C dal Governo in seduta plenaria dei Ministri

397
I compiti specifici a cui sono preposti i Sottosegretari di Stato sono 
determinati con:
A decreto del Presidente della Repubblica
B circolare ministeriale
C decreto ministeriale

398
Come si definiscono le fonti normative che presentano varianti di forma 
o di procedimento rispetto al tipo cui appartengono:
A Fonti riservate
B Fonti rinforzate
C Fonti tacite

399
La sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio di 
accusa del Presidente della Repubblica può essere sottoposta a 
revisione?
A Sì, se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di 

prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente 
che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso

B Sì, se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di 
prova i quali rendono fondata la possibilità di un errore di giudizio

C Sì, ma non dalla stessa Corte che ha pronunciato la sentenza che si vuole sottoporre 
a revisione
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400
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 dal Presidente della Repubblica
B sempre ed in ogni caso dal Ministro Guardasigilli
C dal Presidente del Consiglio dei Ministri

401
Ai sensi della legge n. 400/88, in caso di impedimento temporaneo del 
Presidente del Consiglio, la supplenza spetta:
A sempre al Ministro dell'Interno
B al Vicepresidente, se nominato
C sempre al Ministro Guardasigilli

402
In caso di parità fra più candidati, come si designa il Presidente della 
Corte costituzionale?
A Si ripetono le votazioni
B E' proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età
C E' proclamato eletto il più anziano di età e, in mancanza, il più anziano di carica

403
Quando le Camere si riuniscono di diritto?
A Il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre
B Di diritto non si riuniscono mai
C Il primo lunedì non festivo di febbraio e di ottobre

404
Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte Costituzionale?
A Giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della 

Costituzione
B Rappresenta l'ultimo grado di giurisdizione civile e penale
C E' l'organo di vertice della Magistratura

405
Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle 
Camere per ottenerne la fiducia?
A 10 giorni
B 3 giorni
C 30 giorni

406
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 della Giunta regionale
B dal Presidente del Consiglio regionale
C dal Commissario del Governo presso la Regione
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407
La concessione dell'amnistia e dell'indulto spettano:
A al Ministro dell'Interno
B al Parlamento
C al Ministro della Giustizia

408
In caso di guerra il Parlamento:
A può prorogare la sua durata con legge
B proroga di diritto la sua durata
C decade

409
A chi compete la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti 
nell'ambito della UE?
A al Presidente del Consiglio
B al Ministro degli Affari esteri
C al Parlamento

410
Accanto ai limiti fissati dalla Costituzione, la legge di delega può 
introdurre dei limiti ulteriori:
A Sì, senza bisogno di alcuna autorizzazione
B Sì, previa autorizzazione della Corte Costituzionale
C No, in quanto l’esercizio della delega è illimitato

411
In ogni caso l'amnistia e l'indulto:
A non possono applicarsi ai reati commessi prima della presentazione del disegno di 

legge
B non possono applicarsi ai reati commessi dopo la presentazione del progetto di legge
C non possono applicarsi ai reati commessi prima e dopo la presentazione del disegno 

di legge

412
Cosa rappresentano gli atti ed i fatti normativi che sono abilitati a 
costituire l’ordinamento stesso, ponendo in essere e rinnovando le 
norme che lo compongono?
A Fonti di cognizione del diritto
B Fonti sulla produzione del diritto
C A Fonti di produzione del diritto

413
In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che l’autorità 
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria?
A Nell’art. 109
B Nell’art. 110
C Nell’art. 112
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414
E' possibile che la Corte costituzionale emetta delle sentenze 
interpretative?
A No
B Sì
C Sì, ma soltanto in rari casi del tutto eccezionali

415
Nel procedimento di approvazione dei disegni di legge, i termini previsti 
dai regolamenti parlamentari:
A possono sempre essere abbreviati
B non possono mai essere abbreviati
C sono abbreviati per i disegni di legge dichiarati urgenti

416
I membri del Governo hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle 
Camere?
A Sì, ma solo se la loro presenza è stata richiesta
B No, non hanno alcun obbligo di presenza
C No, non hanno alcun obbligo né diritto di assistere alle sedute

417
Le sentenze di rigetto pronunciate dalla Corte costituzionale:
A dichiarano l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale
B rigettano la legittimità costituzionale di una legge
C rimettono alla Corte di Cassazione la valutazione della costituzionalità della norma 

impugnata

418
Possono essere impugnate le decisioni della Corte costituzionale che 
riguardano la costituzionalità di una legge?
A Sì, sempre
B Sì, ma solo da 5.000 elettori
C No, mai

419
A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato, oltre ad essere organo 
di consulenza giuridico amministrativa, è:
A organo di garanzia preventiva della legalità della Pubblica Amministrazione
B organo di autogoverno della Pubblica Amministrazione
C organo di tutela della giustizia nell’amministrazione

420
E' possibile porre dei limiti al diritto di iscriversi a partiti politici per i 
Magistrati?
A No, in alcun modo
B Sì, ma solo per i giudici impegnati in processi che coinvolgono i partiti medesimi
C Sì, con legge
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421
Come sono definiti i conflitti tra poteri dello Stato competenti a 
dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono?
A Conflitti di legislazione
B Conflitti di attribuzione
C Conflitti di competenza

422
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere:
A nei soli casi stabiliti dalla Costituzione
B ogni qual volta le circostanze politiche lo rendano consigliabile
C nei casi previsti dalle leggi ordinarie

423
I decreti legislativi sono:
A provvedimenti adottati dal Governo in casi di necessità ed urgenza
B provvedimenti adottati dalle Camere autonomamente per disciplinare legislativamente 

particolari materie di interesse generale
C provvedimenti adottati dal Governo previa delega del Parlamento che fissa principi e 

criteri direttivi, tempi e oggetti definiti

424
A quale organo è attribuita la cognizione dei procedimenti disciplinari a 
carico dei magistrati?
A Ad un comitato ristretto eletto per cooptazione fra i membri di diritto del Consiglio
B Al Consiglio superiore della magistratura in adunanza collegiale unitaria
C Ad una sezione disciplinare

425
Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, a chi è conferito, 
tra gli altri, il potere di svolgere l’interrogatorio dell’imputato?
A Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
B Ai giudici costituzionali delegati dal Presidente della Corte
C Al Presidente del Senato

426
I Sottosegretari di Stato sono tenuti a prestare giuramento nelle mani del 
Presidente del Consiglio dei Ministri?
A No, non prestano giuramento
B Sì, con formula a loro riservata
C Sì, con la stessa formula utilizzata dal Presidente del Consiglio e dai Ministri per il 

giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

427
Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli 
"ostacoli" di carattere economico-sociale fra i cittadini si definisce:
A principio di uguaglianza sostanziale
B principio di imparzialità
C principio di uguaglianza formale
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La disciplina della materia coperta da riserva di legge può avvenire:
A con legge, decreto legge, decreto legislativo
B solo con legge costituzionale
C solo con legge ordinaria

429
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali si articola:
A in dipartimenti
B in venti direzioni generali
C in non più di 10 direzioni generali

430
I decreti legge possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di 
decreti legge non convertiti?
A Sì, possono regolarli
B Possono regolarli a seconda della materia
C No, non possono regolarli

431
I giudici della Corte costituzionale debbono essere scelti:
A tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, 

professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo 20 anni d'esercizio
B tra magistrati anche a riposo del Consiglio di Stato, magistrati in servizio della Corte di 

Cassazione, avvocati con più di 30 anni d'esercizio
C tra magistrati di qualsiasi ordine e grado, ex parlamentari, professori universitari

432
I Ministri sono responsabili:
A per gli atti propri, per gli atti dei loro sottoposti e per gli atti formalmente del Capo dello 

Stato a cui essi hanno collaborato
B solo per gli atti propri e per gli atti dei loro sottoposti
C solo per gli atti propri

433
La funzione legislativa esercitata dal Governo nell'emanazione dei 
decreti legislativi si qualifica come:
A potestà legislativa delegata che deve essere esercitata entro i tempi e per oggetti 

definiti nonché entro i principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione
B potestà legislativa concorrente con quella del Parlamento ma vincolata per materia
C potestà legislativa libera e piena, sia per materia che per contenuto, da esercitarsi in 

caso di necessità ed urgenza

434
I Ministri sono organi costituzionali con funzioni:
A politiche e amministrative
B esecutive e di controllo
C di gestione e direzione
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435
A norma della Costituzione i Parlamentari rappresentano:
A gli elettori che li hanno votati
B la Camera a cui appartengono
C la Nazione

436
La domanda che un Parlamentare rivolge al Governo o a un Ministro per 
conoscere i motivi della condotta politica rispetto ad una data questione 
si definisce:
A interpellanza
B inchiesta politica
C mozione

437
Da chi è conferito l’incarico di reggere un dicastero "ad interim"?
A Dal Presidente del Consiglio
B Dal Ministro che lascia vacante l’incarico
C Dal Presidente della Repubblica

438
Da chi è costituito il Comitato di presidenza presso il CSM?
A Dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, dal 

Procuratore generale presso la Corte medesima e da 5 magistrati scelti fra i più 
anziani in carica

B Dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, dal 
Procuratore generale presso la Corte medesima

C Dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di 
Cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte medesima

439
Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli 
ostacoli di carattere economico-sociale fra i cittadini si definisce:
A principio di uguaglianza sostanziale
B principio di legalità
C principio di uguaglianza formale

440
Presso quale organo è istituita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni o le Province autonome?
A Ministero dell'Interno
B Presidenza del Consiglio dei Ministri
C Ministero per gli Affari regionali

441
Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide se:
A è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate dalla maggioranza dei 

presenti
B sono adottate dalla maggioranza dei presenti
C sono adottate dalla maggioranza dei componenti
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442
Da chi viene esercitato il potere di chiedere la revisione della sentenza di 
condanna contro il Presidente della Repubblica?
A Dal Comitato parlamentare formato dai componenti delle Giunte di Camera e Senato 

competenti per le autorizzazioni a procedere
B Dal Presidente della Corte costituzionale
C Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

443
A norma dell’art. 72 Cost. , in quale tra i seguenti casi, la camera adotta 
la procedura normale di esame e di approvazione diretta di disegni di 
legge?
A Per disegni di legge in materia elettorale
B Solo in caso di disegni di legge in materia costituzionale
C sempre

444
Cosa prevede la Costituzione riguardo ai membri del Parlamento?
A Ognuno di essi rappresenta la Nazione ed esercita le funzioni senza vincolo di 

mandato
B Rappresentano la Nazione, ma solo collettivamente
C Ognuno di essi rappresenta il proprio collegio ed esercita le proprie funzioni con 

vincolo di mandato

445
Da chi vengono esercitate le funzioni di Pubblico Ministero nei giudizi di 
accusa contro il Presidente della Repubblica?
A Da Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune tra i suoi membri
B Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
C Da un giudice costituzionale

446
Nei giudizi di accusa al Presidente della Repubblica si osservano le 
norme dei codici penale e di procedura penale?
A Sì, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto
B Sì, ma limitatamente alle norme di garanzia nei confronti dell’imputato
C Sì, sempre

447
In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la forma 
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale?
A Nell’art. 134
B Nell’art. 138
C Nell’art. 139
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448
Se durante il giudizio di accusa del Presidente della Repubblica, 
sopravviene la scadenza dell’incarico di un giudice ordinario o 
aggregato membro del Collegio giudicante, questi:
A cessa dalle sue funzioni per essere sostituito dal nuovo incaricato
B ha facoltà di continuare a far parte del Collegio fino ad esaurimento del giudizio
C continua a farne parte fino all’esaurimento del giudizio

449
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri appartenenti alle 
rispettive Camere:
A per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto 

tradimento o per attentato alla Costituzione
B per l'elezione del Presidente del C.S.M.
C per l'approvazione delle leggi costituzionali

450
I Sottosegretari di Stato possono rispondere ad interrogazioni 
parlamentari?
A Sì
B No, tranne che in casi di indisponibilità del ministro
C No, mai

451
In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la repubblica 
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche?
A Nell’art. 8
B Nell’art. 21
C Nell’art. 6

452
Per l'approvazione di un progetto di legge è sempre obbligatorio il 
procedimento ordinario?
A E' obbligatorio per l'approvazione di bilanci e consuntivi
B No, è facoltativo
C Sì, è sempre obbligatorio

453
Alla Corte dei Conti è affidato:
A il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato
B un incarico di consulenza tributaria
C il controllo sull'operato dei parlamentari

454
I Sottosegretari di Stato sono tenuti a prestare giuramento nelle mani del 
Presidente della Repubblica?
A Sì, con la stessa formula utilizzata dai Ministri e dal Presidente del Consiglio
B Sì, con formula a loro riservata
C No
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455
A norma della Costituzione, nei giudizi di accusa contro il Presidente 
della Repubblica, si aggiungono ai giudici della Corte:
A il Procuratore generale della Corte di Cassazione
B il Vicepresidente del CSM
C 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini predisposto dal Parlamento

456
Quali tipi di funzioni esercita la Corte dei Conti?
A Solo funzione di controllo
B Solo funzione giurisdizionale
C Funzione di controllo, giurisdizionale, consultiva ed amministrativa

457
Fra le attribuzioni spettanti alla Corte dei Conti rientra:
A il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
B l'iniziativa di legge in materie fiscali
C la facoltà di votare gli atti del Governo

458
Quale organo è tenuto a comunicare alle Camere la composizione del 
Governo ed ogni mutamento in essa intervenuto?
A Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
B Il Presidente del Consiglio dei Ministri
C Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

459
Che cos'è la Conferenza Stato-Regioni?
A E' un organo di controllo
B E' un organo di direzione ed indirizzo sulle Regioni
C E' un organo di raccordo e di coordinamento tra lo Stato e le Regioni

460
I Ministri sono responsabili dell’attività dei loro dicasteri?
A Sì, collegialmente
B No, in nessun caso
C Sì, individualmente

461
I regolamenti interministeriali possono dettare norme contrarie a quelle 
dei regolamenti emanati dal Governo?
A Sì, ed abrogano le precedenti norme incompatibili
B No
C Sì, ma non abrogano le precedenti norme incompatibili
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462
Il ruolo di Segretario del Consiglio dei Ministri, responsabile della 
verbalizzazione e della conservazione del registro delle deliberazioni, è 
assunto:
A dal Ministro Guardasigilli
B dal Segretario generale della P.C.M.
C dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

463
Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, a chi è conferito, 
tra gli altri, il potere di svolgere gli atti di indagine necessari?
A Al Presidente del Senato
B Al Presidente della Corte costituzionale
C Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

464
I regolamenti governativi sono deliberati:
A dal Consiglio di Stato
B dal Consiglio dei Ministri
C dal Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato

465
Ai sensi della legge istitutiva, quali fra i seguenti organi fanno parte 
della Conferenza permanente Stato-Regioni?
A I Commissari del Governo presso le Regioni
B I membri delle Giunte regionali
C I Presidenti delle Province autonome

466
Chi è legittimato a rappresentare la Stato innanzi alla Corte 
costituzionale nei giudizi sui conflitti di attribuzione?
A Il Presidente della Camera
B Il Presidente del Consiglio dei Ministri
C Il Presidente del Senato

467
A quale organo spetta l'incombenza di provvedere alla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, della notizia della mancata conversione del 
decreto legge per decorrenza del termine?
A Alla Corte costituzionale
B Al Ministro della Giustizia
C Al Presidente del Consiglio dei Ministri

468
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 risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato
B Nel caso di sindacato di costituzionalità della legge e degli atti aventi forza di legge, 

dello Stato e delle Regioni
C Nel caso di giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica
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469
A norma della Costituzione, in quali casi è ammissibile che il Governo 
adotti, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori con 
forza di legge?
A In caso di inerzia del Parlamento
B In caso di richiesta, anche non ufficiale, del Presidente della Repubblica
C In casi straordinari di necessità e d'urgenza

470
La cittadinanza italiana può essere concessa con:
A decreto del Presidente della Repubblica
B decreto del Ministro dell'Interno
C ordinanza del Consiglio di Stato

471
Il referendum abrogativo di leggi statali può essere indetto:
A quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali
B anche se lo richiedono 5 Consigli provinciali
C quando lo richiedono 50.000 elettori o un Consiglio regionale

472
Il procedimento per la revisione della Costituzione:
A spetta al Parlamento attraverso la procedura cosiddetta  "aggravata", prevista dalla 

Costituzione
B è identico al procedimento di formazione delle leggi ordinarie
C comprende una consultazione popolare preventiva

473
Chi, secondo l'art.3 D.lvo 303/99, promuove l'azione del Governo per 
assicurare la partecipazione dell'Italia alla UE?
A Il Presidente della Repubblica
B Il Ministro degli Affari esteri
C Il Presidente del Consiglio

474
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 lo Stato:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato
B dal Presidente del Senato su delega del Presidente della Repubblica
C dal Presidente della Repubblica

475
Cosa si intende per atti di alta amministrazione?
A Gli atti legislativi diretti a fronteggiare lo stato di guerra
B Gli atti di indirizzo politico
C Gli atti di raccordo tra la funzione politica e la funzione amministrativa
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Quali sono i principi che, secondo il dato testuale dell’articolo 97, primo 
comma, della Costituzione vincolano l’organizzazione 
dell’Amministrazione?
A I principi di buon andamento ed imparzialità
B I principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
C I principi di adeguatezza e di rappresentatività

477
A norma della legge n. 400/88, chi fissa l'ordine del giorno della riunione 
del Consiglio dei Ministri?
A Il Ministro Guardasigilli
B Il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio
C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

478
La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge dello 
Stato deve essere trasmessa al Ministro della Giustizia:
A entro 2 giorni dal suo deposito in cancelleria
B entro 5 giorni dal suo deposito in cancelleria
C entro 10 giorni dal suo deposito in cancelleria

479
Qual è l'età minima richiesta per essere eletti deputati?
A 25 anni
B 21 anni
C 18 anni

480
La delega del Parlamento al Governo per l'esercizio della funzione 
legislativa è ammessa soltanto:
A per oggetti definiti ed illimitatamente
B per tempo limitato e senza limiti di contenuto
C per tempo limitato ed oggetti definiti

481
A chi spetta la funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese?
A Al Parlamento
B Alla Corte dei Conti
C Al Consiglio dei Ministri

482
I regolamenti ministeriali possono dettare norme contrarie a quelle 
contenute nei regolamenti emanati dal Governo?
A No, mai
B Sì, ma le nuove norme hanno ambito applicativo rigidamente limitato
C Sì, e le nuove norme abrogano le precedenti
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Secondo la Costituzione i Ministri sono responsabili esclusivamente in 
modo collegiale per gli atti del Consiglio dei Ministri?
A Sì
B No, sono responsabili anche individualmente degli atti dei loro Dicasteri
C No, sono responsabili anche collegialmente degli atti dei loro Dicasteri

484
Come sono definite le norme che individuano gli organi e disciplinano le 
procedure di formazione del diritto?
A Fonti di cognizione del diritto
B Fonti sulla produzione del diritto
C Fonti - fatto

485
Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica, questi può essere sospeso dalla carica?
A Sì
B No
C No, fino all’inizio del giudizio davanti alla Corte costituzionale

486
A norma della Costituzione per quali disegni di legge è sempre richiesta 
la procedura normale di esame ed approvazione diretta?
A Per i disegni di legge in materia di previdenza sociale
B Per i disegni di legge in materia fiscale
C Per i disegni di legge in materia elettorale

487
Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, chi tra i seguenti 
soggetti può chiedere l'indizione del referendum popolare sulle leggi 
costituzionali?
A Il Consiglio Superiore della Magistratura
B La Corte costituzionale
C 1/5 dei membri di una Camera

488
In base all'art. 68 della Costituzione, all'autorità giudiziaria è consentito 
senza autorizzazione della Camera a cui appartiene il Parlamentare:
A intercettare le comunicazioni e conversazioni del Parlamentare
B arrestare il Parlamentare, quando vi è una sentenza irrevocabile di condanna
C sottoporre a perquisizione personale o domiciliare il Parlamentare

489
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 annullato dalla Corte costituzionale
B rimesso al giudizio di annullamento della Suprema corte di Cassazione
C rimesso al giudizio di annullamento del Consiglio di Stato
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490
Quale tra i seguenti organi dipende dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri?
A Il Consiglio Superiore della Magistratura
B La Corte costituzionale
C Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)

491
E’ costituzionalmente ammessa, per la Camera dei Deputati, la riunione 
in seduta segreta?
A Sì, con deliberazione della Commissione Affari Costituzionali
B No, è vietata
C Sì, con propria deliberazione

492
Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del Ministro della Giustizia?
A Delibera sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti 

disciplinari iniziati
B Esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge riguardanti l’organizzazione e il 

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
C Formula proposte al CSM su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il 

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

493
Quale tra i seguenti organi concorre alla nomina dei giudici della Corte 
costituzionale?
A I TAR delle singole Regioni
B Il Consiglio dei Ministri
C Le supreme magistrature ordinaria ed amministrative

494
I decreti legge devono essere convertiti in legge entro 60 giorni. Tale 
termine:
A è stabilito nei regolamenti delle Camere
B è dato dalla prassi
C è stabilito dalla Costituzione

495
I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione, 
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti?
A Sì
B Solo su richiesta del Presidente della Repubblica
C No
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Ai sensi dell'art.18 L.400/88, gli uffici di diretta collaborazione con il 
Presidente del Consiglio dei Ministri sono organizzati:
A nel Consiglio dei Ministri
B nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
C nel Consiglio di Gabinetto

497
In tema di referendum abrogativo, alla Corte di Cassazione prima ed alla 
Corte costituzionale in seguito, sono demandati due diversi tipi di 
controllo:
A la prima è chiamata a decidere sull'ammissibilità del referendum in rapporto al suo 

oggetto, la seconda sulla regolarità formale della raccolta delle firme
B alla prima è riservato il controllo sulla regolarità formale della richiesta, la seconda è 

chiamata a decidere sull'ammissibilità del referendum in rapporto al suo oggetto
C la prima provvede ad esaminare la conformità della richiesta di referendum alla legge 

ordinaria, la seconda alle norme costituzionali

498
Il potere del giudice di sollevare davanti alla Corte Costituzionale la 
questione di legittimità costituzionale di una legge è sottoposto alle 
seguenti condizioni:
A che la questione sia sollevata in via d'eccezione da una delle parti in causa e sia 

fondata
B che la questione sollevata d'ufficio o in via d'eccezione sia rilevante ai fini della 

decisione e non manifestamente infondata
C che la questione sia stata eccepita fin dall'introduzione del giudizio da una delle parti e 

sia rilevante ai fini della decisione
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499
Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali cosa si 
intende per «Garante»?
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, ivi compreso il profilo della sic

B L'autorità ovvero l'organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla 
Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica.

C La persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

500
L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti «sensibili». 
Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?
A Solo i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere.
B Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche.
C Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare la paternità e la maternità.

501
Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della 
parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 o di cui agli articoli 
154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 
relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica 
amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il 
Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio 
e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la 
pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque:
A per non oltre venti giorni.
B sino ad un massimo di dieci giorni.
C per non oltre quindici giorni.

502
L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti «sensibili». 
Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?
A Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare la paternità e la maternità.
B Solo i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere.
C Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare l'adesione ad associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico o politico.

503
Ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 196/2003 la Comunicazione dei dati personali
A viene data all’interessato ed ai suoi parenti entro il III grado
B viene data all’interessato
C viene data a soggetti determinati diversi dall’interessato
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504
Da quale fonte legislativa è regolamentata la materia della privacy in 
Italia?
A D.Lgs. n. 81/2008
B D.Lgs. n. 82/2005
C D.Lgs. n. 196/2003

505
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 cosa si intende per «dato 
personale»?
A Qualunque informazione relativa alle sole persone fisiche, identificate o identificabili, 

anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale.

B Qualsiasi complesso di informazioni su privati, ripartito in una o più unità dislocate in 
uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne 
il trattamento.

C Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

506
Esiste un terzo genere di dati personali oltre quelli sensibili e giudiziari?
A no, non esiste un terzo genere
B si, sono i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari trattati in ambito pubblico
C si, sono i dati  sanitari

507
Che differenza esiste tra Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 
personali?
A Il Titolare è l’entità, persona giuridica o PA nel suo complesso, il Responsabile è 

designato dal Titolare
B Il Titolare è designato dall’Interessato, il Responsabile è l’entità, persona giuridica o 

PA nel suo complesso
C Il Titolare viene individuato dal Garante, il Responsabile è designato dall’interessato

508
Il D. lgs. 196/2003 definisce in maniera puntuale i diritti dell'interessato?
A I diritti dell’interessato variano a seconda del dato in questione
B I diritti dell’interessato sono solamente quelli di chiedere la cancellazione dei propri dati
C I diritti dell’interessato sono descritti all’interno dell’art.7

509
I dati idonei a rivelare lo stato di salute:
A possono essere diffusi previo consenso dell’interessato
B possono essere diffusi previa autorizzazione del Garante
C non possono essere diffusi
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510
Il diritto di accesso agli atti è escluso
A nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 

informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi
B per i documenti non coperti da segreto di stato
C nei provvedimenti specifici emanati sulla base di atti amministrativi generali

511
A norma della legge n. 15/1968, come modificata dal DPR 445/00, si può 
comprovare con dichiarazione, anche contestuale all’istanza prodotta in 
sostituzione della normale certificazione:
A la nascita del figlio
B la propria idoneità fisica
C lo stato di pubblico ufficiale

512
Il D.Lgs. n. 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 paternità e la maternità.
B Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari.
C Dati personali idonei a rivelare l'adesione ad organizzazioni sindacali.

513
In base all’art.20 della legge n.196/2003, se il trattamento di dati sensibili 
non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti 
pubblici:
A Possono procedere all'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi 

soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le 
quali può essere conseguentemente autorizzato, il trattamento dei dati sensibili.

B Possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai 
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico 
e per le quali può essere conseguentemente autorizzato, il trattamento dei dati 
sensibili.

C Possono procedere al trattamento  solo previo parere del Consiglio di stato che 
individui le attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che 
perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali può essere 
conseguentemente autorizzato, il trattamento dei dati sensibili.

514
Il Codice in materia protezione dei dati personali disciplina anche il 
trattamento di dati detenuti all'estero?
A Si, se il trattamento è effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un 

luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
B No, il Codice in materia di protezione dei dati personali non disciplina il trattamento di 

dati personali detenuti all'estero.
C Si, ma solo se il trattamento è effettuato da pubbliche amministrazioni.
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515
A norma della legge n. 15/1968, come modificata dal DPR 445/00, si può 
comprovare con dichiarazione, anche contestuale all’istanza prodotta in 
sostituzione della normale certificazione:
A l’esistenza in vita
B lo stato di invalido di guerra
C lo stato di pubblico ufficiale

516
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, 
l'informativa da dare all'interessato può non comprendere gli elementi 
già noti alla persona che fornisce i dati?
A Si, lo prevede espressamente l'art. 13 del suddetto D.Lgs.
B Il D.Lgs. n. 196/2003 nulla dispone in merito agli elementi già noti alla persona che 

fornisce i dati. É da intendersi che essi possono essere omessi.
C No, l'informativa deve obbligatoriamente comprendere tutti gli elementi anche se già 

noti alla persona che fornisce i dati.

517
In base all’art.21 della legge n.196/2003, il trattamento di dati giudiziari 
da parte di soggetti pubblici: 
A E’ consentito a patto che siano specificati le finalità di rilevante interesse pubblico del 

trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
B E’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento 

del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i 
tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

C E’ sempre consentito

518
In materia di trattamento di dati personali, in ipotesi di violazioni 
amministrative commesse dal titolare, dal responsabile o dall'incaricato 
del trattamento, chi è competente ad irrogare la relativa sanzione?
A Il T.A.R. territorialmente competente.
B Il Tribunale penale competente per territorio.
C Il Garante per la protezione dei dati personali.

519
 In base all’art. 19 della l. n.196/2003, la comunicazione di dati diversi da 
quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto ad altri soggetti 
pubblici, se non è prevista da una specifica norma di legge o di 
regolamento:
A E’ ammessa previa autorizzazione dell’Autorità Garante, se è decorso il termine di cui 

all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
B Non è ammessa
C E’ ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 
2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
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520
Dispone l'art. 27 del D.Lgs. n. 196/2003 che il trattamento di dati 
giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici....
A É in ogni caso vietato.
B É consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o 

provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico 
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

C É consentito previa informativa all'interessato.

521
A norma di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003, la comunicazione di dati 
personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto 
pubblico a privati o a enti pubblici economici è ammessa?
A Unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.
B Si, è sempre ammessa.
C No, deve essere sempre autorizzata dal Garante.

522
Dispone l'art. 38 del D.Lgs. n. 196/2003 in merito alle modalità di notifica 
del trattamento di dati personali al Garante, tra l'altro, che....
A Deve essere presentata al Garante entro 30 gg dall'inizio del trattamento ed una sola 

volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da 
effettuare.

B Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento 
o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

C É validamente effettuata solo se è trasmessa al Garante con raccomandata con 
ricevuta di ritorno.

523
Dispone l'art. 26 del Codice che i «dati sensibili» possono essere 
oggetto di trattamento....
A Previa informativa all'interessato.
B Di norma, solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del 

Garante.
C Solo previa comunicazione al Garante.

524
Dispone l'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali 
che le operazioni di trattamento possono essere effettuate....
A Solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, 

attenendosi alle istruzioni impartite.
B Solo dai responsabili del trattamento designati dal titolare.
C Da tutti i soggetti individuati dall'interessato al trattamento, con esclusione dei soli 

soggetti non autorizzati all'accesso.
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525
A norma di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003 la diffusione di dati 
personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto 
pubblico è ammessa?
A No, deve essere in ogni caso autorizzata dal Garante.
B Unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.
C Si, è sempre ammessa.

526
A norma di quanto dispone il Codice in materia di protezione dei dati 
personali, l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo 
scopo della raccolta?
A Si, in tutto o in parte.
B Si, ma solo se si tratta di dati definiti dal Codice «sensibili».
C Si, ma solo se si tratta di dati raccolti a fini statistici.

527
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), cosa si intende per «comunicazione»?
A Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
B Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un 

interessato identificato o identificabile.
C Il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi 

dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione.

528
A norma del D.Lgs. 196/03, l'interessato ha diritto di opporsi, al 
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale?
A Si, ma solo se i dati sono trattati in assenza di misure minime di protezione.
B Si, ma solo se si tratta di dati sensibili.
C Si, lo prevede espressamente l'art. 7, Titolo II del suddetto D.Lgs.

529
Il D.Lgs. n. 196/2003 riconosce all'interessato il diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. In 
quale caso la richiesta può essere formulata anche oralmente?
A Solo quando la richiesta riguarda le finalità e le modalità del trattamento.
B Quando la richiesta riguarda la logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici.
C In nessun caso. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile deve essere trasmessa 

mediante lettera raccomandata o posta elettronica.
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530
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 il codice in materia di protezione dei dati 
personali disciplina:
A Il trattamento dei dati personali detenuti nel territorio dello Stato solo se è effettuato 

dal garante dei dati personali.
B Il trattamento dei dati personali anche detenuti all’estero.
C Il trattamento dei dati personali detenuti esclusivamente nel territorio dello Stato.

531
Per Trattamento di dati personali si intende:
A qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate sui dati personali, anche 

senza l'ausilio di strumenti elettronici
B l'elaborazione di tabulati e report effettuata con l'ausilio di strumenti elettronici a 

partire da una banca dati contenente dati personali
C la conservazione di dati personali nei locali dell'azienda

532
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto 
di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei 
responsabili?
A Si, lo prevede espressamente il suddetto D.Lgs.
B No, in applicazione della legge n. 241/1990.
C Si, ma solo previa richiesta formale al Garante dei dati personali.

533
Qualora il trattamento riguardi dati registrati in apposite banche di dati 
gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità 
economica e alla situazione patrimoniale, il titolare deve notificare al 
Garante il trattamento?
A No, non sussiste alcun obbligo di notifica al Garante.
B Si, lo prevede espressamente l'art. 37 del D.Lgs. n. 196/2003.
C Si. Il trattamento di dati personali deve essere sempre notificato al Garante 

indipendentemente dai dati e dalla natura del trattamento.

534
In base all’art. 19 della l. n.196/2003, la comunicazione di dati diversi da 
quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico a privati o a 
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico 
sono ammesse: 
A Unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
B Se conforme all'interesse pubblico.
C Solo se sono previste da una norma di legge .
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535
In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato al quale sia 
stato illegittimamente vietato di opporsi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano può far valere i propri diritti dinanzi....
A alla Corte dei Conti.
B esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria.
C all'autorità giudiziaria o, alternativamente, al Garante per la protezione dei dati 

personali.

536
Il Titolo II del D.Lgs. 196/2003 tratta dei «Diritti dell'interessato» 
stabilendo, tra l'altro, che....
A l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.

B l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che 
lo riguardano solo a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

C l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, solo per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, purché non pertinenti allo scopo della 
raccolta.

537
Il diritto alla privacy può essere altresì indicato come:
A diritto all'immagine
B diritto al nome
C diritto alla riservatezza

538
A norma del D.Lgs. n. 196/2003, l'informativa da dare all'interessato può 
non comprendere elementi la cui conoscenza può ostacolare in concreto 
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o 
di controllo?
A Si, ma solo se già noti all'interessato.
B No.
C Si, se svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, 

accertamento o repressione di reati.

539
Dispone il D.Lgs. 196/03 all'art. 39 che la comunicazione di dati personali 
da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista 
da una norma di legge o di regolamento,....
A Effettuata in qualunque forma, anche mediante convenzione non necessita di 

comunicazione preventiva al Garante.
B Effettuata in qualunque forma, anche mediante convenzione necessita 

obbligatoriamente di notificazione ai sensi dell'art. 37 e di consenso scritto 
dell'interessato.

C Effettuata in qualunque forma, anche mediante convenzione necessita di 
comunicazione preventiva al Garante.
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540
La notificazione del trattamento al Garante della Privacy deve essere 
effettuata in quale maniera?
A Mediante raccomandata all’ufficio del Garante
B Mediante procedura on line
C Deve essere effettuata recandosi direttamente all’ufficio del Garante

541
Il Codice in materia di protezione dei dati personali 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 le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.
B Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi.
C Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari.

542
In base all’art. 20 della l. n.196/2003, il trattamento dei dati sensibili da 
parte di soggetti pubblici:
A E’ consentito se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono 

specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità 
di rilevante interesse pubblico perseguite.

B E’ consentito se il Garante specifica i tipi di dati che possono essere trattati e di 
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

C E’ consentito se l'amministrazione specifica i tipi di dati che possono essere trattati e 
di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

543
Prima di effettuare un trattamento di dati sensibili o giudiziari l'Incaricato 
deve essere autorizzato:
A dall'Interessato
B dal Garante
C dal Titolare o dal Responsabile

544
A norma di quanto dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 l'interessato ha 
diritto di ottenere l'aggiornamento dei dati personali?
A No, ha diritto solo di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima.
B Si, ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati.
C No, ha diritto di ottenere solo la rettificazione dei dati.

545
Per proteggere adeguatamente le informazioni è necessario 
salvaguardarne tre qualità:
A riservatezza, integrità e disponibilità
B riservatezza, veridicità e affidabilità
C sicurezza, accuratezza e autenticità
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546
Il Titolare del trattamento dei dati, secondo la legislazione vigente sulla 
privacy in Italia, può essere una persona giuridica. Tale enunciato è....
A Falso.
B Vero.
C Vero solo se Amministrazione Pubblica.

547
Dispone l'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che il trattamento di dati personali 
da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il 
consenso espresso dell'interessato. Tale consenso....
A Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati relativi allo svolgimento di attività 

economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto 
aziendale e industriale.

B É richiesto anche quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, 
elenchi o atti conoscibili da chiunque.

C Non è richiesto solo quando il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti 
da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della 
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato.

548
Ai fini di una chiara interpretazione delle norme contenute nel Codice in 
materia di protezione dei dati personali, l'art. 4 individua e definisce 
alcune parole chiave maggiormente ricorrenti. Cosa si intende per 
«banca di dati»?
A Qualsiasi operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta e la registrazione di dati.
B Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate 

in uno o più siti.
C Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 

associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione.

549
Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del 
trattamento dei dati personali....
A solo in presenza di un minore.
B a sua discrezione.
C quando, in considerazione della natura dei dati o delle modalità del trattamento, vi sia 

il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati.

550
Il D.Lgs. n. 196/2003 detta anche norme particolari per i soggetti 
pubblici?
A Si, il Capo II del suddetto Codice detta «Regole ulteriori per i soggetti pubblici».
B No, il suddetto Codice detta solo norme generali che sono applicate a tutti i dati 

personali siano essi trattati da soggetti privati o da soggetti pubblici.
C Si, il suddetto Codice detta solo norme per i soggetti pubblici gestori di dati personali.
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551
Dispone il Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, tra l'altro, che....
A I soggetti pubblici sono comunque obbligati, alla stregua di quelli privati, a richiedere il 

consenso dell'interessato.
B Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal 

presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e 
dai regolamenti.

C Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito 
anche per lo svolgimento di funzioni non istituzionali.

552
Sono definiti dei metodi di impostazione delle credenziali di 
autenticazione per gli incaricati?
A Le credenziali sono impostate in funzione del sistema presente nelle organizzazioni
B Le credenziali di autorizzazione non sono definite ma lasciate al buon senso
C Vengono definite le caratteristiche che devono avere le credenziali, il tempo di 

valenza delle stesse e chi può averne conoscenza

553
Il titolare del trattamento dei dati personali che, per effetto del 
trattamento, cagioni un danno è tenuto al risarcimento?
A Soltanto se si è reso autore di un illecito penale.
B Si sempre, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
C Soltanto se il danno è stato determinato da fatto doloso o colposo del titolare.

554
I «dati sensibili» possono essere oggetto di trattamento anche senza 
consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante?
A Si, tra l'altro, quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o 

dell'incolumità fisica di un terzo.
B No, in nessun caso.
C Si, per il trattamento di dati sensibili non occorre il consenso dell'interessato.

555
Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali cosa si 
intende per «diffusione»?
A Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
B Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 

dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione.

C Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un 
interessato identificato o identificabile.
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556
Il Codice in materia di protezione dei dati personali....
A Garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati.

B É una raccolta ordinata di leggi in materia di dati personali, rivolta alla tutela dei dati 
personali trattati dagli enti pubblici e dalle pubbliche amministrazioni.

C Ha istituito la figura del Garante dei dati personali.

557
I documenti contenenti dati personali devono essere custoditi in:
A armadi o contenitori non accessibili a persone non incaricate del trattamento
B buste sigillate e controfirmate sui lembi dall'incaricato del trattamento
C locali appositamente adibiti e protetti contro intrusioni, incendi e allagamenti

558
Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato, possono 
essere oggetto di trattamento....
A Di norma, solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del 

Garante.
B Previa semplice informativa all'interessato.
C Previa comunicazione al Garante.

559
Il Garante della Privacy eletto in Italia nell'aprile 2005 è....
A Stefano Rodotà.
B Corrado Calabrò.
C Francesco Pizzetti.

560
Qualora il trattamento di dati personali riguardi dati registrati in apposite 
banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative a 
comportamenti illeciti o fraudolenti, il titolare deve notificare al Garante 
detto trattamento?
A Si, lo prevede espressamente l'art. 37 del D.Lgs. n. 196/2003.
B Si. Il trattamento di dati personali deve essere sempre notificato al Garante 

indipendentemente dai dati e dalla natura del trattamento.
C No, non sussiste alcun obbligo di notifica al Garante.

561
Per evitare accessi illeciti ai PC contenenti dati personali in caso di 
momentaneo allontanamento dell'Incaricato:
A deve essere attivato il salvaschermo con password
B si deve chiedere al collega di stanza di sorvegliare il PC
C deve essere coperto il monitor con un apposito sistema di oscuramento
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562
Indicare quale tra le seguenti è una corretta regola e/o requisito generale 
per il trattamento dei dati, così come indicato all'art. 11 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali.
A Devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza anche se non 

necessariamente esatti e aggiornati.
B Devono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici, storici, scientifici o pubblicitari.
C Devono essere esatti e, se necessario, aggiornati.

563
Quali sono le figure tipiche previste dalla legislazione sulla privacy:
A Titolare, Responsabile, Incaricato.
B Sistemista, Analista, Programmatore.
C Responsabile, Operatore, Attuatore.

564
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 dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi.
C 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.

565
Il diritto alla privacy è:
A un diritto reale
B un diritto della personalità
C un diritto familiare

566
Dispone l'art. 25 del D.Lgs. 196/2003 in merito ai divieti di comunicazione 
e diffusione dei dati personali, tra l'altro, che....
A La comunicazione e la diffusione possono essere vietate solo per disposizione 

dell'autorità giudiziaria.
B Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali in riferimento a quelli 

per i quali è stata ordinata la cancellazione.
C La diffusione può essere vietata solo per disposizione del Garante.

567
In base all’art. 18 della l. n.196/2003: 
A Il trattamento  è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
B Il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è sempre consentito.
C Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito 

soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
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568
La visione degli atti del procedimento incontra limiti nei diritti di privacy?
A No
B Solo in casi particolari, da valutare volta per volta 
C Sì, quando riguarda esclusivamente le persone fisiche

569
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, 
tra l'altro, che...
A I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per 

svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il 
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

B Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici non sono tenuti ad indicare la normativa che 
prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari.

C I dati sensibili e giudiziari possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali 
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

570
La legislazione vigente sulla privacy in Italia è contenuta, oltre che nella 
Costituzione anche:
A Nel Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 52.
B Nella Legge 675 del 31/12/1996.
C Nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

571
Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o 
dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le 
infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto 
della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono: 
A aumentate del doppio
B aumentate fino al triplo
C moltiplicate per cinque.

572
A norma di quanto dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento 
dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi 
specifici per i diritti e le libertà fondamentali e per la dignità 
dell'interessato....
A É ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove 

prescritti.
B É in ogni caso equiparato a quello dei dati «sensibili».
C É in ogni caso vietato.

573
Chi presiede l'Autorità Garante per la privacy?
A S. Rodotà
B E. Cheli
C F. Pizzetti
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574
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.

575
A norma di quanto dispone l'art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003 qualora sia 
richiesta al Garante l'autorizzazione al trattamento di dati sensibili, il 
Garante....
A Comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni.
B Comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque 

giorni.
C Comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni.

576
A norma del D.Lgs. 196/03, se i dati personali non sono raccolti presso 
l'interessato, l'informativa è data allo stesso alla registrazione dei dati o, 
quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima 
comunicazione. Tale norma....
A Non si applica solo quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla 

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
B Si applica anche quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni 

difensive di cui alla L. 397/2000.
C Non si applica quando i dati sono trattati per far valere o difendere un diritto in sede 

giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il 
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

577
Dispone l'art. 25 del D.Lgs. 196/2003 in merito ai divieti di comunicazione 
e diffusione dei dati personali, tra l'altro, che....
A La diffusione può essere vietata solo per disposizione del Garante.
B Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da 

quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
C La comunicazione e la diffusione possono essere vietate solo per disposizione 

dell'autorità giudiziaria.

578
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 l'interessato 
ha diritto di ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici?
A Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del Titolo II «Diritti dell'interessato».
B No, il D.Lgs. n. 196/2003 nulla dispone in materia di logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.
C No, l'interessato ha solo il diritto di ottenere indicazioni degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante.
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579
Dispone l'art. 20 del D.Lgs. 196/2003 che il trattamento dei dati sensibili 
da parte di soggetti pubblici....
A É sempre vietata se non autorizzata dall'interessato.
B É consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono 

specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità 
di rilevante interesse pubblico perseguite.

C É consentito anche se non autorizzato da espressa disposizione di legge, senza la 
preventiva richiesta al Garante.

580
Quando va effettuata la notifica al Garante?
A Sempre
B Solo per le organizzazioni che trasferiscono dati all’esterno della propria struttura
C Solo in alcuni casi come definito nell’articolo 37

581
Quale è il principio cardine del Codice in materia di protezione dei dati 
personali?
A L'armonizzazione nella trattazione dei dati personali.
B Il diritto per chiunque alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
C La tutela dei minori nel trattamento o diffusione di immagini.

582
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.

583
L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali....
A Non deve contenere le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
B Deve solo contenere le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
C Deve anche contenere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi.

584
A norma di quanto dispone l'art. 20 del D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento 
dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito....
A solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi 

di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante 
interesse pubblico perseguite.

B solo previa autorizzazione dell'organo di vertice dell'amministrazione.
C per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
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585
A norma delle disposizioni di cui al Titolo II del D.Lgs. 196/2003 «Diritti 
dell'interessato», l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione 
dell'origine dei dati personali?
A Si, lo prevede espressamente detto Titolo.
B No, l'interessato ha solo il diritto di ottenere indicazioni degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante.
C No, l'interessato ha solo il diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del 

trattamento.

586
Secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003, quanto durano in 
carica i quattro membri del Garante?
A Il presidente e i membri durano in carica tre anni e non possono essere confermati 

per più di due volte.
B Il presidente e i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati per 

più di una volta.
C Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere 

confermati per più di una volta.

587
A norma dell'art. 26 del D.Lgs. 196/2003, qualora sia richiesta al Garante 
l'autorizzazione al trattamento di dati sensibili, esso comunica la 
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque 
giorni, decorsi i quali....
A La mancata pronuncia equivale a rigetto.
B La mancata pronuncia equivale ad accoglimento.
C L'autorizzazione si intende concessa se il Garante nei successivi trenta giorni emana 

atto di accettazione.

588
L’accesso agli atti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute è 
possibile da parte di un terzo interessato
A solo quando la richiesta è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato
B solo previa richiesta ed ottenimento da parte del terzo di parere positivo al Garante.
C in ogni caso

589
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento nel territorio 
dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle 
disposizioni della suddetta legge?
A Si.
B No.
C Si, ma solo nel caso in cui i dati personali provengano da un Paese membro della 

Comunità europea.
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590
Qualora il trattamento dei dati personali sia necessario per adempiere ad 
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria deve essere richiesto comunque il consenso 
dell'interessato dai dati?
A No, il consenso non è richiesto.
B Si, è sempre obbligatorio il consenso dell'interessato in forma scritta.
C No, in tal caso è sufficiente il consenso del Garante dei dati personali.

591
Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni 
dettate all'art. 23 dal D.Lgs. 196/2003 al Capo III - Regole ulteriori per 
privati ed enti pubblici economici - Consenso.
A Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente 

in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per 
iscritto, anche se non sono state rese all'interessato le informazioni previste.

B Il consenso può essere manifestato anche in forma non scritta quando il trattamento 
riguarda dati sensibili.

C Il consenso può riguardare l'intero trattamento di dati personali ovvero una o più 
operazioni dello stesso.

592
Il D.Lgs. n. 196/2003 riconosce all'interessato il diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. In 
quale caso la richiesta può essere formulata anche oralmente?
A Quando la richiesta riguarda l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, l'integrazione 

dei dati.
B In nessun caso. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile deve essere trasmessa 

mediante lettera raccomandata o posta elettronica.
C Quando la richiesta riguarda l'origine dei dati personali.

593
Qualora il trattamento di dati personali riguardi dati sensibili registrati in 
banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, il titolare 
deve notificare al Garante il trattamento?
A No, non sussiste alcun obbligo di notifica al Garante.
B Si, lo prevede espressamente l'art. 37 del D.Lgs. n. 196/2003.
C Si. Il trattamento di dati personali deve essere sempre notificato al Garante 

indipendentemente dai dati e dalla natura del trattamento.

594
A norma di quanto dispone il Codice in materia di protezione dei dati 
personali nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento 
di dati, essi possono essere ceduti ad altro titolare per scopi storici, 
statistici o scientifici?
A No, possono essere solo conservati per scopi storici, statistici o scientifici, ma non 

ceduti.
B Si, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di 

deontologia e di buona condotta.
C Si, ma solo se l'altro titolare è un ente statale.
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595
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 cosa si intende per «dato 
anonimo»?
A Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un 

interessato identificato o identificabile.
B Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
C Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 

dall'interessato, solo se richiesti in forma scritta.

596
L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti «sensibili». 
Tra essi sono anche contemplati i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale?
A No, sono considerati dati sensibili solo i dati personali idonei a rivelare l'adesione ad 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o politico.
B Si.
C Si, sono considerati dati sensibili solo i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 

e la vita sessuale.

597
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.

598
A norma della legge n. 15/1968, come modificata dal DPR 445/00, si può 
comprovare con dichiarazione, anche contestuale all’istanza prodotta in 
sostituzione della normale certificazione:
A lo stato di invalido civile
B lo stato di pubblico ufficiale
C lo stato di coniugato
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599
L'espressione "e-government" significa:
A governo equo nel settore pubblico
B governo emancipato nel settore pubblico
C governo elettronico nel settore pubblico

600
A norma del D.lgs. 82/2005, l'apposizione o l'associazione della firma 
digitale al documento informatico:
A equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su 

supporto cartaceo
B consente l'attribuzione della paternità ad un documento, ma è priva di valore 

probatorio
C equivale, fino a querela di falso, alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in 

forma scritta su supporto cartaceo

601
Il Codice dell'amministrazione digitale a chi affida il compito di 
promuovere la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come 
strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati?
A Allo Stato.
B Alle Regioni.
C Ai Comuni.

602
Il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese 
previsto dal Codice dell'amministrazione digitale....
A Si articola in base ai distretti individuati dal MIT (Distretto Nord, Sud e Centro).
B É istituito presso ogni C.C.I.A.A.
C Contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle P.A. per 

l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni 
comunali negli archivi informatici (art. 24 D.Lgs. 112/1998).

603
Le comunicazioni di documenti tra P.A. avvengono di norma mediante 
l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del 
procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la 
provenienza. Ai fini della verifica esse...
A Sono valide solo se sono dotate di protocollo informatizzato.
B Sono valide solo se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui 

al D.P.R. n. 68/2005.
C Sono valide se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica 

qualificata.

604
Nell'ordinamento amministrativo, il procedimento ha inizio:
A solo d'ufficio
B su istanza di parte o anche d'ufficio
C solo su istanza di parte
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605
Dispone il D.Lgs. n.82/2005 che quando la Commissione di 
coordinamento del Sistema pubblico di connettività esamina questioni 
di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione, è 
integrata.…
A Da un rappresentante della U.E.
B Da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.
C Da un rappresentante del MIT.

606
Nel caso in cui l'interessato, in luogo della prescritta documentazione, 
produca una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, deve 
successivamente esibirla?
A Sì, entro il termine di 30 giorni
B Sì, a richiesta della Pubblica Amministrazione
C No, la documentazione non deve più essere esibita

607
Ai sensi del Codice della PA digitale (DLgs 82/2005) i Cittadini:
A hanno diritto  a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le 

pa centrali e con i gestori di pubblici servizi
B hanno diritto a richiedere ed ottenere la trasmissione di atti in formato digitale nel 

limite delle tecnologie in possesso presso le PA.
C possono richiedere l’utilizzo degli strumenti digitali presso gli URP delle 

Amministrazioni Centrali e dei Gestori di pubblici servizi

608
Ai sensi dell’art. 44 del Codice Aministrativo Digitale quali tra gli altri 
requisiti deve garantire il sistema di conservazione dei documenti 
informatici?
A L’integrità, la leggibilità e l’agevole reperibilità del documento
B La fruibilità On Line dei documenti da parte della cittadinanza
C L’accesso riservato da parte dei soggetti li hanno formati

609
Con il processo di e-government il sistema delle amministrazioni 
pubbliche:
A si apre verso l'esterno perseguendo come fine ultimo l'interconnessione  tra soggetti  

pubblici e privati per la creazione di relazioni più rapide, dirette e trasparenti
B si apre verso meccanismi di competizione allo scopo di migliorare l'efficienza del 

servizio pubblico
C si apre verso  il cittadino allo scopo di realizzare un sistema elettorale di voto 

elettronico

610
Le sottoscrizioni delle domande per la partecipazione ai concorsi 
pubblici, ai sensi del DPR 445/00:
A non sono soggette ad autenticazione
B sono soggette ad autenticazione se richiesta dalla Pubblica Amministrazione
C sono soggette ad autenticazione in ogni caso
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611
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.

612
Di regola, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche, il parere 
facoltativo deve essere reso:
A senza alcun limite di tempo
B entro il termine comunicato dall'organo consultivo che non può superare i 20 gg dal 

ricevimento richiesta
C entro trenta giorni dalla richiesta

613
La legge n. 241/90, quale risulta modificata dalla legge 15/05 e 80/05, 
stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell' 
amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
A insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile 

anche l' atto richiesto
B occorre che sia indicato l'atto richiamato nella decisione, ancorché non sia disponibile
C l'atto è illegittimo per difetto di motivazione

614
Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che al fine di promuovere la massima 
efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione 
di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio 
nazionale,....
A Il Digit PA  elabora ogni anno un modello tecnico-operativo unico per tutti i Comuni e 

per tutte le imprese.
B Lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata individua uno o più modelli tecnico-

organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che 
garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.

C Ogni Regione, sentiti le Provincie e i Comuni, individua il suo modello tecnico-
organizzativo di riferimento.
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615
Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «chiave privata» 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.

616
La legge n. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi deve essere motivata?
A Sì, se la richiesta di accesso proviene da un privato
B Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza
C Sì, se l'istanza ha la forma scritta

617
Il DPR 445/00 prevede che l'interessato possa convalidare il documento 
scaduto mediante dichiarazione in calce alle fotocopie del documento, 
dalla quale risulti che le informazioni in esso contenute non hanno 
subito variazioni?
A No, lo vieta
B Sì, lo stabilisce
C Sì, ma solo alla presenza di due testimoni

618
La Dir.Min. 4 gennaio 2005 (Linee guida in materia di digitalizzazione 
dell'amministrazione) è stata emanata....
A Dal Ministro per la funzione pubblica.
B Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C Dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

619
Il DPR 445/00 per quanto concerne l'ammissione agli impieghi pubblici a 
qualsiasi titolo:
A non detta disposizioni
B introduce semplificazioni per le domande di ammissione agli impieghi pubblici
C detta regole in tema di sanatoria di domande invalide

620
Per dematerializzazione di documenti pubblici si intende
A L’archiviazione degli atti pubblici presso apposite strutture private per le quali viene 

stipulata apposita convenzione
B La distruzione degli atti decorso il tempo massimo di conservazione
C il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei
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621
Per la piena efficacia delle copie o riproduzione informatica di atti 
pubblici
A E’ sufficiente la trasmissione on line al destinatario dalla casella di posta elettronica 

certificata di colui il quale le rilascia
B È necessaria l’apposizione della firma digitale di colui il quale le rilascia
C E’ necessaria l’associazione alle copie di una dichiarazione cartacea sottoscritta da 

colui il quale le rilascia

622
A norma del D.Lgs. n. 82/2005 chi promuove l'evoluzione del modello 
organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del 
mutamento delle esigenze delle P.A. e delle opportunità derivanti dalla 
evoluzione delle tecnologie?
A La Commissione di coordinamento del SPC.
B Il Ministero per la  Funzione Pubblica e l'innovazione
C Il Servizio Sviluppo culturale digitale dei cittadini e delle imprese del MIT.

623
Il DPR 445/00 stabilisce che, sui documenti di riconoscimento, lo stato 
civile:
A deve essere indicato, solo in caso di matrimonio
B non è necessario che sia  indicato, salvo specifica richiesta dell'interessato
C deve essere indicato

624
Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale....
A Si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati 

personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

B Si applicano anche all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, 
difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

C Si applicano solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici economici.

625
La partecipazione democratica elettronica consiste
A Nel favore da parte dello Stato verso un uso delle tecnologie per l’esercizio dei diritti 

politici e civili sia individuali che collettivi
B Nelle procedure informatizzate legate alla partecipazione al procedimento 

amministrativo
C Nella volontà dello Stato di superamento del cd. “digital divide”

626
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 42/2005, chi assicurava il 
raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e 
dei compiti spettanti a ciascuna di esse?
A Il Ministero per la Funzione Pubblica e l'innovazione
B La Commissione di coordinamento del SPC.
C Digit PA (ex  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).
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627
Per i necessari compiti istruttori la Commissione di coordinamento del 
Sistema pubblico di connettività può avvalersi della consulenza di uno o 
più organismi di consultazione e cooperazione?
A Si, istituiti con appositi accordi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 

281/1997.
B No, può avvalersi solo di Digit PA.
C No, può avvalersi solo di organismi interregionali e territoriali sulla base di specifiche 

convenzioni.

628
Cosa disponeva il D.Lgs. n. 42/2005 in merito alla Rete internazionale 
della pubblica amministrazione?
A Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 

39/1993, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete 
internazionale.

B Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 39/1993, che dispongono di 
reti in ambito internazionale non sono tenute a migrare nella Rete internazionale.

C Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 39/1993, che abbiano 
l'esigenza di connettività verso l'estero, non sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti 
dalla Rete internazionale, interconnessa al SPC.

629
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 
destinatario è....
A L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di 

documenti prodotti mediante strumenti informatici.
B Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e 

che gestisce domini di posta elettronica certificata.
C L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di 

documenti prodotti mediante strumenti informatici.

630
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 Si, lo prevede espressamente il Codice dell'amministrazione digitale.
B Si, ma solo gli sportelli unici dei Ministeri.
C No, il Codice dell'amministrazione digitale nulla dispone riguardo agli sportelli unici, 

che sono regolati dal D.P.R. n. 447/1998.

631
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'interessato è obbligato a ripresentare la richiesta d'accesso
B il giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti
C l'ordine di esibizione dei documenti è emesso dalla Corte dei Conti
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632
Le disposizioni di cui al capo IV del D.Lgs. n. 82/2005, relative alla 
trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati?
A No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo III concernenti i documenti 

informatici e le firme elettroniche.
B No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali.
C Si, si applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000.

633
Le disposizioni di cui al capo II del D.Lgs. n. 82/2005 concernenti i 
documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i 
libri e le scritture, si applicano anche ai privati?
A No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali.
B No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo III concernenti i documenti 

informatici e le firme elettroniche.
C Si, si applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000.

634
Il DPR 445/00, in ordine alla durata dei certificati anagrafici o di stato 
civile:
A ammette la possibilità di estenderne la validità oltre i termini di scadenza
B non ammette la possibilità di estenderne la validità oltre i termini di scadenza
C fissa una durata trimestrale

635
Ai fini del Testo Unico sulle "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa", DPR 445/00, per documento di identità 
elettronico si intende:
A un documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal Comune fino al 

compimento del quindicesimo anno d'età
B un documento su supporto magnetico rilasciato dal Ministero delle Finanze su 

domanda
C un documento avente funzione di riproduzione e partecipazione a terzi di stati e fatti 

contenuti in registri pubblici

636
Per i necessari compiti istruttori la Commissione di coordinamento del 
Sistema pubblico di connettività si può avvalere di organismi 
interregionali e territoriali sulla base di specifiche convenzioni?
A No, si può avvalere solo  di DigitPA (ex CNIPA).
B Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 82/2005.
C Si, si può avvalere solo di organismi interregionali e territoriali sulla base di specifiche 

convenzioni.
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637
A chi si riferisce l'art. 2 del Codice dell'amministrazione digitale quando 
dispone che essi «assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la 
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in 
modalità digitale»?
A Le Amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici sottoposti a vigilanza 

ministeriale.
B Tutte le Amministrazioni dello Stato.
C Lo Stato, le regioni e le autonomie locali.

638
I certificati e gli estratti di stato civile:
A devono essere in bollo, a pena di invalidità
B sono validi solo in ambito regionale
C sono validi in tutto il territorio della Repubblica

639
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.

640
Ai fini del D.P.R. n. 68/2005, il registro informatico delle operazioni 
relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata 
tenuto dal gestore prendeva il nome di....
A Log dei messaggi.
B Dominio di posta elettronica certificata.
C Busta di trasporto.

641
Le disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell'amministrazione digitale)....
A Sono entrate in vigore a far data 1° gennaio 2006.
B Entreranno in vigore a far data 30 giugno 2006.
C Entreranno in vigore a far data 1° gennaio 2007.

642
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi:
A può essere differito a determinate condizioni
B spetta, ma solo se riconosciuto previamente dal giudice amministrativo
C viene previsto in singole leggi di settore
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643
Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «certificato 
qualificato» si intende....
A Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via 

telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
B 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.

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

644
Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento, in sede 
di svolgimento dell'istruttoria, può esperire accertamenti tecnici ed 
ispezioni?
A No, tale potere spetta solo al giudice ordinario
B Si
C No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo

645
Quale è lo strumento informatico che le P.A. rilasciano ai cittadini per 
consentire loro di accedere, attraverso la rete, a quei servizi per i quali 
sia necessaria l'identificazione in rete del soggetto?
A Codice fiscale.
B Firma digitale.
C CNS. Carta Nazionale dei Servizi

646
Qual’è la differenza tra la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
A La prima comprova gli status e le qualità personali risultanti dalle normali 

certificazioni, la seconda comprova gli status, le qualità personali ed i fatti che siano a 
conoscenza del dichiarante

B Solo la prima prevede l'autentica della firma
C Sono praticamente la stessa cosa

647
Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale....
A Concernenti i documenti informatici e le firme elettroniche non si applicano ai privati.
B Si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia 
organizzativa.

C Si applicano solo alle amministrazioni dello Stato.

648
Ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le Amministrazioni 
rendono disponibili per via telematica:
A modelli e schemi
B moduli e formulari
C schemi e programmi
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649
Il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta
A Se sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale nel rispetto delle 

Regole Tecniche indicate con Decreti del PCM
B Se sottoscritto con firma elettronica semplice, firma elettronica qualificata o con firma 

digitale nel rispetto delle Regole Tecniche indicate con Decreti del PCM
C Se sottoscritto con firma digitale nel rispetto delle Regole Tecniche indicate con 

Decreti del Presidente della Repubblica

650
II processo di e-government a livello europeo ha inizio nel:
A 2004
B 1999
C 1980

651
Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che le pubbliche amministrazioni 
nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione 
degli obiettivi di....
A Partecipazione e economicità.
B Economicità e celerità.
C Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione.

652
Le istanze da produrre agli organi dell'Amministrazione pubblica, 
sottoscritte in presenza del dipendente addetto, sono soggette ad 
autenticazione?
A No, purché sia presente un testimone
B No
C Sì

653
Chi può svolgere l’attività di Certificatore Qualificato di firme 
elettroniche?
A Anche le Società di persone.
B Anche le Pubbliche Amministrazioni
C Le Persone giuridiche private ma non le PA

654
Il SPC è....
A Il sistema pubblico condivisibile.
B Il sistema pubblico di connettività.
C Il sistema pubblico di comunicazione.
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655
Il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese 
previsto dal Codice dell'amministrazione digitale....
A Si articola in base ai distretti individuati dal Ministero per la Funzione Pubblica e 

l'innovazione (Distretto Nord, Sud e Centro).
B É istituito presso ogni C.C.I.A.A.
C É istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (ex  Ministero delle attività 

produttive), che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle C.C.I.A.A.

656
Ai fini del D.Lgs. n.82/2005, per «cooperazione applicativa» si intende…
A La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi 

informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle 
informazioni e dei procedimenti amministrativi.

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

C L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.

657
Il Fascicolo Informatico:
A contiene solo i documenti formati originariamente in via digitale
B non può contenere i documenti dematerializzati delle pa
C contiene gli atti, i documenti ed i dati del procedimento da chiunque formati

658
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire 
al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia 
obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi sono 
denominati....
A Originali.
B Certificati.
C Originali non unici.

659
Quali delle seguenti disposizioni normative ha innovato il testo unico 
sulla semplificazione amministrativa, DPR 445/2000?
A La legge 15 luglio 2002, n. 145
B Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
C Il D.P.R. 7 aprile 2003, n.137 

660
Le base di dati di interesse nazionale
A Sono informazioni informatiche, individuate dal Presidente del Consiglio, la cui 

conoscenza è utilizzabile dalle PA per l’esercizio delle proprie funzioni
B Sono informazioni attinenti la sicurezza e l’ordine pubblico individuate con Decreto del 

Ministro dell’Interno
C Sono le informazioni informatiche utilizzabili dalle PA per l’esercizio delle proprie 

funzioni , conservate presso il Ministero dell’Interno
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661
Soddisfano il requisito della forma scritta
A I soli documenti trasmessi per via postale
B I documenti trasmessi per via telematica o informatica, ivi compreso il fax, purché sia 

verificabile la fonte di provenienza
C I documenti trasmessi per via telematica od informatica, ad esclusione del fax

662
Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività?
A Proporre le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni per 

la pubblica amministrazione.
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 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.

663
Il DPR 445/2000 stabilisce che le fotografie prescritte per il rilascio di 
documenti personali:
A devono essere legalizzate da un notaio
B devono essere obbligatoriamente legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco, 

indipendentemente dalla richiesta dell'interessato
C sono legalizzate dalle Amministrazioni competenti se presentate personalmente

664
La Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di 
connettività....
A É convocata dal Presidente e si riunisce almeno 4 volte l'anno.
B É convocata dal Presidente e si riunisce almeno 1 volta l'anno.
C É convocata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e si riunisce almeno 4 volte 

l'anno.

665
Ai fini del D.Lgs. 82/2005, il documento d'identità munito di fotografia del 
titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni 
comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del 
suo titolare....
A É denominato certificato elettronico.
B É denominato carta d'identità elettronica.
C É denominato validazione temporale.
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Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «chiave pubblica» si 
intende....
A L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, 

mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico.
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 Il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica 
della corrispondenza delle informazioni in essi contenute.

667
L'apposizione della firma digitale al documento elettronico:
A sostituisce solo temporaneamente quella in forma scritta
B integra ma non sostituisce eventuali timbri e contrassegni di qualsiasi genere
C integra e sostituisce l'apposizione di sigilli timbri e contrassegni di qualsiasi genere

668
Richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle 
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori 
di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel D.Lgs. n. 
82/2005....
A Costituisce un diritto per i soli cittadini.
B Costituisce un diritto per le sole imprese.
C Costituisce un diritto dei cittadini e delle imprese.

669
Quale fonte legislativa stabilisce le caratteristiche e le modalità per 
l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti 
informatici mediante posta elettronica certificata?
A D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
B D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42.
C D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

670
Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività?
A Fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle P.A. interconnesse, definiti 

negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da 
poter soddisfare le differenti esigenze delle P.A aderenti al SPC.

B Fornire informazioni collegate a scadenze o adempimenti da assolvere nei confronti 
della pubblica amministrazione.

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

671
La generazione della firma digitale:
A avviene tramite una chiave privata ed una pubblica
B può riguardare solo gli Enti pubblici
C avviene grazie ad una sola chiave pubblica rilasciata dal soggetto pubblico o privato 

che l'ha certificata
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Le disposizioni di cui al capo III del D.Lgs. n. 82/2005, relative alla 
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, si 
applicano anche ai privati?
A Si, si applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000.
B No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti 

informatici e le firme elettroniche.
C No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali.

673
Qualora l'Amministrazione non provveda a fissare il termine entro il 
quale il procedimento amministrativo deve concludersi, detto termine si 
intende fissato in:
A 60 giorni
B 30 giorni
C 90 giorni

674
La Pubblica Amministrazione, ai sensi del DPR 445/00, può richiedere 
all'interessato che presenta un'istanza i certificati attestanti gli stati o 
fatti contenuti nel documento di riconoscimento?
A No, tale richiesta è vietata
B Sì, se l'istanza non è presentata in bollo
C Sì, in ogni caso

675
L’art. 19 del Codice Amministrativo Digitale prevede l’istituzione
A Di una banca dati per la legislazione in materia di Pubblico Impiego
B Di una banca dati in materia di Progetti di riuso dei sistemi informatici
C Di una banca dati di legislazione generale nazionale e regionale.

676
L'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale....
A Sancisce il principio generale in base al quale i cittadini e le imprese hanno il diritto di 

«richiedere» e di «ottenere» l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni 
con le P.A centrali e con i gestori di pubblici servizi statali.

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

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

677
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi approva le linee 
guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle 
procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati 
dalle amministrazioni?
A "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del Capo del Dipartimento del Ministero per 

la Funzione Pubblica e l'innovazione.
B Digit PA (ex Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).
C La Commissione di coordinamento del SPC.
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I Pagamenti informatici si possono effettuare
A Solo tra PA e Privati
B Solo tra Pubbliche Amministrazioni
C Tra Pubbliche Amministrazioni e tra PA e Privati

679
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, per «interoperabilità di base» si intende…
A I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di 

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

l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.
C La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi 

informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle 
informazioni e dei procedimenti amministrativi.

680
Ai fini del D.Lgs. n.82/2005, per «connettività» si intende…
A L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.
B I servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e 

l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.
C I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di 

documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.

681
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 deve essere emessa anche a fronte della ricezione 

di una busta di trasporto non valida.
B La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di 

posta elettronica è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal 
destinatario e certifica il momento della consegna.

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

682
A norma del D.lgs 82/2005, la firma digitale si ha per riconosciuta ai 
sensi dell'art. 2703 del codice civile:
A è apposta in base alle disposizioni dettate dall'A.I.P.A.
B quando è riconosciuta come autentica a seguito di perizia calligrafica
C quando la sua apposizione è autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale 

autorizzato

683
Le decisioni della Commissione di coordinamento del SPC...
A Sono assunte a maggioranza qualificata dei componenti.
B Sono assunte a maggioranza semplice dei componenti.
C Sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione 

all'argomento in esame.
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A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi definisce i criteri e 
ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e 
cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC?
A Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
B L'Ufficio II, Ufficio studi e tecnologie del MIT.
C La Commissione di coordinamento del SPC.

685
La carta d'identità elettronica deve necessariamente contenere:
A il codice fiscale
B lo stato civile
C i dati biometrici

686
Gli Addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti
A in nessun caso possono duplicare la corrispondenza
B possono sempre rendere pubblici gli atti salvo disposizione contraria del mittente
C hanno l’obbligo di segretezza

687
A norma del D.P.R. n. 68/2005, sono soggetti del servizio di posta 
elettronica certificata....
A Il mittente, il destinatario e il titolare.
B Il mittente, il destinatario, il certificatore e il gestore del servizio.
C Il mittente, il destinatario e il gestore del servizio.

688
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 ricezione di 

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

689
Il Riuso dei programmi informatici nella PA
A E’ sempre ammesso
B Viene sancito da una apposita Commissione presso il Digit PA sulla base della 

fungibilità dei programmi

 sulla base della fungibilità dei programmi
C Deve essere previsto nei contratti di acquisizione  di programmi informatici
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Le funzioni di Consulenza  verso il Presidente del Consiglio dei Ministri 
in materia di sviluppo ed attuazione dell’innovazione tecnologica nelle 
amministrazioni dello Stato
A Sono attribuite ai Centri Regionali di Competenza
B Sono attribuite alla Commissione Interministeriale per l’attuazione dei progetti 

informatici nella pa.
C Sono attribuite alla Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica

691
Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «carta nazionale dei 
servizi» si intende....
A Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via 

telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
B La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di 

legge.
C 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.

692
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 identificazione informatica è 
denominato.…
A Firma elettronica.
B Firma digitale.
C Firma elettronica qualificata.

693
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi promuove la 
cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto 
delle regole tecniche?
A La Commissione di coordinamento del CNS.
B La Commissione di coordinamento del SPC.
C L'Ufficio II, Ufficio politiche per la digitalizzazione della P.A del MIT.

694
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 la possibilità di utilizzare il dato anche 
trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra 
amministrazione è denominata....
A Validazione temporale.
B Dato pubblico.
C Fruibilità di un dato.
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Quale atto amministrativo può essere espresso o tacito, modale o non 
modale, personale o reale?
A La registrazione
B L'approvazione
C L'autorizzazione

696
Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo Stato promuove iniziative volte a 
favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, anche al fine di 
favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle P.A., con particolare 
riguardo....
A Alle persone anziane.
B Ai giovani in età scolare.
C Alle categorie a rischio di esclusione.

697
La digitalizzazione della P.A. trova la sua cornice normativa 
nell'approvazione di due riforme organiche che costituiscono la base 
per l'evoluzione dell'e-Government, ovvero....
A Il D.Lgs. n. 42/2005 - Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e la Dir.Min 18 

novembre 2005 - Linee guida per la P.A. digitale.
B Il D.P.R. n. 445/2000 - T.U. in materia di documentazione amministrativa e il D.Lgs. n. 

82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.
C Il D.Lgs. n. 42/2005 - Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e il D.Lgs. n. 

82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.

698
La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificati, nei 
casi in cui tale dichiarazione è ammessa da una norma o da un 
regolamento, alla luce del DPR 445/00:
A costituisce violazione dei doveri d'ufficio
B è una facoltà del responsabile del procedimento, in casi dubbi
C non è disciplinata

699
Secondo il Codice dell'Amministrazione digitale, che cosa si intende per 
validazione temporale?
A L'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato 

momento, anche retroattivo, in poi
B La convalida annuale della carta d'identità elettronica
C L'attribuzione, ad uno o più documenti informatici, di una data ed un orario opponibile 

a terzi

700
Che cosa s’intende per e-government?
A E’ un processo che si serve delle tecnologie informatiche e comunicative per 

ottimizzare l’erogazione dei servizi e migliorare la capacità di governo della P.A.
B E' una forma di partecipazione dei cittadini
C E' uno strumento fiscale
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Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la persona fisica cui è attribuita la firma 
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma 
elettronica è denominata....
A Titolare.
B Pubblica amministrazione.
C Certificatore.

702
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi verifica la qualità e la 
sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC?
A Il MIT.
B "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del Capo del Dipartimento del MIT.
C La Commissione di coordinamento del SPC.

703
Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo sportello unico per le attività 
produttive....
A Non può ricevere istanze e dichiarazioni in via telematica.
B É realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via 

telematica.
C Deve essere obbligatoriamente previsto solo nelle Amministrazioni centrali dello Stato.

704
Ai fini del DPR 445/2000, l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, 
delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzate 
dalle Amministrazioni per la gestione dei documenti, è definito:
A segnature di protocollo
B sistema di gestione informatica dei documenti
C sistema di validazione

705
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi del DPR 
445/00, hanno validità:
A illimitata se riguardano stati o qualità personali non soggetti a modificazione
B limitata ad un anno se riguardano stati o fatti personali
C illimitata, in ogni caso

706
Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 82/2005 che i dispositivi sicuri e le 
procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare 
requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata....
A Possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
B Non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni.
C Sia riservata; non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da 

contraffazioni; possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di 
terzi.
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Con il processo di e-government il sistema delle amministrazioni 
pubbliche italiano:
A si apre orizzontalmente sul territorio avvicinandosi al cittadino/impresa
B si estende verticalmente aumentando la separazione tra tutti gli attori pubblici che 

intervengono nel processo di produzione/distribuzione del servizio pubblico
C si allontana dal cittadino/impresa a causa dell'impiego delle nuove tecnologie ICT

708
Il D.Lgs. n. 82/2005 individua i principi per la realizzazione del SPC. Tra 
essi.…
A É compreso lo sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura 

federata, policentrica e non gerarchica del sistema.
B Non è compresa l'economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di 

supporto alla cooperazione applicativa.
C Non è compreso lo sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
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Come sono denominate le linee guida redatte da DigitPA (ex CNIPA) 
riguardo il protocollo informatico?
A CSCW
B GEDOC 2
C WAI

710
La Carta dei Servizi è stata introdotta in Italia:
A nel 1999
B nel 1994
C nel 1983

711
Il diritto di accesso riguarda:
A Solo i provvedimenti amministrativi
B Solo gli atti amministrativi
C I documenti amministrativi

712
Agli effetti dell'art. 23 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni, il diritto di accesso si esercita nei confronti dei gestori di 
pubblici servizi:
A si.
B no, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle aziende 

autonome e speciali.
C no, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

713
La Carta dei Servizi deve  essere aggiornata:
A ogni mese
B ogni quinquennio
C ogni anno

714
L’esercizio del diritto di accesso consente la visione:
A anche degli atti interni
B solo delle delibere e delle determine pubblicate o da pubblicarsi
C solo dei provvedimenti amministrativi

715
La tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi prevista dalla legge n. 241/90 è, rispetto alla procedura 
ordinaria:
A più rapida solamente davanti al TAR
B più rapida sia davanti al TAR che al Consiglio di Stato
C meno garantista
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Qualora in base alla natura del documento amministrativo richiesto non 
risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere 
esercitato in via informale?
A Si.
B Si, il diritto di accesso in via informale è oggi sempre ammesso anche in presenza di 

controinteressati.
C No, anche se non risulti l'esistenza di controinteressati la richiesta deve essere 

sempre formale.

717
Cosa si intende con Registrazione del Protocollo Informatico?
A Un'attività di identificazione del documento stesso nel contesto giuridico 

amministrativo e nel contesto documentario della AOO stessa
B Uno schema ideale e pratico riportante ciascuna categoria e le relative suddivisioni 

(Classe; Sottoclasse) utile alla archiviazione, la conservazione e individuazione dei 
documenti.

C Un'attività di organizzazione logica di tutti i documenti, protocollati e non di una AOO, 
secondo uno schema articolato di voci che identificano funzioni, attività e materie 
specifiche della AOO stessa

718
Qual è l'oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/1990?
A Solo le copie dei documenti amministrativi
B Tutte le informazioni possedute dalla P.A., in qualunque forma
C Tutte le informazioni che si caratterizzano per la rappresentazione documentale

719
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla 
legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni:
A al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza 

dell’attività amministrativa.
B al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa.
C solo al fine di consentire il controllo sulla gestione delle spese.

720
Chi è tenuto, ai sensi della legge n. 241/90, a consentire l'esercizio del 
diritto di accesso?
A Solamente le Amministrazioni dello Stato ed i concessionari di pubblici servizi
B Sia le Amministrazioni dello Stato, che gli Enti pubblici che i concessionari di pubblici 

servizi
C Solamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici

721
Nel decreto legislativo 150/2009,articolo 8,  le dimensioni della 
valutazione delle organizzazioni, sono costituite da 8 elementi, quali di 
questi elementi non figura tra le dimensioni di valutazione previste 
all’articolo 8.
A la regolarità amministrativo-contabile
B le pari opportunità
C l’efficienza
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722
Cosa si intende per diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei 

documenti amministrativi
B Il potere del giudice amministrativo di prendere visione degli atti amministrativi 

impugnati e di quelli la cui conoscenza sia necessaria ai fini della risoluzione della 
controversia

C Il diritto dei funzionari pubblici di accedere agli atti ed ai documenti necessari ai fini 
dell'adozione di un determinato provvedimento

723
Il livello BPR nel Protocollo Informatico prevede:
A l'assegnazione per via telematica al destinatario
B l'informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali in entrata
C la segnatura sul documento delle informazioni riguardanti il documento stesso 

(numero, data, AOO)

724
Il rilascio di copie degli atti nell'esercizio del diritto di accesso agli atti 
amministrativi avviene:
A previo pagamento del solo costo delle copie
B a titolo gratuito
C previo rimborso forfetario

725
La Pubblica Amministrazione, riguardo alla richiesta presentata per 
l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi, può, ai 
sensi della legge n. 241/90:
A solo limitarla ad una parte dei documenti
B solo rifiutarla o differirla per un determinato periodo di tempo
C limitarla ad una parte dei documenti, rifiutarla o differirla per un determinato periodo di 

tempo

726
Contro le decisioni del TAR concernenti il diritto di accesso è ammesso 
appello:
A al Consiglio di Stato
B alla Corte dei Conti
C alla Cassazione

727
La regolamentazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
contenuta nella legge n. 241/90, si applica:
A a tutti i procedimenti amministrativi
B solo ai procedimenti iniziati d'ufficio
C a tutti i procedimenti amministrativi fatta eccezione per i procedimenti tributari
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Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990, per i documenti coperti da 
segreto di stato il diritto di accesso:
A è escluso
B è consentito a discrezione dell'amministrazione
C è consentito

729
Il rilascio di copie dei documenti amministrativi in sede di diritto di 
accesso:
A è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni 

vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura
B è gratuito
C è soggetto solo all’imposta di bollo

730
Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti 
amministrativi sancito dalla legge, l'Amministrazione:
A è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso
B può solo differirne l'accesso
C decide di escludere o consentire l'accesso solo dopo aver richiesto il parere della 

Commissione parlamentare competente

731
Cosa si intende, ai sensi della riforma Brunetta, per principio di 
trasparenza
A l’accesso agli atti amministrativi per i cittadini
B accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti 

gestionali, l’utilizzo delle risorse ecc.
C la possibilità delle associazioni dei cittadini di partecipare direttamente alla formazione 

dei bilanci pubblici

732
Quali sono i benefici interni del telelavoro?
A Lo sviluppo della rete WEB e dei suoi programmi
B Rimborsi di spese di viaggio e di trasporto
C La reingegnerizzazione dei processi, semplificazione delle procedure, maggiore 

produttività dei lavoratori interessati

733
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 il giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti
B l'esame dei documenti è gratuito
C l'interessato è obbligato a ripresentare la richiesta d'accesso
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La legge 15/2009 contiene la delega al Governo per:
A la revisione del patto di stabilità al quale devono attenersi i comuni e le comunità 

montale.
B il contenimento dei costi di personale con il blocco delle assunzioni per almeno un 

quinquennio
C l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e per una maggiore  efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni

735
La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
pubbliche amministrazioni è stata istituita dal Dlgs.150/2009, di quanti  
Membri è composta?  
A Cinque membri titolari e 5 membri supplenti
B Cinque
C Cinque più il Presidente

736
Come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ?
A Per il tramite del T.A.R
B Mediante esame ed estrazione di copia
C Esclusivamente mediante esame dei documenti

737
Qual è il fine principale che si vuole assicurare con il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi, stabilito dalla legge n. 241/90?
A La semplificazione dell'azione amministrativa
B La trasparenza dell'azione amministrativa
C La segretezza dell'azione amministrativa

738
Che cos'è il protocollo informatico?
A L’insieme delle registrazioni che vengono effettuate ogni qual volta un documento 

venga ricevuto o prodotto
B L’insieme delle registrazioni che vengono effettuate ogni qual volta un documento 

venga modificato
C L’insieme delle registrazioni che vengono effettuate ogni qual volta un documento 

venga eliminato

739
Con l'esibizione di un documento amministrativo si intende realizzato il 
diritto di accesso?
A Sì, ma solo nei confronti del destinatario diretto del provvedimento
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso
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Ai sensi dell'art. 2, lett. b), D.P.R. n. 70/1999, per "telelavoro" presso le 
pubbliche amministrazioni  si intende:
A la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente con il supporto di tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con 
l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce

B la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, 
collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente 
possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la 
prestazione stessa inerisce

C la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente presso il proprio domicilio

741
Il diritto di accesso deve essere escluso in relazione all'esigenza di 
salvaguardare:
A l'autonomia gestionale delle Pubbliche Amministrazioni
B le politiche finanziarie e di bilancio
C l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità

742
La cosiddetta “Riforma Brunetta” si basa su alcuni pilastri quali:
A la trasparenza degli atti amministrativi e il prolungamento dell’età lavorativa
B il privilegio del merito, la riorganizzazione delle strutture burocratiche, nuove 

dinamiche dei rapporti sindacali
C la privatizzazione del rapporto di lavoro e la stabilizzazione dei precari

743
Il Tribunale amministrativo regionale, decide in Camera di Consiglio 
contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso:
A entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso
B entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso
C entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

744
Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2009 le disposizioni 
in tema di graduatoria delle valutazioni individuali non si applicano:
A al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione 

non è superiore a 100 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio 
nell'amministrazione non è superiore a 30.

B al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione 
non è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio 
nell'amministrazione non è superiore a 5.

C  al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione 
non è superiore a 25 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio 
nell'amministrazione non è superiore a 10.
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Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi è dato ricorso al Tribunale amministrativo 
regionale. É appellabile la decisione del T.A.R.?
A Si, entro 10 giorni dalla notifica, alla Corte di Cassazione.
B No, la decisione del Tribunale amministrativo regionale non è mai appellabile.
C Si, entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato.

746
Per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, quale norma è stata 
adottata dal governo Berlusconi?
A la legge finanziaria 2010 che valorizza alcune riforme contenute nella “finanziaria 

Prodi” del 2007
B la cosiddetta “legge Biagi”  recentemente aggiornata dal parlamento
C il DLgs 150/2009, vero atto iniziale di una revisione generale degli istituti del pubblico 

impiego

747
Il Comune può, in sede regolamentare, limitare il diritto di accesso?
A No, tranne nel caso in cui vi sia un’espressa previsione, in tal senso, in sede statutaria
B Sì, ma solo per le materie di propria competenza
C No, in quanto la disciplina di cui alla legge statale costituisce un livello minimo 

essenziale

748
Ai sensi dell’articolo 12 del dlgs 150/2009, quali soggetti intervengono 
nel processo di misurazione e valutazione?
A a) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14; b) 

l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione; c) i dirigenti di 
ciascuna amministrazione.

B a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13; b) gli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14; c) 
l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione; d) i dirigenti 
di ciascuna amministrazione.

C a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13; b) gli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14; c) i 
dirigenti di ciascuna amministrazione.

749
Il Piano della Performance di cui all’articolo 10 del Dlgs 150/2009
A né contiene né sostituisce la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
B sostituisce la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165.
C contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165.
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In materia di diritto di accesso, decorsi inutilmente trenta giorni, la 
richiesta:
A si intende accolta
B deve essere rinnovata con precisazione degli atti richiesti
C si intende respinta

751
Con la pubblicità del documento amministrativo si intende realizzato il 
diritto di accesso?
A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo nei confronti dei soggetti diversi dal destinatario diretto del provvedimento

752
In caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale, il diritto di accesso è: 
A inammissibile. 
B consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti 

dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
C consentito, in ogni caso.

753
Il piano triennale della trasparenza di cui all’articolo 11, comma 3 del 
d.lgs. 150/2009
A contiene esclusivamente i documenti accessibili online di ciascuna pubblica 

amministrazione
B contiene le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza nelle 

pubbliche amministrazioni, e sviluppare una cultura dell’integrità.
C elenca gli stipendi di ciascun dipendente pubblico

754
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è:
A un diritto di tutti i cittadini
B riconosciuto solo al titolare di un diritto soggettivo
C riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di 

situazioni giuridicamente rilevanti

755
La legge n. 241/90 stabilisce che le norme sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi non si applicano ai procedimenti tributari?
A No, non lo stabilisce
B La legge n. 241/90 non contiene alcun riferimento ai procedimenti tributari
C Sì, lo stabilisce
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La legge n. 241/1990 ha sancito il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, escludendo da tale diritto....
A I documenti concernenti l'attività contrattuale degli enti locali.
B I documenti coperti da segreto di Stato.
C I documenti prodotti da organi legislativi.

757
Riguardanti le modifiche apportate dal Dlgs. 150/2009, quali di queste 
affermazioni è vera
A Il Comitato Tecnico Scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e 

controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato è stato abolito
B Gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) hanno assorbito le funzioni dei  SeCiN 

(Servizi di controlli interni)
C L’Ufficio per la Modernizzazione della Pubbliche Amministrazione (Dipartimento 

Funzione Pubblica) è stato abolito, le sue funzioni sono state integrate dalla CiVIT

758
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 il giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti
C l'interessato è obbligato a ripresentare la richiesta d'accesso

759
Qualora in base alla natura del documento amministrativo richiesto non 
risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere 
esercitato in via informale? 
A Si, mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a 

formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
B Si, il diritto di accesso in via informale è oggi sempre ammesso anche in presenza di 

controinteressati.
C No, anche se non risulti l'esistenza di controinteressati la richiesta deve essere 

sempre formale.

760
La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare l'esercizio del diritto 
di accesso ai documenti amministrativi anche al di fuori delle ipotesi 
tassativamente indicate nei regolamenti?
A No, in nessun caso
B Sì, qualunque sia la ragione del differimento
C Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione amministrativa

Istruttore Amministrativo



761
Il sistema di misurazione e di valutazione della performance di cui 
all’articolo 7 del dlgs 150/2009 definisce
A il controllo di gestione delle amministrazioni
B il livello di informazione contenuto nel Piano di performance di cui all’articolo 10 del 

dlgs 150/2009
C le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance 

762
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi attiene:
A ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su 

tutto il territorio nazionale
B alle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente
C ai diritti inviolabili dell’uomo

763
La “Riforma Brunetta” promuove anche una maggiore innovazione 
tecnologica nella pubblica amministrazione?
A Si, promuove programmi volti allo sviluppo tecnologico dell’amministrazione che 

trovano nel codice della P.A. digitale la fonte primaria di riconoscimento
B No, in questo specifico settore si limita a rendere operative norme già varate dai 

precedenti governi, ma prevede l’obbligo della messa in rete di tutti gli uffici del 
personale pubblico

C Si, soprattutto con il telelavoro reso obbligatorio dall’anno 2011 per almeno il 33% dei 
dipendenti pubblici

764
Cosa si intende per protocollo informatico nell'ambito della Pubblica 
Amministrazione?
A Per protocollo informatico si intende un programma di contabilità dedicato alle 

Pubbliche Amministrazioni
B Per protocollo informatico si intendono tutte quelle funzioni di gestione elettronica dei 

processi di Pubblica Amministrazione
C Per protocollo informatico si intende il principale protocollo di navigazione internet 

utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni

765
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato
A Solo dalla P.A.
B Da tutti i soggetti
C Dall'interessato

766
Il DPR 352/92, recante il regolamento per la disciplina delle modalità di 
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, sancisce:
A che ciascuna Amministrazione istituisca solo archivi cartacei delle richieste di accesso
B che ciascuna Amministrazione istituisca archivi automatizzati delle richieste di accesso
C il divieto dell'istituzione di archivi cartacei delle richieste di accesso
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Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato 
mediante richiesta verbale all'ufficio competente?
A Sì, ma solo quando la richiesta di accesso provenga da una Pubblica 

Amministrazione.
B Sì.
C No, occorre necessariamente una richiesta formale.

768
Qual è il giudice competente per le controversie in tema di diritto di 
accesso?
A il giudice amministrativo
B la corte dei conti
C la corte costituzionale

769
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è espressione del 
principio di:
A efficacia
B economicità
C trasparenza

770
Secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche 
ed integrazioni, il diritto di accesso nei confronti delle autorità di 
garanzia e vigilanza si esercita:
A secondo la normativa generale dettata dalle disposizioni della suddetta legge n. 

241/1990.
B nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
C non è esercitabile.

771
Il DPR n. 184/2006 individua un contenuto minimo dei provvedimenti 
generali organizzatori delle amministrazioni occorrenti per l'esercizio del 
diritto di accesso?
A Sì, lo individua.
B No, tale individuazione è operata con decreto ministeriale.
C Non esistono norme a riguardo.

772
Il diritto di accesso è un'applicazione del principio:
A della trasparenza
B di imparzialità
C di buona amministrazione
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Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi 
concernente il segreto di Stato, la P.A., ai sensi della legge n. 241/90:
A può comunque dare risposta positiva all'istanza
B deve dare risposta negativa all'istanza
C deve accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di 

interessi pubblici

774
Ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, per diritto di accesso si intende:
A il diritto per chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi.
B il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi, ma non 

anche di estrarne copia.
C il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi.

775
Secondo una specifica normativa è stata data la possibilità di avere 
accesso alla carta dei servizi:
A Legge 59/1997
B D. Lgs. 29/93
C In base alla legge 241/1990

776
Da quali leggi nascono i fondamenti del Protocollo Informatico? 
A Non esistono leggi da cui nasce il protocollo informatico
B Dalla 241/90 e dal testo unico 445/2000
C Il Protocollo Informatico è un concetto ancora indefinito

777
È ammesso il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei 
confronti delle aziende autonome?
A No, fatte salve le eccezioni prescritte dai rispettivi ordinamenti
B Sì
C No

778
Il diritto di accesso nei confronti delle aziende autonome e speciali:
A è esercitabile con alcuni limiti previsti dalla stessa legge sul procedimento 

amministrativo.
B è stato abrogato dalla legge n. 69/2009.
C è esercitabile.
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Con il termine telelavoro si indica:
A l'insieme dei posti di lavoro generati dai programmi TV offerti dalla televisione digitale
B il lavoro degli operatori televisivi (cameramen, elettricisti specializzati, addetti alle luci, 

etc.)
C il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi 

informatici (computers e sistemi di comunicazione)

780
Quali di queste affermazioni riguardanti le responsabilità degli  organi di 
indirizzo politico-amministrativo nell’ambito del ciclo di gestione della 
performance è corretta (art. 15 dlgs 150/2009)?
A applica i modelli di performance definiti dalla CiVIT (Commissione sulla Valutazione, 

la Trasparenza e l’Integrità nelle pubbliche amministrazioni)
B stila la graduatoria di performance dei dirigenti 
C promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del 

merito, della trasparenza e dell'integrità.

781
Ai sensi della legge n. 241/1990, è ammesso il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi nei confronti degli enti pubblici?
A Sì, ma solo se il richiedente è una Pubblica Amministrazione
B No
C Sì

782
Il diritto di accesso é esercitabile fino a quando: 
A la pubblica amministrazione ha l’obbligo di utilizzare ai fini dell’attività amministrativa i 

documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
B la legge n. 241/1990 non dispone nulla di specifico in merito.
C la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali 

si chiede di accedere.

783
I limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, enucleati in 
modo vincolante da leggi o regolamenti, comportano:
A un semplice differimento dell'accesso
B una limitazione ad alcuni dei documenti richiesti
C una definitiva compressione del diritto di accesso

784
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 
241/90, si esercita:
A solo mediante esame del documento
B solo mediante estrazione di copia del documento
C mediante esame ed estrazione di copia del documento
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Ai sensi del dlgs 150/2009, articolo 9, comma 3,  nella valutazione di 
performance individuale non sono considerati
A i periodi di congedo di maternità
B i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale
C i periodi di assenza per qualsiasi motivo.

786
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del dlgs 150/2009 (Riforma della 
pubblica amministrazione), quali di questi obiettivi non deve assicurare 
il  Piano di Performance
A la trasparenza delle performance individuali
B la comprensibilità della rappresentazione della performance
C l’attendibilità della rappresentazione della performance

787
Quale è la differenza tra customer satisfaction e customer care?
A la prima costa meno della seconda
B la prima costa più della seconda
C la prima è riferita al prodotto e la seconda al cliente

788
A quale organo può presentare ricorso il cittadino contro una 
determinazione amministrativa concernente il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi?
A Al Tribunale amministrativo regionale.
B Al Commissario del Governo presso la Regione.
C Alla Commissione mista Stato-Regioni.

789
Il portale della trasparenza di cui all’articolo 13 del dlgs 150/2009 
contiene: 
A I Piani e le Relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche
B le statistiche sull’assenteismo dei dipendenti pubblici
C i curricula di tutti i dirigenti delle amministrazioni pubbliche

790
Il telelavoro:
A è un'opportunità apprezzata più dalle donne che dagli uomini
B rappresenta, per le persone che lo desiderano, l'opportunità di essere produttive 

passando più tempo in casa
C è una dimensione più adatta agli uomini che alle donne

791
La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione?
A Solo il diritto di partecipazione.
B Si, secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. n. 445/2000.
C Solo il diritto di accesso.
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Il diritto di accesso è un'applicazione del principio di:
A buona amministrazione
B trasparenza dell'attività amministrativa
C efficienza dell'attività amministrativa

793
La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di 
accesso ad atti e documenti amministrativi ha per oggetto:
A sia l'atto finale che gli atti ad esso strumentali
B solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale
C solo l'atto finale

794
Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di 
individuare le categorie sottratte al diritto di accesso?
A Con regolamento
B Con provvedimento amministrativo
C Con decreto legislativo

795
Ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 70/1999, le eventuali regole tecniche per il 
telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche 
amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione, alle esigenze di 
adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica ed alla tutela della 
sicurezza dei dati, sono fissate:
A dalla contrattazione nazionale di comparto
B dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
C dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali

796
A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in 
base alla legge n. 241/1990?
A A tutti i cittadini
B Esclusivamente ai titolari di diritti soggettivi
C A chiunque vi abbia interesse per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti

797
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del dlgs 150/2009, il vertice politico-
amministrativo si avvale di quale supporto per verificare l’andamento 
delle performances rispetto agli obiettivi?  
A delle risultanze dei controlli di gestione presenti nell’amministrazione
B esclusivamente delle informazioni fornite dagli organismi indipendenti di valutazione
C delle risultanze delle indagini di customer satisfaction 
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La salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni 
internazionali, ai sensi della legge n. 241/90, condiziona l'esercizio del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Solo la salvaguardia delle relazioni internazionali condiziona l'accesso ai documenti 

amministrativi
B Sì, lo condiziona
C La legge n. 241/90 non detta alcuna norma al riguardo

799
Ai sensi dell'art. 24, c. 3, d. lgs. n. 150 del 2009, la collocazione nella 
fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) del 
medesimo d.lgs., per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità 
anche non consecutive, costituisce:  
A  titolo valutabile ai fini dell'attribuzione delle progressioni di carriera.
B titolo rilevante ai fini della progressione di carriera  
C titolo prioritario ai fini della progressione di carriera  

800
Nell'ambito del protocollo informatico, il Responsabile 
dell'Organizzazione (RO):
A svolge direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine 

l'obbligo di accreditarsi
B è una sorta di coordinatore che sovrintende, dal punto di vista organizzativo, 

all'implementazione della normativa nell'Area Organizzativa Omogenea (AOO) di 
riferimento

C ha il compito di garantire il corretto funzionamento del sistema di protocollo 
informatico, della gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi

801
Il diritto di accesso è un'applicazione del principio di:
A trasparenza dell'attività amministrativa
B buona amministrazione
C efficienza dell'attività amministrativa

802
Cosa è la customer satisfaction?
A è la soddisfazione che il cliente ha del prodotto
B è la soddisfazione che l'albergatore ha del cliente
C è la soddisfazione che l'agenzia di viaggio ha della buona riuscita del pacchetto 

turistico 

803
Negli Enti di ridotte dimensioni, gli Organismi indipendenti di 
valutazione (OIV, ex. art.14 dlgs. 150/2009): 
A non devono essere costituiti
B devono essere costituiti con le modalità organizzative determinate dall’Ente stesso.
C devono essere costituiti come organismo monocratico.
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804
Nell'ambito del protocollo informatico, cosa indica l'acronimo AOO?
A Associazione Organizzativa Omogenea
B Art Orientè objet 
C Area Organizzativa Omogenea

805
Cosa si intende per CUSTOMER SATISFACTION
A L'insieme di strumenti e metodi necessari per monitorare la soddisfazione del 

cittadino-utente
B Un servizio informatizzato per migliorare i processi amministrativi
C La procedura di gestione dei reclami 

806
Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, il diritto di accesso si esercita:
A solo mediante estrazione di copia del documento
B mediante esame ed estrazione di copia del documento
C solo mediante esame del documento

807
Il diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/1990 e successive 
integrazioni e modificazioni, si esercita esclusivamente nei confronti: 
A delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici 

e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di 
garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.

B delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici 
ed i concessionari di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di 
garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.

C delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome, degli enti pubblici e dei 
gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e 
di vigilanza è escluso.

808
I limiti previsti al diritto di accesso in base alla legge n. 241/90 sono:
A tassativi e facoltativi
B solo tassativi
C solo facoltativi

809
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita....
A Mediante esame e con diritto di asportare l'originale
B Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
C Mediante esame dei documenti amministrativi presso l'ente senza la possibilità di 

estrarre copia
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810
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti 
amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione…
A Ed esclusivamente soggetti alla disciplina pubblicistica.
B E materialmente esistenti al momento della richiesta di accesso.
C Anche se i relativi dati non sono stati ancora elaborati in un documento al momento 

della richiesta di accesso.

811
Ai sensi dell’articolo 4 del dlgs 150/2009, quale delle seguenti fasi non fa 
parte del ciclo di gestione della performance
A attivazione di eventuali interventi correttivi
B rendicontazione dei risultati ai destinatari dei servizi
C negoziazione degli obiettivi con gli stakeholders

812
C'è differenza tra il protocollo informatizzato e il protocollo informatico?
A Si, il protocollo informatizzato è il livello base a cui per legge le Pubbliche 

Amministrazioni Locali hanno dovuto adeguarsi dal 2004
B Si, il protocollo informatizzato esprime il livello BPR del protocollo informatico
C No, mai

813
Chi può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A tutti coloro i quali vi abbiano interesse
B tutti indistintamente anche se non interessati
C nessuno

814
L’attuazione nelle regioni e gli enti locali delle norme previste ai commi 5 
(sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento delle performance), 6 
(supporto metodologico all’attuazione del ciclo di gestione della 
performance) e 8 (linee guida per il piano triennale di trasparenza) 
dell’articolo 13 del Dlgs 150/2009 si realizza:
A mediante direttiva ministeriale, su proposta della Commissione, previa consultazione 

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e l'Upi
B mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, 

l'Upi e la Commissione
C i commi 5, 6 e 8 non sono applicabili alle regioni e agli enti locali.

815
Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A solo nei confronti degli Enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi
B solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
C nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli Enti 

pubblici e dei concessionari di pubblici servizi
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816
Il diritto di accesso è escluso
A esclusivamente  nei procedimenti tributari
B esclusivamente nei procedimenti selettivi
C tra gli altri, per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 

1977, n. 801, e successive modificazioni

817
Qual è il ruolo del Comitato permanente per l'attuazione della Carta dei 
servizi pubblici?
A Pubblicizzare opportune azioni di miglioramento dei servizi pubblici
B Valutare l'idoneitá degli standard di qualitá del servizio adottati dai soggetti erogatori e 

vigilare sull'osservanza degli standard
C Non esiste in Italia il Comitato permanente per l'attuazione della Carta dei servizi 

pubblici

818
Quale di queste affermazioni riguardante la valutazione individuale ai 
sensi del Dlgs 150/2009 è corretta
A la valutazione del superiore gerarchico non è prevista
B una forma di valutazione del superiore gerarchico è prevista nell’ambito di indagini 

annuali predisposte dall’organismo indipendente di valutazione (OIV) 
C la valutazione del superiore gerarchico è parte integrante del sistema di misurazione e 

valutazione

819
A cosa serve la carta dei servizi di comunicazione e relazione con i 
cittadini:
A a ottenere sconti sui servizi pubblici
B a sostituire la carta d'identità
C a promuovere e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa

820
Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti 
amministrativi agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 
241/90?
A No, non lo sono
B Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
C Sì, lo sono

821
Ai sensi dell’articolo 3 del dlgs 150/2009, quali sono livelli di riferimento 
per l’attività di misurazione e di valutazione effettuata dalle pubbliche 
amministrazioni
A le unità organizzative e i singoli dipendenti
B l’amministrazione nel suo complesso, le unità organizzative, i singoli dipendenti e gli 

utenti
C l’amministrazione nel suo complesso, le unità organizzative e i singoli dipendenti
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822
La "customer satisfaction" è una buona misura di qualità di un servizio 
pubblico?
A Si, quando la soddisfazione è condivisa da tutti i segmenti di comunità e quando i 

diversi segmenti hanno conoscenze sufficienti per apprezzare il valore associato al 
prodotto/servizio

B Si, quando la soddisfazione è condivisa da tutti i segmenti di comunità
C No, perché per il cittadino lo Stato è sempre carente

823
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 
241/90, si esercita:
A solo mediante estrazione di copia del documento
B solo mediante esame del documento
C mediante esame ed estrazione di copia del documento

824
Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi 
agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?
A Sì, lo sono
B Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
C No, non lo sono

825
In base alle delibere della CiVIT (Commissione sulla Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità nelle pubbliche amministrazioni) sugli 
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV, ex. art.14 dlgs. 150/2009), si 
evince che i membri dei suddetti organismi: 
A devono necessariamente essere dipendenti pubblici e di livello apicale
B se provenienti dall’amministrazione che istituisce l’OIV, devono ncessariamente 

essere dirigenti.
C possono essere semplici dipendenti senza dover ricoprire una carica dirigenziale

826
Il dlgs. 150/2009 prevede una valutazione dei dirigenti su:
A Risultati ed anzianità
B Risultati (raggiungimento degli obiettivi) e competenze
C Competenze e customer satisfaction

827
La legge n. 241/1990 specifica che il diritto di accesso è riconosciuto al 
fine di:
A assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento 

imparziale
B garantire lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa
C assicurare la trasparenza e lo snellimento delle procedure

Istruttore Amministrativo



828
L'esercizio concreto del diritto di accesso ai documenti detenuti dalla 
Provincia è tutelabile:
A con ricorso al cosiddetto garante per la privacy
B innanzi al G.O.
C innanzi al giudice amministrativo

829
A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in 
base alla legge n. 241/1990?
A A tutti i cittadini
B A chiunque vi abbia interesse per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti
C Esclusivamente ai titolari di diritti soggettivi

830
Gli elementi fondamentali del contratto di telelavoro sono :
A Il luogo che può essere interno o esterno ai locali del datore di lavoro e il 

collegamento con l'organizzazione produttiva del datore che deve avvenire con 
mortalità telematiche.

B Il luogo che è sempre esterno ai locali del datore di lavoro e il collegamento con 
l'organizzazione produttiva del datore che deve avvenire con mortalità telematiche.

C Il luogo che è sempre esterno ai locali del datore di lavoro e il collegamento con 
l'organizzazione produttiva del datore che deve avvenire con l'utilizzo di qualsiasi 
mezzo di comunicazione.

831
Cos'è il telelavoro?
A La possibilità di lavorare a distanza collegati con il proprio ufficio con il computer e le 

nuove tecnologie
B Il lavorare in televisione
C L'ordine di servizio che programma i turni di lavoro dei giornalisti

832
Qual è il fine principale che si vuole assicurare con il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi, stabilito dalla legge n. 241/90?
A La segretezza dell'azione amministrativa
B La semplificazione dell'azione amministrativa
C La trasparenza dell'azione amministrativa

833
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla 
legge....
A Al fine di assicurare la legittimità del procedimento.
B Al fine di attribuire carattere di pubblicità e pari opportunità all'azione amministrativa.
C Al fine di favorire la partecipazione all'attività amministrativa e assicurarne 

l'imparzialità e la trasparenza.
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834
Il Protocollo Informatico è unico per tutte le Amministrazioni Italiane?
A Si, in Italia esiste un solo Protocollo Informatico valido per tutta la Pubblica 

Amministazione Italiana
B No, ogni amministrazione deve implementare il suo Protocollo Informatico secondo le 

direttive di DigitPA (ex CNIPA)
C Si, il Protocollo Informatico valido per l'Italia è uguale a quello di tutti i paesi della 

Comunità Europea

835
La relazione di Performance, di cui all’articolo 10 del dlgs 150/2009, deve 
tra l’altro: 
A elencare le iniziative prese per la promozione della cultura dell’integrità
B rilevare gli eventuali scostamenti dei risultati rispetto ai singoli obiettivi programmati e 

alle risorse allocate nel Piano di Performance
C evidenziare unicamente i risultati organizzavi raggiunti (e non quelli individuali)

836
Cosa si intende per diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Il diritto dei funzionari pubblici di accedere agli atti ed ai documenti necessari ai fini 

dell'adozione di un determinato provvedimento
B Il diritto dei cittadini di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei documenti 

amministrativi
C Il potere del giudice amministrativo di prendere visione degli atti amministrativi 

impugnati e di quelli la cui conoscenza sia necessaria ai fini della risoluzione della 
controversia

837
La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di 
accesso ad atti e documenti amministrativi ha per oggetto:
A sia l'atto finale che gli atti ad esso strumentali
B solo l'atto finale
C solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale

838
Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi 
agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?
A Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
B No, non lo sono
C Sì, lo sono

839
Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, delle aziende autonome e speciali, degli 

Enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi
B solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
C solo nei confronti degli Enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi
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840
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi:
A il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, ma non 

all'imposta di bollo né al pagamento dei diritti di ricerca e di misura.
B l’esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al 

rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, 
nonché i diritti di ricerca e di misura.

C l’esame come il rilascio di copia dei documenti, fino a un massimo di 10, non è 
subordinato ad alcun pagamento.

841
Uno degli obiettivi della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro con 
le pubbliche amministrazioni è  quello di:
A rendere omogenea la disciplina del lavoro delle pubbliche amministrazioni con quella 

nel privato, al fine di introdurre efficienza e flessibilità presenti nel mondo delle 
imprese;

B contenere i costi di gestione del personale abolendo il ricorso alle consulenze esterne
C facilitare la possibilità di ricorrere al licenziamento del dipendente anche senza giusta 

causa

842
Il livello gestione documentale nel Protocollo Informatico prevede:
A la registrazione con trattamento delle immagini
B la segnatura sul documento delle informazioni riguardanti il documento stesso 

(numero, data, AOO)
C l'informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali in entrata

843
Quale dei seguenti contenuti non è rilevante ai fini della redazione della 
Carta dei Servizi?
A Illustrazione delle poste contenute nei documenti di bilancio
B Informazioni sulle strutture e sui servizi
C Standard di qualità, impegni e programmi

844
Si può esercitare il diritto di accesso al fine di operare un controllo 
generalizzato sull'operato dell'amministrazione?
A No.
B Solo se l'istanza è presentata da una associazione di tutela dei consumatori.
C Sì.

845
Il Responsabile del Servizio di protocollo informatico (RdS):
A svolge direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine 

l'obbligo di accreditarsi
B garantisce il corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico, della 

gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi
C è una sorta di coordinatore che sovrintende, dal punto di vista organizzativo, 

all'implementazione della normativa nell'AOO di riferimento
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846
Il ciclo di gestione della performance di cui al Titolo II del d.lgs. 150/2009
A Rappresenta una novità nel panorama scientifico del management
B Non esiste un ciclo di gestione della performance
C E’ un ciclo di gestione comparabile a quelli definiti nella letteratura scientifica

847
Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi 
concernente il segreto di Stato, la P.A., ai sensi della legge n. 241/90:
A può comunque dare risposta positiva all'istanza
B deve dare risposta negativa all'istanza
C deve accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di 

interessi pubblici

848
Il diritto di accesso è escluso: 
A nei processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica estera.
B nei procedimenti  attributivi di vantaggi economici. 
C nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

849
A seguito del d.lgs. 150/2009 il Dirigente
A Partecipa ad un processo di definizione degli obiettivi nell’ambito della redazione del 

Piano di Performance
B Definisce in modo unilaterale gli obiettivi della sua unità organizzativa
C Riceve gli obiettivi dall’organismo indipendente di valutazione

850
Nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato obbligate a consentire 
l'esercizio del diritto di accesso:
A vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali e periferici
B vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali
C non vanno ricompresi gli uffici ministeriali

851
I limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
A stabiliti discrezionalmente dalla P.A., ma non vengono sanciti dalla legge in modo 

tassativo
B sanciti dalla legge in modo tassativo o stabiliti discrezionalmente dalla P.A.
C sanciti dalla legge in modo tassativo, ma non possono essere stabiliti 

discrezionalmente dalla P.A.

852
Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, può il soggetto che esercita il 
diritto di accesso estrarre copia del documento?
A no
B solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
C sì

Istruttore Amministrativo



853
Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, cosa si intende per diritto di 
accesso?
A il diritto di prendere visione dei documenti amministrativi
B la fattispecie non è disciplinata dalla legge
C il diritto di accedere ai locali della pubblica amministrazione

854
Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti 
amministrativi agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 
241/90?
A Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
B No, non lo sono
C Sì, lo sono

855
La Carta dei Servizi è uno strumento di:
A programmazione degli standard della qualità, comunicazione e tutela del cittadino
B comunicazione esterna
C orientamento giuridico-formale

856
Oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90 sono:
A i documenti amministrativi e ogni genere di informazione posseduta dalla Pubblica 

Amministrazione anche se non raccolta in documenti amministrativi
B le informazioni possedute dalla Pubblica Amministrazione anche se non raccolte in 

documenti amministrativi
C soltanto i documenti amministrativi

857
La dimensione della valutazione organizzativa, definita all’articolo 8, 
comma 1, lettera a) ( l'attuazione delle politiche attivate sulla 
soddisfazione finale dei bisogni della collettività) del Dlgs 150/2009, si 
riferisce a quale termine di gestione : 
A outcome
B customer satisfaction
C output
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