
risposte esatte             NB: i quesiti contrassegnati con * non saranno sorteggiati per il test

Profilo Griglia delle Ripam Puglia - Prima prova AG8
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1509 C
1510 B
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1513 C
1514 B
1515 A
1516 B
1517 C
1518 B
1519 C
1520 C
1521 B
1522* A
1523 C
1524 C
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1530 A
1531 C
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1664 C
1665 B
1666 B
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1670 A
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1673 C
1674 C
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1677 A
1678 B
1679 C
1680 C
1681 A
1682 C
1683 C
1684 B
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1686 A
1687 C
1688 A
1689 B
1690 C
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1693 B
1694 C
1695 A
1696 B
1697 C
1698 B
1699 B
1700 A
1701 B
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1703 A
1704 A
1705 C
1706 B
1707 A
1708 A
1709 C
1710 A
1711 B
1712 C
1713 B
1714 B
1715 A
1716 C
1717 B
1718 A
1719 C
1720 A
1721 C
1722 A
1723 C
1724 A
1725 C
1726 B
1727 A
1728 B
1729 C
1730 B
1731 B
1732 A
1733 A
1734 A
1735 A
1736 C
1737 C
1738 C
1739 A
1740 A
1741 C
1742 A
1743 A
1744 A
1745 A

1746 C
1747 B
1748 C
1749 A
1750 A
1751 B
1752 C
1753 A
1754 C
1755 A
1756 B
1757 C
1758 B
1759 B
1760 C
1761 A
1762 A
1763 C
1764 C
1765 B
1766 C
1767 C
1768 C
1769 A
1770 B
1771 C
1772 C
1773 B
1774 C
1775 C
1776 B
1777 B
1778 A
1779 B
1780 C
1781 C
1782 C
1783 C
1784 B
1785 B
1786 A
1787 B
1788 A
1789 C
1790 B
1791 C
1792 A
1793 B
1794 C
1795 A
1796 A
1797 B
1798 B
1799 B
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1803 B
1804 A
1805 A
1806 B
1807 C
1808 A
1809 A
1810 A
1811 C
1812 A
1813 C
1814 A
1815 C
1816 B
1817 C
1818 B
1819 B
1820 B
1821 C
1822 B
1823 A
1824 B
1825 A
1826 B
1827 C
1828 B
1829 A
1830 B
1831 A
1832 C
1833 C
1834 A
1835 B
1836 C
1837 A
1838 C
1839 A
1840 A
1841 B
1842 B
1843 A
1844 A
1845 C
1846 C
1847 A
1848 C
1849 A
1850 C
1851 B
1852 A
1853 A
1854 B
1855 B

1856 B
1857 C
1858 A
1859 A
1860 C
1861 B
1862 B
1863 C
1864 C
1865 B
1866 B
1867 C
1868 C
1869 A
1870 C
1871 A
1872 B
1873 C
1874 A
1875 C
1876 B
1877 C
1878 B
1879 C
1880 B
1881 C
1882 A
1883 B
1884 B
1885 A
1886 A
1887 A
1888 A
1889 B
1890 A
1891 A
1892 A
1893 A
1894 B
1895 C
1896 A
1897 B
1898 A
1899 A
1900 C
1901 B
1902 B
1903 B
1904 A
1905 B
1906 C
1907 C
1908 A
1909 B
1910 C

1911 B
1912 B
1913 B
1914 C
1915 A
1916 B
1917 C
1918 B
1919 C
1920 B
1921 C
1922 C
1923 A
1924 A
1925 A
1926 B
1927 B
1928 B
1929 C
1930 B
1931 C
1932 A
1933 B
1934 A
1935 B
1936 A
1937 C
1938 A
1939 C
1940 A
1941 A
1942 A
1943 C
1944 A
1945 B
1946 C
1947 C
1948 A
1949 B
1950 A
1951 A
1952 B
1953 B
1954 B
1955 C
1956 B
1957 B
1958 A
1959 B
1960 C
1961 B
1962 A
1963 C
1964 A
1965 B



1966 A
1967 B
1968 C
1969 C
1970 A
1971 B
1972 A
1973 B
1974 C
1975 A
1976 C
1977 A
1978 A
1979 B
1980 A
1981 C
1982 A
1983 C
1984 A
1985 A
1986 A
1987 A
1988 C
1989 C
1990 B
1991 A
1992 B
1993 A
1994 C
1995 C
1996 C
1997 A
1998 B
1999 B
2000 C
2001 A
2002 B
2003 B
2004 A
2005 B
2006 C
2007 C
2008 B
2009 C
2010 A
2011 B
2012 A
2013 A
2014 C
2015 C
2016 B
2017 A
2018 B
2019 A
2020 A

2021 A
2022 A
2023 A
2024 B
2025 A
2026 A
2027 C
2028 A
2029 B
2030 B
2031 B
2032 A
2033 B
2034 A
2035 A
2036 A
2037 C
2038 B
2039 C
2040 A
2041 A
2042 A
2043 C
2044 C
2045 C
2046 B
2047 C
2048 C
2049 C
2050 B
2051 A
2052 B
2053 B
2054 A
2055 C
2056 B
2057 A
2058 A
2059 B
2060 A
2061 A
2062 B
2063 C
2064 B
2065 C
2066 A
2067 B
2068 B
2069 C
2070 C
2071 C
2072 C
2073 C
2074 A
2075 C

2076 C
2077 B
2078 B
2079 B
2080 C
2081 C
2082 C
2083 C
2084 B
2085 B
2086 B
2087 A
2088 B
2089 C
2090 B
2091* B
2092 B
2093 B
2094 C
2095 B
2096 B
2097 C
2098 B
2099 C
2100 A
2101 A
2102 C
2103 C
2104 C
2105 A
2106 C
2107 B
2108 A
2109 C
2110 A
2111 A
2112 B
2113 B
2114 B
2115 B
2116 B
2117 A
2118 A
2119 B
2120 B
2121 B
2122 C
2123 A
2124 A
2125 A
2126 C
2127 B
2128 B
2129 B
2130 B



2131 A
2132 C
2133 C
2134 A
2135 A
2136 B
2137 B
2138 A
2139 A
2140 C
2141 B
2142 A
2143 C
2144 A
2145 B
2146 C
2147 C
2148 C
2149 B
2150 B
2151 B
2152 C
2153 C
2154 B
2155 B
2156 B
2157 B
2158 B
2159 B
2160 A
2161 C
2162 B
2163 C
2164 C
2165 B
2166 B
2167 C
2168 A
2169 C
2170 B
2171 C
2172 A
2173 C
2174 B
2175 C
2176 A
2177 C
2178 A
2179 B
2180 A
2181 A
2182 A
2183 C
2184* A
2185 B

2186 B
2187 A
2188 C
2189 B
2190 C
2191 C
2192 B
2193 A
2194 B
2195 C
2196 B
2197 A
2198 B
2199 C
2200 A
2201 A
2202 B
2203 A
2204 B
2205 C
2206 A
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Banca dati quesiti

Ripam Puglia - Prima prova AG8



1 Se in corso d'opera emerge la necessità di definire un nuovo prezzo per 
la fornitura di un materiale non previsto dal contratto, il D.P.R. 207/2010 
e successive modifiche stabilisce che il nuovo prezzo:
A sia determinato in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore

B può essere imposto all'impresa dalla direzione dei lavori

C sia definito dal responsabile del procedimento

2 Ai sensi del D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, la sottoscrizione del 
contratto collettivo è subordinata all'esito positivo della certificazione di 
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio deliberata 
dalla Corte dei Conti?
A No, la sottoscrizione è subordinata alla certificazione effettuata positivamente 

dall'ARAN
B Sì, lo è
C No, la sottoscrizione non è subordinata ad alcuna certificazione

3 Ai fini della partecipazione al corso regionale di formazione in sanità 
pubblica e organizzazione e gestione sanitaria, quali soggetti hanno la 
priorità?
A I Direttori generali in carica, poi gli idonei alla nomina di Direttore generale, poi tutti 

gli altri aspiranti
B Tutti gli aspiranti in ordine cronologico di presentazione della domanda di 

partecipazione
C Gli idonei alla nomina di Direttore generale, poi tutti gli altri aspiranti, residualmente i 

Direttori generali in carica

4 L'atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità:
A non può essere ratificato

B non può essere convertito in un atto valido

C può essere convertito in un atto valido

5 A chi compete l'attribuzione del trattamento economico accessorio in 
relazione all'apporto partecipativo di ciascun dipendete 
dell'amministrazione?
A Al dirigente

B Al dipartimento della funzione pubblica

C Al ministro competente

6 La normativa regionale come definisce i tirocini finalizzati alla 
formazione per soggetti iscritti a un ciclo di studi presso l’università o 
presso un istituto scolastico secondario superiore?
A Tirocini estivi di orientamento

B Tirocini formativi e di orientamento

C Tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro
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7 L'organo di revisione degli enti locali deve esprimere il parere sul 
prelevamento dal fondo di riserva?
A Sì, rientra nelle funzioni dell'organo di revisione

B Sì, solo se effettuato dal Consiglio comunale

C No, non rientra nelle funzioni dell'organo di revisione

8 Gli atti amministrativi di valutazione:
A consistono sempre in manifestazioni di volontà

B possono consistere in manifestazioni di volontà

C non consistono in manifestazioni di volontà

9 Gli avvocati possono essere nominati giudici della Corte costituzionale?
A No, mai

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

C Sì, dopo venti anni di esercizio della professione

10 Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al 
procedimento amministrativo si applicano ai procedimenti tributari?
A Sì, se lo richiede l'interessato

B Sì, sempre

C No, in nessun caso

11 L'età massima dei minori accolti in strutture residenziali terapeutiche 
per il trattamento extraospedaliero di disturbi psichiatrici gravi può 
essere elevata fino a che limite?
A 21 anni

B 23 anni

C 19 anni

12 In un distretto produttivo, quale organo redige e coordina l’adozione del 
programma di sviluppo e ne promuove la realizzazione?
A Il Comitato di distretto produttivo

B Il Comitato di indirizzo

C Il Comitato direttivo

13 Il progettista di un'opera pubblica è anche direttore dei lavori?
A Sì, quando l'Amministrazione gli abbia conferito anche tale incarico

B Sì, sempre

C No, in nessun caso
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14 In base ai contenuti dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, le società commerciali sono ammesse a partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici?
A Sì, sono ammesse solo nell'ambito di raggruppamenti temporanei di concorrenti

B Sì, sono ammesse anche nell'ambito di consorzi ordinari di concorrenti

C No, non sono ammesse in nessun caso

15 Nella contabilità degli enti pubblici non economici la liquidazione della 
spesa costituisce la fase del procedimento con cui si determina:
A la somma da pagare

B l'economia di spesa

C la somma da incassare

16 Quando l'atto amministrativo è difforme alla norma che lo disciplina è:
A irregolare

B inesistente

C invalido

17 A chi spetta la costituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico?
A Esclusivamente al Ministero per la Funzione Pubblica

B A tutte le Pubbliche Amministrazioni

C A determinate Pubbliche Amministrazioni

18 Ai sensi del D.P.R. 97/2003, gli enti pubblici non economici:
A non sono tenuti alla verifica della regolarità amministrativo-contabile della spesa

B stabiliscono esclusivamente i tempi per la verifica della sola regolarità amministrativa 
della spesa

C stabiliscono le modalità, i tempi e le procedure per la verifica della regolarità 
amministrativo-contabile della spesa

19 Per accedere ai documenti nell’ambito di un procedimento 
amministrativo la parte deve inoltrare una apposita istanza?
A Si

B No

C Solo in alcuni casi particolari previsti dalla legge
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20 Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nel caso 
di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di 
cui all'art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici), sempre che 
siano frazionabili:
A devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per 

almeno il 50 per cento del relativo importo
B devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per 

il relativo importo
C devono essere posseduti anche da ciascun mandante della categoria prevalente e 

per l'importo dei lavori che intende assumersi

21 I componenti della Giunta regionale sono nominati:
A dal Presidente della Giunta regionale

B dalla Giunta regionale, con elezione fra i suoi membri

C dal Presidente del Consiglio regionale

22 La verbalizzazione delle attività del collegio dei revisori degli enti locali:
A è necessaria solo nei casi previsti dal regolamento di contabilità

B è obbligatoria per legge

C è facoltativa

23 Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che i 
montanti delle impalcature debbano essere:
A verticali o leggermente inclinati verso la costruzione

B orizzontali e sovrapposti in diagonale

C verticali o leggermente inclinati verso il vuoto

24 A quali soggetti è rivolto lo strumento del tirocinio di inserimento e 
reinserimento al lavoro?
A A soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio

B A soggetti inoccupati e disoccupati, anche in mobilità e cassa integrazione

C A soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o presso un 
istituto scolastico secondario superiore

25 L'atto amministrativo, se emanato da un soggetto privo di qualsiasi 
competenza amministrativa, si definisce:
A invalido

B imperfetto

C inesistente
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26 In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le 
imprese esecutrici possono presentare proposte di modiche e 
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso 
dalla stazione appaltante?
A Sì, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera

B Sì, ma solo prima dell'inizio dei lavori

C No, in nessun caso

27 Se le difformità o i vizi dell'opera oggetto di un contratto d'appalto sono 
tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente 
può chiedere:
A la risoluzione del contratto

B l'annullamento del contratto

C solo il rifacimento integrale dell'opera

28 Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che, in 
caso di inosservanze alle disposizioni relative alle misure generali di 
tutela, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori possa proporre la 
risoluzione del contratto?
A Sì, ma solo su richiesta motivata della direzione provinciale del lavoro territorialmente 

competente
B Sì, può proporre sia la sospensione dei lavori che la risoluzione del contratto
C No, ma può proporre l'allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal 

cantiere

29 Tra le azioni ammissibili nei confronti della Pubblica Amministrazione 
innanzi al Giudice ordinario rientrano le azioni dichiarative?
A Sì, sono sempre ammesse

B No, non sono mai ammesse

C No, non sono ammesse escluse le azioni possessorie

30 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, ogni centro di 
responsabilità dà origine a:
A un budget finanziario di competenza e un budget finanziario di cassa

B un budget consolidato

C un budget finanziario e un budget economico

31 L’atto è la stessa cosa del documento amministrativo?
A Solo in alcuni casi

B Si

C No
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32 Il risultato d'esercizio:
A non è mai uguale alla differenza tra capitale netto finale e capitale netto iniziale

B è sempre uguale alla differenza tra capitale netto finale e capitale netto iniziale

C può anche non essere uguale alla differenza tra capitale netto finale e capitale netto 
iniziale

33 Il Riuso dei programmi informatici nella PA
A Viene sancito da una apposita Commissione presso il Digit PA sulla base della 

fungibilità dei programmi

 sulla base della fungibilità dei programmi
B Non è mai ammesso
C Deve essere previsto nei contratti di acquisizione  di programmi informatici

34 L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per 
l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
A può essere sempre disposta

B non può essere mai disposta.

C può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

35 In caso di impedimento permanente del Sindaco:
A le sue competenze sono affidate alla Giunta

B il Consiglio comunale viene sciolto

C la sua carica viene ricoperta da un sostituto tra i Consiglieri più anziani

36 Da chi o cosa è determinata la retribuzione del personale con qualifica 
dirigenziale?
A Dal Ministro competente con decreto

B Dal Presidente della Repubblica

C Dai contratti collettivi per le aree dirigenziali

37 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per CSM?
A Centro di salute mentale

B Centro somministrazione metadone

C Centro strutturato medicale

38 Le partecipazioni societarie possono essere valutate:
A con il metodo del costo di acquisto e il metodo del costo di produzione

B con il metodo del costo di acquisto e il metodo del costo storico

C con il metodo del costo di acquisto e il metodo del patrimonio netto
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39 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche per quanto tempo è 
vincolante l'offerta presentata da un concorrente per l'affidamento di un 
contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ove non indicato nel 
bando o nell'invito?
A Per due anni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

B Per 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

C Per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

40 I giudici della Corte costituzionale debbono essere scelti:
A tra magistrati di qualsiasi ordine e grado, ex parlamentari, professori universitari

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 anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, 
professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo 20 anni d'esercizio

41 Quanti minori può accogliere una struttura residenziale terapeutica 
dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in 
preadolescenza e adolescenza?
A Fino a 10

B Fino a 30

C Fino a 60

42 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, "per procedure 
ristrette" nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, si 
intendono:
A le procedure in cui al massimo due operatori economici possono presentare un'offerta

B le procedure in cui ogni operatore economico può presentare un'offerta

C le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in 
cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle 
stazioni appaltanti

43 Quale dei seguenti tipi di giurisdizione del giudice amministrativo può 
definirsi generale?
A Di merito

B Di legittimità

C Esclusiva

44 Il termine entro il quale il Sindaco presenta al Consiglio le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato viene fissato:
A dallo statuto

B dal Consiglio

C dalla Giunta
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45 Il servizio di tesoreria degli enti locali può essere affidato:
A mediante procedure ad evidenza pubblica

B mediante cottimo fiduciario

C mediante trattativa privata

46 L'azione di rescissione (art. 1452 c.c.):
A non produce mai effetti nei confronti dei terzi

B pregiudica i diritti acquistati dai terzi prima della trascrizione della domanda

C non pregiudica i diritti acquistati dai terzi prima della trascrizione della domanda

47 Tra i componenti del CNEL sono presenti:
A cinque membri della Camera dei Deputati e cinque membri del Senato della 

Repubblica
B qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica
C funzionari dei ministeri economici svolgenti funzioni di livello dirigenziale

48 La copia dei documenti amministrativi rilasciata all'interessato:
A può essere autenticata su richiesta dell'interessato

B deve essere autenticata se richiedente è una Pubblica Amministrazione

C deve essere autenticata

49 A quale condizione può essere elevata l'età massima dei minori accolti 
in strutture residenziali terapeutiche per il trattamento extraospedaliero 
di disturbi psichiatrici gravi?
A A condizione che l'inserimento sia avvenuto prima della maggiore età

B A condizione che la famiglia del minore sopporti le spese per la residenzialità

C A condizione che sia prevista una permanenza di almeno tre anni

50 I corrispettivi dei servizi gestiti dall'Ente comunale sono determinati:
A dalla Giunta comunale

B dal Sindaco

C dal Presidente del Consiglio comunale

51 In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti 
amministrativi necessitano di una motivazione?
A Soltanto quelli a contenuto generale

B Solo gli atti normativi

C Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi
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52 L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è fissato:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B dal Ministro più anziano d’età

C da tutti i Ministri collegialmente

53 Gli enti pubblici non economici di cui al D.P.R. 97/2003:
A devono utilizzare quale sistema di pagamento esclusivamente la carta di credito

B possono avvalersi di carte di credito quale sistema di pagamento

C non possono avvalersi di carte di credito quale sistema di pagamento

54 Il D.lvo 165/01 e successive modifiche stabilisce che l'ARAN ha 
personalità giuridica di diritto pubblico?
A Il decreto citato non detta norme al riguardo

B Sì, lo stabilisce

C No, stabilisce che ha personalità giuridica di diritto privato

55 Secondo la normativa regionale del turismo, come vengono definiti i 
villaggi turistici?
A Attività ricettiva alberghiera

B Strutture ricettive all'aria aperta

C Strutture a uso pubblico in regime di concessione

56 Ai sensi del D.lvo 165/01, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti che 
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno?
A No, non spetta

B Sì, spetta in ogni caso

C Sì, solo dopo avere ricevuto l'assenso del Ministro

57 Il risultato contabile di amministrazione degli enti locali è pari:
A al fondo di cassa, aumentato dei residui attivi e diminuito del residui passivi

B sempre al fondo di cassa

C al fondo di cassa diminuito dei residui attivi e aumentato dei residui passivi

58 È possibile, ai sensi della Costituzione, che i giudici della Corte 
costituzionale alla scadenza del mandato vengano nuovamente 
nominati?
A Sì, è possibile ma per soli 3 anni

B No, è escluso

C Sì, è possibile ma solo per i componenti togati della Corte Costituzionale
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59 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 d'iniziativa

B della fase istruttoria

C della fase decisoria

60 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 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 cittadini di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei documenti 
amministrativi

61 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni, cosa si intende per "responsabile 
dei lavori"?
A Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata

B Il soggetto la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza 
vincolo di subordinazione

C Il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso 
attribuiti in materia di sicurezza nei cantieri

62 Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del CSM?
A Ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della 

giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune
B Delibera sulle assunzioni in magistratura
C Promuove, mediante richiesta, l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati

63 Secondo la normativa regionale quale delle seguenti strutture socio-
assistenziali è rivolta ai minori?
A Residenza protetta

B Comunità familiare

C Casa famiglia

64 La legge n. 241/90 stabilisce che la motivazione del provvedimento 
amministrativo non è richiesta:
A per gli atti normativi e quelli a contenuto generale

B per gli atti del procedimento tributario

C per gli atti del procedimento iniziato su istanza di parte
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65 Per effetto della violazione delle norme edilizie:
A chi ha subito danno deve farne denunzia all'Autorità giudiziaria

B chi ha subito danno non ha la facoltà di chiedere la riduzione in pristino

C chi ha subito danno deve essere risarcito

66 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, è tenuta a comunicare 
all'interessato l'avvio del procedimento:
A solo per i procedimenti d'ufficio

B in ogni caso, se non sussistono ragioni di celerità del procedimento

C solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato

67 I borghi pugliesi riconosciuti dal club "I borghi più belli d'Italia" o come 
siti Unesco a chi presentano il proprio programma di riqualificazione per 
essere ammessi al contributo regionale?
A Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali

B Al Consiglio Regionale

C Alla Giunta Regionale

68 Nella normativa regionale sul turismo, cosa si intende per ARET? 
A Agenzia Regionale del Turismo

B Agenzia Regionale dei Trasporti

C Agenzia Regionale del Territorio

69 L’autotutela può intervenire solo per motivi di merito o anche per motivi 
di sopravvenienza di altra e nuova legge?
A sia per motivi di merito che di legittimità

B solo per motivi di opportunità

C solo per motivi di legittimità

70 La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:
A a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale

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

C alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale

71 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la quota libera 
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente:
A può essere utilizzata anche per il finanziamento di spese di investimento

B non può essere utilizzata per l'estinzione anticipata dei prestiti

C può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento delle  spese  correnti
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72 Che tipo di residenzialità utilizza una struttura residenziale terapeutica 
dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in 
preadolescenza e adolescenza?
A A tempo indeterminato

B Temporanea a lungo termine

C Temporanea a breve-medio termine

73 La P. A., ai sensi del D.P.R. n. 445/00, può richiedere all'interessato che 
presenta un'istanza, esibendo un documento di identità o di 
riconoscimento, i certificati attestanti gli stati o fatti contenuti nel 
documento di riconoscimento?
A Sì, se l'istanza non è presentata in bollo

B No, tale richiesta è vietata

C Sì, in ogni caso

74 La funzione di indirizzo politico amministrativo è esercitata:
A dagli organi di governo

B dagli organi di amministrazione consultiva

C dagli organi di gestione

75 Quale strumento di programmazione viene utilizzato dagli STL?
A Quadri Biennali di Sviluppo Turistico

B Quadri Triennali di Sviluppo Turistico

C Quadri Annuali di Sviluppo Turistico

76 Il tesoriere dell'ente locale può procedere a pagamenti anche senza 
emissione di mandato?
A Sì, solo nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 185 del D.lgs. 267/2000

B No, in nessun caso

C Sì, sempre

77 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, i dirigenti di uffici dirigenziali generali, tra l'altro:
A controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi

B definiscono programmi e direttive generali dell'attività amministrativa

C chiedono i pareri al Consiglio di Stato
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78 A quali soggetti è rivolto lo strumento del tirocinio estivo di 
orientamento?
A A soggetti inoccupati e disoccupati, anche in mobilità e cassa integrazione

B A soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o presso un 
istituto scolastico secondario superiore

C A soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio

79 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che per l’inserimento 
nell'elenco annuale dei lavori pubblici degli enti locali dei lavori di 
importo superiore al milione di euro è necessaria l'approvazione almeno:
A del bilancio di previsione

B dell’aggiudicazione definitiva

C del progetto preliminare

80 In base a quanto dispone il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, un 
contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato 
II è considerato un "appalto pubblico di servizi"?
A Sì, qualora il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto

B No, è considerato in ogni caso un "appalto pubblico di lavori"

C Sì, in ogni caso

81 L'art. 19 del Codice dell'amministrazione digitale prevede l’istituzione:
A di una banca dati in materia di Progetti di riuso dei sistemi informatici

B di una banca dati per la legislazione in materia di Pubblico Impiego

C di una banca dati di legislazione generale nazionale e regionale

82 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, nell'ambito dell'attività 
negoziale, all'aggiudicazione della gara provvede:
A un'apposita commissione di esperti

B il titolare del centro di costo competente

C il titolare del centro di responsabilità competente

83 In base a quanto previsto nel D.P.R. 207/2010 e successive modifiche 
dove sono indicate le penali da applicare in caso di ritardato 
adempimento degli obblighi contrattuali?
A Nel contratto

B Nel capitolato prestazionale di appalto e nel cronoprogramma

C Nel contratto e nel quadro economico
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84 La relazione programmatica degli enti pubblici non economici:
A non contiene piani di dettaglio

B è accompagnata da un piano annuale

C è accompagnata da un piano pluriennale

85 Quando un atto amministrativo invalido viene considerato come 
appartenente ad un altro tipo di cui presenta i requisiti di forma e di 
sostanza, si parla di:
A consolidazione

B convalida

C conversione

86 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal 
D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le entrate relative alla categoria 
"Finanziamenti a medio lungo termine" sono ricomprese:
A nel titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"

B nel titolo 6 "Accensione prestiti"

C nel titolo 4 "Entrate in conto capitale"

87 Il bilancio pluriennale degli enti pubblici non economici:
A non ha valore autorizzatorio

B ha sempre valore autorizzatorio

C ha valore autorizzatorio in determinati casi previsti dal regolamento

88 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, gli enti pubblici per gli 
acquisti di beni e servizi da eseguirsi in economia devono rispettare i 
principi e i criteri fissati:
A dal D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207

B dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384

C dalla legge di contabilità generale

89 E' possibile procedere al ridimensionamento del riconoscimento di un 
Sistema Turistico Locale?
A Si

B Si, ma solo con decisione a maggioranza assoluta del Consiglio Regionale

C No

90 Per calcolare l'ammortamento d'esercizio di un bene occorre conoscere:
A costo iniziale, valore di acquisto e durata utile del bene

B ricavo iniziale, valore presunto di realizzo e durata utile del bene

C costo iniziale, valore presunto di realizzo e durata utile del bene
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91 La Costituzione ammette il ricorso all'indebitamento da parte delle 
Regioni?
A No, in nessun caso

B Sì, in ogni caso

C Sì, ma solo per finanziare spese di investimento

92 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che in fase di 
progettazione preliminare sia redatto un capitolato speciale 
prestazionale?
A No, in nessun caso

B Sì, ma solo nel caso che il progetto debba essere posto a base di gara di una 
concessione di lavori pubblici

C Sì, qualora il progetto debba essere posto a base di gara di appalto concorso

93 Può il responsabile del procedimento adottare anche l’atto finale?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, ove ne abbia la competenza

94 In base al Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, gli allegati al bilancio di 
previsione in forma abbreviata sono:
A la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di 

amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti
B la relazione del collegio dei revisori dei conti e il consuntivo finanziario di gestione
C la situazione amministrativa e lo stato patrimoniale in forma abbreviata

95 In base ai contenuti del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, i calcoli 
preliminari delle strutture e degli impianti sono contenuti tra gli 
elaborati:
A del progetto esecutivo

B del progetto definitivo

C del progetto preliminare

96 Il partitario degli accertamenti degli enti pubblici non economici 
contiene, tra l'altro:
A le somme a residui attivi per capitolo e per anno di provenienza

B le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere

C le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare
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97 Quali soggetti sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento, ma tenuti a 
rispettare le condizioni attuative definite dall'amministrazione centrale?
A I datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento di attività formative per il proprio 

personale
B I datori di lavoro privati per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale
C I datori di lavoro pubblici per lo svolgimento di attività formative per il proprio 

personale

98 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l' istituzione di nuove 
Province nell’ambito di una Regione:
A sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la Provincia 

interessata
B sono stabiliti con leggi della Regione, su iniziative dei Comuni
C sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa 

Regione

99 Secondo l'art. 96 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nelle 
procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in quali casi 
si possono ridurre i previsti livelli di progettazione?
A Nel caso in cui si tratti di eseguire saggi e scavi archeologici

B Solo nel caso di lavori in economia

C Mai, i livelli di progettazione non si possono ridurre

100 Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90, come integrata e 
modificata successivamente, l'omissione di talune delle comunicazioni 
prescritte per la partecipazione al procedimento amministrativo:
A é fatta valere solo dall' autorità sovraordinata a quella procedente

B é fatta valere solo dal difensore civico

C può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

101 Ai fini della redazione dello stato patrimoniale, il marchio deve essere 
iscritto nelle immobilizzazioni:
A materiali

B finanziarie

C immateriali

102 Il regolamento di contabilità degli enti pubblici non economici è 
deliberato:
A dall'organo di vertice

B dal tesoriere

C dal direttore generale
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103 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 il D.Lgs. n. 

82/2005 - Codice dell'Amministrazione 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 la Dir.Min 18 

novembre 2005 - Linee guida per la P.A. digitale.

104 Cosa sono tenute a trasmettere alla CCIAA - Ufficio del registro delle 
imprese, le imprese artigiane iscritte all'Albo, entro trenta giorni dal 
verificarsi dell'evento?
A La denuncia di fallimento

B La comunicazione unica sulle modificazioni dei requisiti artigiani, sulla cessazione 
dell'attività e sulla perdita dei requisiti per l'iscrizione

C Il rendiconto economico della partecipazione ad un evento fieristico

105 Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da chi è 
presieduto il Consiglio?
A Dal Consigliere più vecchio d'età

B Da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio

C Dal Sindaco

106 Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale:
A si applicano solo alle amministrazioni dello Stato

B si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 
165/2001, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione

C concernenti i documenti informatici e le firme elettroniche non si applicano ai privati

107 A quanto ammonta la sanzione amministrativa per l'impresa artigiana 
iscritta all'Albo in caso di presentazione ai fini dell'annotazione, 
modificazione o cancellazione di dichiarazioni non veritiere?
A Da un minimo di 500 € ad un massimo di 2.500 €

B Da un minimo di 300 € ad un massimo di 1.500 €

C Da un minimo di 300 € ad un massimo di 3.000 €

108 In base all'art.7 della L.R. 28/01 quale tra i seguenti atti non rientra tra 
quelli di programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria 
regionale?
A piano di sviluppo regionale (PSR)

B documento regionale annuale di programmazione economica e finanziaria (DAP)

C piano urbanistico territoriale (PUT)
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109 Il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione con le 
organizzazioni sindacali per la regolamentazione del rapporto di lavoro 
si definisce:
A contratto associativo

B contratto di lavoro

C contratto collettivo

110 Per le circoscrizioni e i Comuni con popolazione fino a cinquemila 
abitanti, che percentuale di popolazione devono necessariamente 
rappresentare i soci della cooperativa di comunità?
A Il 7%

B Il 3%

C Il 15%

111 Ai sensi della L.R. 28/01 i piani di settore e intersettoriali definiscono 
obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e 
procedure di controllo dell'attuazione, con riferimento a particolari 
comparti d'interesse…
A sociale, economico o territoriale

B culturale e artistico

C ambientale e agricolo

112 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per UVM?
A Unità di verifica dei medicinali

B Unità vascolare mobile

C Unità di valutazione multidimensionale

113 I Senatori sono eletti:
A dagli elettori che hanno superato il quarantacinquesimo anno di età

B dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età

C dagli stessi elettori che eleggono i Deputati

114 In base ai principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, per congruità si intende:
A la verifica dello stanziamento delle somme a destinazione vincolcata

B la verifica degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti

C la verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti
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115 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la copertura 
finanziaria delle spese di investimento degli enti locali imputate agli 
esercizi successivi, è costituita anche da risorse accertate esigibili 
nell'esercizio in corso di gestione?
A Sì, se confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi

B No, può essere costituta solo da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi

C Sì, se confluite nel fondo non vincolato destinato all'esercizio corrente

116 La normativa regionale come definisce l'attività turistica, ricreativa e 
sportiva che si realizza attraverso visite ed esplorazioni di ambienti 
naturali senza l'ausilio di mezzi a motore?
A Agriturismo

B Alpinismo

C Escursionismo

117 La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti 
amministrativi?
A Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo

B Sì, in ogni caso

C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo 
richiede

118 In base a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il 
vincolo preordinato all'esproprio:
A ha durata illimitata

B ha durata di 10 anni

C ha durata di 5 anni

119 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche il "promotore dell'espropriazione" può essere un 
soggetto privato?
A No, il "promotore dell'espropriazione" può essere solo un soggetto pubblico

B Sì, un soggetto privato può essere il "promotore dell'espropriazione"

C Sì, ma non può essere il "beneficiario dell'espropriazione"

120 Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, la 
garanzia fideiussoria che l'esecutore del contratto è obbligato a 
costituire, cessa di avere effetto:
A solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione
B solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo
C solo alla data di ultimazione dei lavori
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121 Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento ai sensi della legge n. 241/90:
A devono essere conclusi sempre oralmente

B devono essere stipulati per atto scritto

C possono essere stipulati in forma orale

122 Il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità sono 
presentati:
A alternativamente, un anno prima al Senato e l'anno successivo alla Camera dei 

Deputati
B il primo al Senato e il secondo alla Camera
C contemporaneamente sia al Senato che alla Camera

123 Nel contratto di riporto, oggetto del trasferimento (art. 1548 c.c.):
A sono titoli di credito

B sono universalità di mobili

C sono beni mobili registrati

124 Di norma, che età devono avere i minori accolti in una struttura 
semiresidenziale terapeutica dedicata al trattamento extraospedaliero 
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza?
A Dai 14 ai 18 anni

B Dai 15 ai 18 anni

C Dagli 11 ai 18 anni

125 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

126 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:
A mediante esame dei documenti amministrativi presso l'ente senza la possibilità di 

estrarre copia
B mediante esame e con diritto di asportare l'originale
C mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

127 L'istituzione di un Municipio è prevista:
A da atti di normazione statutaria

B dalla legge statale

C dalla legge regionale
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128 Nella contabilità degli enti pubblici non economici la gestione di 
competenza:
A è separata da quella dei residui

B non è separata da quella dei residui

C è separata solo dalla gestione dei residui attivi

129 Quale soggetto può derogare alla norma che il Comune sede del 
distretto socio-sanitario sia il capofila dell'ambito territoriale del sistema 
integrato d’interventi e servizi socio-sanitari? 
A Il Consiglio regionale

B La Conferenza dei sindaci dell’ambito territoriale

C La Giunta regionale

130 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione dei contenuti del D.lgs. 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, cosa di intende per 
"lavoro in quota"?
A Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta 

ad altezza superiore a 6 m rispetto ad un piano stabile
B Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta 

ad altezza superiore a 5 m rispetto alla quota di spiccato
C Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta 

ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile

131 Al fine della messa in mora del creditore, se l'obbligazione ha per 
oggetto titoli di credito, l'offerta della prestazione deve essere:
A per intimazione

B reale

C reale o per intimazione

132 Secondo i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali 
protette regionali, previsti dalla legge n. 394/1991 e successive 
modifiche, è possibile l'attività venatoria nei parchi e nelle riserve 
naturali regionali?
A Si, è possibile ma esclusivamente in alcuni periodi dell'anno previsti da direttive 

provinciali
B No, è sempre vietata, senza eccezioni
C No, è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per 

ricomporre squilibri ecologici

133 Quale condizione devono soddisfare le associazioni e le fondazioni 
senza scopo di lucro per essere socie delle cooperative di comunità?
A Avere residenza e sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa

B Avere uno storico di attività di almeno cinque anni

C Essere almeno tre
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134 Il creditore può rifiutare l'adempimento parziale dell'obbligazione?
A No, mai

B Si, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente

C Si, escluso il caso di obbligazione divisibile

135 Il Presidente della Corte costituzionale è designato:
A per nomina diretta del Presidente della Repubblica

B esclusivamente per anzianità di carica fra i componenti della Corte

C attraverso elezione fra i componenti della Corte

136 In base a quanto previsto dal D.lgs. 163/2006 e successive modifiche il 
piano di sicurezza e coordinamento, quando previsto dalla normativa 
vigente in materia, è parte integrante del contratto di appalto o di 
concessione?
A Sì, ma solo per lavori di importo superiore a 1.000.000 euro

B Sì, al pari del piano operativo di sicurezza

C No, lo è solo il piano operativo di sicurezza

137 Il principio della flessibilità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche si applica:
A anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo 

controllo interno
B solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione
C solo al rendiconto ed al bilancio di esercizio

138 L’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia:
A spettano al Ministro della Giustizia, ferme restando le competenze del Consiglio 

superiore della magistratura
B spettano in via esclusiva al Ministro della Giustizia
C spettano in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura

139 In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nel caso di lavori con 
importo fino a 500.000 euro il certificato di collaudo:
A è sostituito dal certificato di ultimazione lavori

B è comunque obbligatorio

C è sostituito dal certificato di regolare esecuzione

140 Una nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
A la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi pretensivi

B l'illegittimità di una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro la P.A. per illegittimo 
esercizio della funzione pubblica

C l'irrisarcibilità del danno per lesioni di interessi legittimi pretensivi

Ripam Puglia - Prima prova AG8



141 Il budget dello Stato è un documento costituito da un insieme di tavole 
riepilogative dei costi dove i dati sono rappresentati:
A secondo la natura, la destinazione e la responsabilità organizzativa

B esclusivamente secondo la natura e la destinazione

C esclusivamente secondo la destinazione e laresponsabilità organizzativa

142 In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, a chi 
può essere affidato il ruolo di direttore dei lavori negli appalti 
aggiudicati dai Comuni?
A I Comuni devono affidare, in via prioritaria, la direzione dei lavori a componenti 

dell'ufficio tecnico comunale
B Il direttore dei lavori può essere nominato dall'Amministrazione comunale o dalla ditta 

appaltatrice
C Il direttore dei lavori è sempre nominato dall'appaltatore

143 Il deposito dei contrassegni da parte dei partiti che intendono 
partecipare alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica avviene:
A presso la Prefettura

B presso la Corte di Appello

C presso il Ministero dell'Interno

144 Le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello 
locale:
A anche attraverso i Comuni

B solo attraverso le Comunità montane

C solo attraverso le Province

145 Il detentore di un bene può acquistarne il possesso (art. 1141 c.c.)?
A solo dopo averlo detenuto continuativamente per 10 anni

B solo a seguito di mutamento del titolo o in forza di opposizione avverso il possessore

C  in qualsiasi momento

146 Qual è l’Ente responsabile per la gestione del volontariato di Protezione 
Civile?
A La Prefettura

B Il Comune

C La Regione

147 L'approvazione:
A è un atto di controllo preventivo di merito

B è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo

C è un atto di controllo successivo di legittimità
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148 Il D.P.R. n. 184/06 consente di asportare i documenti oggetto 
dell'accesso dal luogo in cui sono dati in visione?
A Sì, per un massimo di dieci giorni

B Sì, ad eccezione degli atti riguardanti la sicurezza nazionale

C No, salvo l'applicazione delle norme penali

149 Quale termine stabilisce il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche per la 
presentazione di osservazioni da parte degli interessati all'avvio di un 
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio?
A 45 giorni dalla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento

B 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento

C 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento

150 Quale tra i seguenti organi regionali esercita le potestà legislative?
A Il Presidente della Giunta regionale

B La Giunta regionale

C Il Consiglio regionale

151 L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della 
legge n. 241/90:
A solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti

B solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi

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

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

B Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

C Al Dipartimento della Funzione pubblica

153 La nozione "beni" che si rinviene nel codice civile è:
A cose che possono formare oggetto di diritti

B entità patrimoniali e non patrimoniali rilevanti

C cose che non possono formare oggetto di diritti

154 Qual è il limite di età per l'accesso al pubblico impiego?
A 41 anni

B 35 anni

C Non vi è alcun limite
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155 I borghi pugliesi riconosciuti dal club "I borghi più belli d'Italia" possono 
essere ammessi a contributi regionali per le finalità previste dalla 
normativa di riferimento?
A No, salvo i borghi con almeno 600 anni di storia

B No

C Si

156 Quando un ricorso amministrativo gerarchico sia stato presentato da 
soggetto carente di interesse:
A É dichiarato irricevibile

B è rigettato

C É dichiarato inammissibile

157 Il diritto al rimborso per le spese relative alle riparazioni straordinarie 
sul bene posseduto sorge (art. 1150 c.c.):
A  anche nei confronti del possessore di mala fede

B  in nessun caso

C  solo nei confronti del possessore di buona fede

158 L’Autorità comunale di protezione civile è:
A Il Sindaco

B Il Prefetto

C Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

159 Quale delle seguenti figure è suscettibile di produrre l'annullamento 
dell'atto amministrativo per eccesso di potere?
A Vizio di forma

B Sviamento di potere

C Mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione

160 I comitati portatori di interessi pubblici o diffusi possono, ai sensi della 
legge n. 241/90:
A intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso ai 

documenti amministrativi
B solo intervenire nel procedimento amministrativo
C solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi

161 La durata in carica del Consiglio comunale è regolata:
A con legge dello Stato

B con delibera del Consiglio

C con ordinanza del Prefetto

Ripam Puglia - Prima prova AG8



162 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

163 Qual è la durata temporale del Piano sociale di zona?
A Annuale

B Biennale

C Triennale

164 Per quali delle seguenti tipologie di terreni, già appartenenti al demanio 
civico, il Comune competente può disporre una riduzione dei canoni di 
natura enfiteutica?
A I terreni bonificati da palude

B I terreni montani, sopra i 600 metri di altitudine

C I terreni inclusi nei siti della rete "Natura 2000"

165 Quando il silenzio di una Pubblica Amministrazione comporta 
l'attribuzione delle competenze ad altra autorità si ha:
A silenzio inadempimento

B silenzio rinuncia

C silenzio devolutivo

166 La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni 
organizzative della Pubblica Amministrazione ai principi dettati in 
materia dal D.lvo n. 165/01 e successive modificazioni spetta:
A al Dipartimento della Funzione pubblica

B alla Corte dei Conti

C agli organi di Governo

167 Il recesso di alcuni soggetti costituenti un Sistema Turistico Locale può 
dar luogo a revisione, ridimensionamento o revoca del suo 
riconoscimento?
A Si

B Si, ma solo se il recesso è di oltre la metà dei soggetti costituenti 

C No
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168 Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, 
nell'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi, 
il primo può avere ad oggetto la presentazione di un progetto 
preliminare?
A No, solo il secondo grado può avere ad oggetto la presentazione di un progetto 

preliminare
B No, la presentazione di un progetto preliminare non è prevista in nessuna delle due 

fasi
C Sì, lo prevede espressamente il suddetto decreto

169 Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, in 
sede di svolgimento dell'istruttoria, può ordinare esibizioni documentali?
A No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo

B No, tale potere spetta solo al giudice ordinario

C Sì

170 Quale organismo elabora i Quadri Triennali di Sviluppo Turistico?
A Le Aziende di promozione turistica

B Il Comune

C I Sistemi turistici locali

171 In base ai contenuti dell'art. 59 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, per i lavori, le stazioni appaltanti possono concludere 
accordi quadro per la progettazione?
A Sì, quando l'accordo quadro riguarda un solo operatore economico

B No, lo esclude espressamente il suddetto decreto

C Sì, in ogni caso

172 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per DDP?
A Dipartimento per la disinfestazione di prossimità

B Dipartimento per la diagnosi precoce

C Dipartimento per le dipendenze patologiche

173 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 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.

C 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.
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174 La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere 
accordi con l'interessato al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento finale?
A Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato 

al provvedimento finale
B Sì, lo vieta
C No, non lo vieta, fatto salvo il perseguimento del pubblico interesse e l'assenza di 

pregiudizio dei terzi

175 Qual è il fabbisogno di posti letto per le residenze sanitarie assistenziali 
individuato dalla normativa regionale?
A 5,5 posti letto ogni diecimila abitanti

B 500,5 posti letto ogni diecimila abitanti

C 50,5 posti letto ogni diecimila abitanti

176 Il conto generale del patrimonio mostra:
A sia le attività e le passività finanziarie e patrimoniali, sia la dimostrazione dei punti di 

concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità patrimoniale
B esclusivamente la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del 

bilancio e la contabilità patrimoniale
C esclusivamente le attività e le passività finanziarie e patrimoniali

177 Come si accede al pubblico impiego?
A L'unica forma di accesso è quella del corso-concorso

B L'unica forma di accesso è quella concorsuale

C La forma primaria resta il concorso pubblico, salvo i casi previsti dalla legge

178 Qual è la capienza massima di una struttura semiresidenziale 
terapeutica dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi 
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza?
A 60 posti

B 40 posti

C 20 posti

179 Nell'ambito dell'Unione Europea, l'Ecofin è un organismo di 
coordinamento delle politiche di bilancio composto:
A dai ministri europei dell'economia e delle finanze degli stati membri

B dai presidenti degli stati membri

C dai premier degli stati membri
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180 La gestione provvisoria del bilancio degli EE.LL. è consentita quando:
A la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia stata 

prorogata da regolamenti statali
B non sia stato approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente
C non sia stato deliberato il rendiconto della gestione entro il primo semestre dell'anno 

di esercizio

181 Il personale di Polizia locale può portare piercing visibili durante il 
servizio?
A No

B Si

C Si, se autorizzato dal superiore in grado

182 Nella contabilità degli enti pubblici non economici il pagamento delle 
spese è ordinato:
A entro i limiti delle previsioni di competenza

B oltre i limiti delle previsioni di cassa

C entro i limiti delle previsioni di cassa

183 La visione degli atti nell’ambito di un procedimento viene consentita 
dall’Amministrazione?
A Si, a chiunque

B No

C Si, ai soggetti intressati

184 Nello scavo di cunicoli, in base a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni, è obbligatorio predisporre 
armature atte a evitare franamenti?
A Sì, a meno che non si sia in presenza di roccia che non presenti pericoli di distacchi

B Sì, è obbligatorio in tutti i casi

C No, salvo il caso di scavi subacquei

185 Quale dei seguenti è un vizio di violazione di legge dell'atto 
amministrativo?
A Inosservanza di circolari, di norme interne e della prassi amministrativa

B Illogicità o contraddittorietà della motivazione

C Contenuto illegittimo

186 Le fasi del procedimento di entrata degli enti locali sono:
A l'accertamento, la riscossione ed il versamento

B l'accertamento, la riscossione ed il pagamento

C l'accertamento, la liquidazione ed il versamento
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187 Qualora non sia tempestivamente dicharata la pubblica utilità dell'opera, 
il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che il vincolo 
preordinato all'esproprio:
A diventa subito inefficace e decade dopo 10 anni

B decade, ma può essere motivatamente reiterato

C decade e non può essere in alcun caso reiterato

188 I Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione:
A entro 12 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio

B entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio

C non prima dell'emanazione del decreto attuativo

189 Entro quanti giorni le imprese artigiane iscritte all'Albo devono 
trasmettere alla CCIAA la comunicazione unica in ordine a cessazione 
attività, modificazione o perdita di requisiti per l'iscrizione?
A 15 giorni dal verificarsi dell'evento

B 10 giorni dal verificarsi dell'evento

C 30 giorni dal verificarsi dell'evento

190 Secondo il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni il 
progetto per l'esecuzione di armature provvisorie per grandi opere, 
come centine per ponti ad arco, che non rientrino negli schemi di uso 
corrente:
A può essere corredato dai relativi calcoli di stabilità

B può essere redatto solo da un ingegnere

C deve essere corredato dai relativi calcoli di stabilità

191 Nel caso in cui il minore presti lavoro nel rispetto della vigente 
normativa, è egli abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni dipendenti 
da contratto di lavoro?
A Si, previo consenso del rappresentante legale

B No, mai

C Sì, in ogni caso

192 L'alienazione di un bene concesso in locazione (art. 1599 c.c.):
A determina lo scioglimento del contratto solo se comunicata nei termini al conduttore

B non determina lo scioglimento del contratto, quando la locazione ha data certa 
anteriore al trasferimento

C determina lo scioglimento del contratto entro l'anno dal trasferimento
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193 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
per gli enti locali in dissesto, la nomina dell'organo straordinario di 
liquidazione è disposta:
A con decreto del Presidente della Repubblica

B con decreto del Ministero dell'interno

C con delibera della Corte dei conti

194 La Banca Centrale Europea è un organismo:
A indipendente dai governi nazionali

B dipendente dalle decisioni dell'Ecofin

C dipendente dalle decisioni della Commissione europea

195 Nel contratto di affitto (art. 1615 c.c.):
A l'affittuario non può mutare la destinazione economica della cosa

B l'affittuario è libero di mutare la destinazione economica della cosa

C l'affittuario è libero di mutare la destinazione economica della cosa solamente per 
migliorarne la produttività

196 Le consultazioni ed i referendum, così come previsto dal D.Lgs. n. 
267/00 (TUEL):
A devono riguardare materie di esclusiva competenza locale

B non possono riguardare materie di esclusiva competenza locale

C possono riguardare qualsiasi materia

197 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali e le 
aziende speciali possono assumere mutui per il finanziamento di opere 
pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici:
A anche se i contratti non sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano"

B se i contratti di appalto sono realizzati "a misura" ed a prezzo modificabile anche in 
aumento

C se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a 
prezzo non modificabile in aumento

198 In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 
stabilisce che i dirigenti delle P.A.:
A sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei 

relativi risultati
B sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati
C non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati
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199 Nell'Amministrazione comunale chi è il responsabile della gestione del 
personale?
A Il Sindaco

B L'Assessore al personale

C Il dirigente

200 Ai sensi del codice civile, quale tra i seguenti non è un requisito del 
contratto?
A L'oggetto

B La capacità giuridica

C La causa

201 Ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 327/2001, se un bene immobile viene 
utilizzato dalla P.A. senza titolo per scopi di interesse pubblico:
A l’Amministrazione ne acquisisce la proprietà senza dover ricorrere ad un apposito atto 

acquisitivo, per effetto dell’accessione invertita
B valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza il bene immobile può disporre 

che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano 
risarciti i danni

C non è mai possibile il trasferimento della proprietà alla P.A., che può esclusivamente 
risarcire il proprietario per l’indebita occupazione

202 Quando il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede 
che si debbano applicare armature atte al sostegno dello scavo?
A Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di 1,50 m, indipendentemente dalla 

pendenza delle pareti
B Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di 1,50 m, in caso di terreni non 

sufficientemente stabili
C In tutti gli scavi eseguiti in presenza di terreni non sufficientemente stabili

203 Il nome e lo pseudonimo che abbia l'importanza del nome sono tutelati:
A con discipline specifiche e differenziate

B allo stesso modo

C solo in ambito artistico

204 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
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205 Secondo il Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 
l'alloggio sociale deve essere:
A adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche 

architettoniche e degli infissi indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, 
n. 457

B bello così come indicato negli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457
C adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche 

tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457

206 A norma del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche:
A possono conferire senza alcun limite incarichi ad esperti estranei All'amministrazione

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

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

207 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

208 In base al D.M. 145/2000 i materiali derivanti da escavazioni e 
demolizioni:
A appartengono all'impresa appaltatrice

B sono di proprietà dell'Amministrazione

C non possono essere ceduti in nessun caso

209 il condomino può rinunciare al proprio diritto sulle parti comuni per 
sottrarsi al contributo per le spese necessarie alla loro conservazione 
(art. 1118 c.c.)?
A No, in nessun caso

B Sì, sempre

C Sì, se non usufruisce dele suddette parti comuni

210 Ai sensi dell’art. 22 Dlgs 165/2001 Il Comitato dei Garanti
A esprime parere sui provvedimenti di responsabilità verso i Dirigenti

B assolve funzioni sostitutive del contenzioso giudiziale del lavoro dei Dirigenti

C esprime parere sulla piattaforma contrattuale della Dirigenza, su richiesta dell’ARAN
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211 Il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese 
previsto dal Codice dell'amministrazione digitale:
A è istituito presso ogni C.C.I.A.A

B è 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.

C si articola in base ai distretti individuati dal Ministero per la Funzione Pubblica e 
l'innovazione (Distretto Nord, Sud e Centro)

212 La ripartizione di competenza per territorio tra più organi della Pubblica 
Amministrazione presuppone identità di competenza per materia tra gli 
organi stessi?
A Presuppone sia la competenza per materia che per valore

B No, non la presuppone

C Sì, la presuppone

213 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che qualora 
dall'esecuzione dell'opera derivi un vantaggio immediato e speciale alla 
parte non espropriata del bene, se ne tenga conto nella determinazione 
dell'indennità di esproprio?
A Sì, detraendo l'importo corrispondente al medesimo vantaggio

B Sì, ma solo nel caso in cui il proprietario abbia accettato la stima dell'indennità in via 
provvisoria

C No, si tiene conto solo di eventuali diminuzioni di valore del bene non espropriato

214 I provvedimenti amministrativi:
A sono atti la cui tipologia è determinata dalla richiesta dell'interessato al provvedimento

B sono atti la cui tipologia è rimessa alla libera discrezionalità delle Amministrazioni

C sono atti tipici, ossia costituiscono un numero chiuso e sono solo quelli configurati 
dalla legge

215 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'esame dei documenti amministrativi è 
effettuato:
A dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di 

altra persona le cui generalità vanno specificate
B solo dal difensore appositamente nominato dal richiedente
C solo dal richiedente

216 Il voto contrario di una delle Camere su una proposta del Governo 
comporta l'obbligo di dimissioni del Governo?
A Sì, ma solo se il voto rappresenta i 2/3 della Camera votante

B Sì, in ogni caso

C No, non comporta l'obbligo di dimissioni del Governo
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217 Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, quale 
affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A la comunicazione va effettuata per i soli procedimenti di ufficio

B la comunicazione va effettuata per i soli procedimenti di parte

C la comunicazione va effettuata sia per i procedimenti di ufficio che per quelli di parte

218 Un Sistema Turistico Locale può stipulare contratti di lavoro 
subordinato?
A Si

B No

C No, salvo carenze improvvise di organico

219 Il personale di Polizia locale ha l'obbligo di osservare il divieto di fumare 
nei luoghi di lvaro, compresi i veicoli di servizio?
A Si

B No

C No, salvo autorizzazione del superiore in grado

220 Alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle 
amministrazioni pubbliche, secondo il D.lvo 165/01, si procede:
A periodicamente e comunque a scadenza triennale

B ogni quattro anni

C ogni qualvolta si presenti l'esigenza e comunque ogni cinque anni

221 La destinazione di una cosa a pertinenza di un'altra può essere 
effettuata (art. 817 c.c.):
A anche dal semplice detentore della cosa principale, anche se non ha un diritto reale 

sulla medesima
B solo dal proprietario della cosa principale
C dal proprietario della cosa principale e da chi ha un diritto reale sulla medesima

222 Ai sensi dell’art. 44 del Codice dell'amministrazione digitale quali tra gli 
altri requisiti deve garantire il sistema di conservazione dei documenti 
informatici?
A L'accesso riservato da parte dei soggetti li hanno formati

B L'integrità, la leggibilità e l'agevole reperibilità del documento

C La fruibilità on line dei documenti da parte della cittadinanza
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223 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una 
scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa sorgere nuovi 
obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati 
comportamenti?
A Licenza

B Iscrizione

C Ordine

224 La Pubblica Amministrazione può porre in essere contratti di diritto 
privato?
A Sì, ma solo se li contrae con altra Pubblica Amministrazione

B Sì, è possibile

C No, mai

225 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), i Comuni hanno autonomia:
A statutaria ed organizzativa

B statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria

C organizzativa, amministrativa e statutaria

226 Qual è il fabbisogno di posti letto per le residenze socio sanitarie 
assistenziali individuato dalla normativa regionale?
A 70 posti letto ogni diecimila abitanti

B 700 posti letto ogni diecimila abitanti

C 7 posti letto ogni diecimila abitanti

227 A quali condizioni consorzi e società consortili possono usufruire delle 
agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare una 
denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato?
A Avere al loro interno non più di 15 dipendenti

B Essere iscritti nella separata sezione dell'albo artigiani

C Essere iscritte alla CCIAA da almeno 3 anni

228 La legge n. 241/90 stabilisce che i portatori di interessi diffusi costituiti 
in comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento:
A non possono in nessun caso intervenire nel procedimento

B hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento

C hanno la facoltà di intervenire nel procedimento
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229 Ai sensi della legge n. 241/90, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute 
a determinare l'unità organizzativa responsabile del procedimento:
A solo per i procedimenti d'ufficio

B per ciascun tipo di procedimento amministrativo

C solo per i procedimenti ad istanza di parte

230 Gli enti locali possono essere soci delle cooperative di comunità?
A No, salvo autorizzazione del Ministero delle Politiche sociali

B No

C Si

231 Quali sono le parti fondamentali in cui, secondo i dettami della L.R. 
28/01, si articola il Piano di sviluppo regionale? 
A il quadro logico e gli indicatori di risultato

B i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche

C il Piano urbanistico territoriale (PUT) e il Piano economico e finanziario

232 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per l'attivazione 
degli investimenti, gli enti locali:
A non possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali

B possono utilizzare i residui passivi

C possono utilizzare le entrate correnti destinate per legge agli investimenti

233 Ai sensi della Costituzione, sussiste un dovere dei genitori di mantenere 
i figli anche se nati da una relazione extraconiugale?
A Sì, il dovere in questione è previsto

B No, sussiste solo il dovere di educarli

C No, ma si tratta di un obbligo morale

234 Quale obbligo ha il personale di Polizia locale interpellato, durante 
l'esercizio delle sue funzioni, in lingua straniera?
A Rispondere nella lingua straniera conosciuta o richiedere l'ausilio di un interprete

B Rispondere in italiano

C Rispondere nella lingua straniera in cui viene interpellato

235 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per l'attivazione 
degli investimenti, gli enti locali:
A possono utilizzare esclusivamente entrate correnti destinate per legge agli 

investimenti
B possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali
C non possono utilizzare mutui passivi
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236 L'Albo regionale delle imprese artigiane è consultabile in qualsiasi 
momento?
A Si, chiunque può prenderne visione e ottenere una copia

B No, solo determinate categorie appartenenti alle imprese artigiane ne hanno facoltà

C No, è necessario chiedere un permesso per visionarlo ed un altro per chiederne una 
copia

237 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

238 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. Si ritiene un elemento essenziale:
A agente o soggetto.

B riserva.

C condizione.

239 In che modo la comunicazione unica diventa effettiva per l'acquisizione 
della qualifica di impresa artigiana?
A La comunicazione unica consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa 

artigiana e conseguente iscrizione all'Albo
B La comunicazione unica deve essere validata dall'apposito ufficio regionale per 

consentire la qualifica di impresa artigiana ed iscrizione all'Albo
C La comunicazione unica, deve essere validata dalla CCIAA per consentire la qualifica 

di impresa artigiana ed iscrizione all'Albo

240 Secondo quanto prevede l'art. 144 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori 
pubblici:
A mediante procedura aperta o ristretta

B mediante procedura aperta o il dialogo competitivo

C esclusivamente mediante procedura ristretta

241 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, adotta il 
provvedimento finale?
A No, mai

B Sì, sempre

C Solo ove ne abbia la competenza
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242 Nell'ambito delle strutture per minori che erogano interventi socio-
assistenziali ed educativi, cosa si intende per comunità educativa?
A Struttura educativa residenziale caratterizzata dalla temporaneità dell’accoglienza di 

un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori
B Struttura educativa residenziale destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo 

di minori con due o più adulti con funzioni di genitorialità
C Struttura residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla convivenza di un 

gruppo di minori con un’équipe di operatori professionali

243 I programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di 
riqualificazione urbana di cui all'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 
133/2008) e successive modifiche possono prevedere anche interventi di 
sostituzione edilizia?
A Sì, possono prevedere anche interventi di sostituzione edilizia

B No, possono prevedere esclusivamente interventi di nuova costruzione

C No, possono prevedere esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria

244 Cosa si indende per Organismo che debba disporre di un "set minimo" 
di locali adibiti alle attività formative?
A Organismo che dispone di locali adibiti alle attività formative, ad uso esclusivo e 

continuato per almeno 2 anni collocato nel territorio regionale
B Organismo che dispone di locali adibiti alle attività formative, ad uso esclusivo e 

continuato per almeno 3 anni collocato nel territorio regionale
C Organismo che dispone di locali adibiti alle attività formative, ad uso esclusivo e 

continuato per almeno 1 anno collocato nel territorio regionale

245 Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 cosa si intende per «dato 
anonimo»?
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 a uno o più soggetti determinati diversi 

dall'interessato, solo se richiesti in forma scritta.

246 In caso di morte dell'affittuario (art. 1627 c.c.):
A il contratto si estingue

B gli eredi dell'affittuario non possono recedere dal contratto prima che sia trascorso un 
anno dal decesso

C ll locatore e gli eredi dell'affittuario possono recedere dal contratto
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247 Quando, in un contratto con caparra confirmatoria, si rende 
inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra (art. 1385 c.c.):
A l'altra parte può recedere dal contratto e pretendere la restituzione del triplo di quanto 

versato
B l'altra parte può recedere dal contratto e pretendere la restituzione del doppio di 

quanto versato
C l'altra parte può recedere dal contratto e pretendere la restituzione unicamente di 

quanto versato

248 Il rendiconto generale dello Stato si compone:
A di tre documenti

B di un solo documento

C di due documenti

249 L'insieme delle attività con cui la Pubblica Amministrazione agisce per 
realizzare i propri fini si definisce:
A amministrazione neutra

B amministrazione di controllo

C amministrazione attiva

250 Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, in 
base al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
A ha l'obbligo di formulare proposte al riguardo

B ha l'obbligo di consultare in proposito i lavoratori

C ha facoltà di formulare proposte al riguardo

251 Possono essere dati in pegno:
A i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni 

mobili
B i beni mobili e i beni immobili
C tutti i beni suscettibili di valutazione economica, senza distinzione

252 Il bilancio di previsione degli enti locali:
A è deliberato includendo le gestioni non iscritte a bilancio

B è approvato senza variazioni nel corso dell'esercizio

C è deliberato in pareggio finanziario complessivo

253 Secondo la normativa regionale del turismo, come vengono definite una 
darsena o un approdo turistico?
A Strutture a uso pubblico in regime di concessione

B Zone franche

C Strutture ricettive all'aria aperta
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254 A chi spetta la sovraintendenza ed il coordinamento dell'attività dei 
dirigenti?
A Al segretario comunale, qualora il sindaco non abbia nominato il direttore generale

B Al sindaco

C Al segretario comunale in ogni caso

255 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 continua a farne parte fino all’esaurimento del giudizio

B ha facoltà di continuare a far parte del Collegio fino ad esaurimento del giudizio

C cessa dalle sue funzioni per essere sostituito dal nuovo incaricato

256 Gli stati di avanzamento lavori, quando previsti, sono redatti:
A dal responsabile del procedimento

B dal progettista

C dal direttore dei lavori

257 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, il principio volto a 
trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e 
previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti 
dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono 
manifestare durante la gestione è definito:
A principio della flessibilità

B principio della prudenza

C principio della congruità

258 I rapporti con lo Stato delle confessioni religiose diverse da quella 
cattolica :
A sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze

B sono regolati da intese con le relative rappresentanze

C sono regolati dalla legge Costituzionale sulla base di intese con le relative 
rappresentanze

259 Qual è l'organo competente per l'approvazione dell'elenco annuale dei 
lavori pubblici?
A La Giunta comunale

B Il dirigente o funzionario responsabile del servizio

C Il Consiglio comunale
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260 Presso quale cancelleria viene custodito l'elenco delle persone idonee a 
ricoprire l’incarico  di presidente di seggio elettorale?
A Presso la cancelleria del Tribunale

B Presso la cancelleria della Corte di Cassazione

C Presso la cancelleria della Corte di Appello

261 In base alla normativa regionale in materia socio-sanitaria, quale 
soggetto rilascia l'autorizzazione all'esercizio di un centro per la 
Procreazione medicalmente assistita?
A Il Ministero della Salute

B La Provincia

C La Regione Puglia

262 Con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori si intende:
A proporre all'impresa la data entro la quale i lavori devono essere ultimati

B stabilire la data entro la quale le strutture devono essere ultimate

C sancire che i lavori previsti negli atti contrattuali sono stati ultimati entro una data 
prestabilita

263 L'ufficio dello stato civile istituito in ogni Comune è sotto la vigilanza:
A della Provincia

B del Prefetto

C della Regione

264 A norma della Costituzione, la richiesta di creazione di una nuova 
Regione deve essere avanzata da tanti Consigli comunali che 
rappresentino almeno:
A 1/4 delle popolazioni interessate

B 1/3 delle popolazioni interessate

C 1/5 delle popolazioni interessate

265 La sessione di bilancio del Parlamento si compone di due fasi:
A una in commissione e una in assemblea

B una in Consiglio dei Ministri e una in assemblea

C una in commissione e una in Consiglio dei Ministri

266 Secondo quanto dettato dal  D.Lgs n.267/2000 il  un Consigliere 
comunale può essere nominato assessore?
A Sì, e il nominato può esercitare entrambe le funzioni

B Sì, e il nominato cessa dalla carica di Consigliere comunale

C No
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267 In caso di parità fra più candidati, come si designa il Presidente della 
Corte costituzionale?
A È proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età

B Si ripetono le votazioni

C È proclamato eletto il più anziano di età e, in mancanza, il più anziano di carica

268 Le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di 
vertice dell'amministrazione in coerenza con:
A le intese raggiunte con le organizzazioni sindacali

B la programmazione triennale del fabbisogno di personale

C il piano assunzionale stipulato annualmente

269 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, il principio di 
contabilità generale secondo il quale il sistema di bilancio deve 
presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie economiche 
e patrimoniali è definito
A principio della coerenza

B principio della rilevanza

C principio della comprensibilità

270 A norma della Costituzione i pubblici impiegati membri del Parlamento 
possono conseguire promozioni:
A in virtù della carica elettiva che ricoprono

B in ragione dell'alta dignità morale dell'incarico ricoperto in seno al Parlamento

C solo per anzianità

271 I controlli preventivi sugli atti amministrativi influiscono:
A sulla validità dell'atto controllato

B sulla perfezione dell'atto controllato

C sull'efficacia dell'atto controllato

272 A norma del D.lvo 165/01, la cura di rapporti con gli uffici dell'Unione 
Europea:
A spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, nelle materie di competenza, 

sempre che non sia stata affidata ad un ufficio o organo
B spetta al Ministro competente
C spetta esclusivamente ad un ufficio o organo
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273 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che nel caso di 
espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è 
determinata nella misura pari:
A al valore venale

B al valore agricolo medio aumentato del 50%

C al valore di mercato, diminuito del 25%

274 Il diritto di accesso è un'applicazione del principio di:
A buona amministrazione

B efficienza dell'attività amministrativa

C trasparenza dell'attività amministrativa

275 Dove ha sede la Commissione regionale per l'artigianato pugliese?
A Ha sede presso l'ufficio competente della CCIAA

B Ha sede presso il competente Servizio regionale

C Ha sede presso l'ufficio competente del Centro di assistenza tecnica per l'artigianato

276 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni 
di giudizio?
A Certificazioni

B Pareri

C Inchieste

277 Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, recante 
le definizioni in tema di espropriazione, chi è l’ "espropriato"?
A Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato

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

278 Quali provvedimenti, in pendenza di un ricorso giurisdizionale 
amministrativo, possono essere impugnati con motivi aggiunti?
A Nessuno, è necessario proporre autonomo ricorso

B Qualsiasi provvedimento riguardante il ricorrente, anche se relativo a questioni 
diverse

C Tutti quelli adottati dall'amministrazione in pendenza del ricorso, connessi all'oggetto 
del ricorso stesso
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279 Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei 
provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione 
amministrativa?
A Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990

B L'obbligo di motivazione costituisce una facoltà della pubblica amministrazione

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

280 I provvedimenti urgenti tesi al mantenimento o al ripristino dell'ordine 
pubblico rientrano nelle competenze:
A del Sindaco quale Ufficiale di Governo

B del Consiglio comunale

C della Giunta comunale

281 Quando un bene costituisce pertinenza di un altro (art. 817-818 c.c.):
A non può essere venduto separatamente rispetto alla cosa principale

B può essere venduto separatamente rispetto alla cosa principale, solo se di modico 
valore

C può essere venduto separatamente rispetto alla cosa principale

282 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni 
di giudizio?
A Verbalizzazioni

B Notificazioni

C Relazioni delle commissioni d'inchiesta

283 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, uno dei membri 
del collegio dei revisori è scelto:
A tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti

B tra i componenti la sezione giurisdizionale della Corte dei conti

C tra i componenti l'organo consiliare

284 Quale condizione devono soddisfare gli enti locali per essere soci delle 
cooperative di comunità?
A Essere almeno tre

B Essere localizzati nello stesso territorio dove opera la cooperativa di comunità

C Avere un bilancio in attivo e regolarmente approvato
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285 Secondo quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il 
titolare di un diritto reale o personale sul bene da espropriare:
A non può proporre opposizione alla stima

B non può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio

C può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio

286 Lo sviamento dall'interesse pubblico comporta:
A la revoca del provvedimento

B l'annullabilità del provvedimento

C la nullità del provvedimento

287 Nella normativa regionale relativa all'artiganato, cosa si intende per 
CRAP?
A Commissione per la ricerca nell'artigianato pugliese

B Centro regionale per l'artigianato pugliese

C Commissione regionale per l'artigianato pugliese

288 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 proposta vincolante

B l'accertamento delle circostanze di fatto

C la valutazione preliminare delle istanze

289 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione, ove receda 
unilateralmente dall'accordo sostitutivo o integrativo del provvedimento 
finale:
A deve indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti

B può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti

C non può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti

290 I componenti degli organi di gestione e amministrativi di un Sistema 
Turistico Locale percepiscono una retribuzione?
A No

B Si

C Si, ma solo se vengono raggiunti gli obiettivi 

291 Con quale normativa fu istituita la "legge finanziaria"?
A Legge N. 362 del 1988

B Legge N. 97 del 2003

C Legge N. 468 del 1978
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292 Che genere di assetto organizzativo devono avere gli Organismi 
autorizzati a cheidere l'accreditamento?
A Un assetto organizzativo trasparente che garantisca la presenza sul territorio 

regionale di almeno 2 figure assunte a tempo indeterminato
B Un assetto organizzativo trasparente che garantisca la presenza sul territorio 

regionale di almeno 3 figure assunte a tempo indeterminato
C Un assetto organizzativo trasparente che garantisca la presenza sul territorio 

regionale di almeno 4 figure assunte a tempo indeterminato

293 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

294 I borghi pugliesi insigniti della Bandiera Arancione possono essere 
ammessi a contributi regionali per le finalità previste dalla normativa di 
riferimento?
A Si

B No, salvo i borghi con meno di 500 abitanti

C No

295 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione della 
spesa degli enti locali, il perfezionamento giuridico di un'obbligazione 
costituisce presupposto:
A della fase di pagamento

B della fase di versamento

C della fase di impegno

296 Nella normativa regionale in materia socio-sanitaria, cosa si intende per 
PMA?
A Procreazione medicalmente attuata

B Procreazione manualmente assistitia

C Procreazione medicalmente assistita

297 Oltre al caso di fusione tra più Comuni, è possibile l'istituzione di nuovi 
Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti?
A No, non è possibile

B Sì, ma solo in caso di rilevante interesse pubblico

C Sì, è possibile
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298 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, gli enti locali 
conformano la propria gestione:
A ai principi pratici contenuti nel decreto stesso e alle direttive dell'Unione europea

B ai principi del codice civile

C ai principi contabili generali e applicati contenuti nel decreto stesso

299 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che l'espropriato 
possa chiedere l'accertamento sulla decadenza della dichiarazione di 
pubblica utilità?
A Sì, ma solo nel caso in cui l'opera pubblica non sia stata ultimata

B Sì, anche se l'opera pubblica non sia stata cominciata entro 10 anni dalla data di 
esecuzione del decreto di esproprio

C No, salvo il caso in cui l'opera pubblica non sia sta realizzata

300 Secondo la normativa regionale, che caratteristiche deve avere l'attività 
di Bed & Breakfast?
A Carattere stabile durante tutto l'arco dell'anno

B Carattere semestrale per periodi definiti

C Carattere saltuario o periodi stagionali ricorrenti

301 Cosa si intende per "principio della pubblicità" introdotto dalla legge n. 
241/90?
A Dovere da parte della Pubblica Amministrazione di rendere accessibili agli interessati 

notizie e documenti sull'operato dei pubblici poteri secondo il principio della 
trasparenza

B Corretto rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti secondo il principio della 
buona amministrazione

C Corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti secondo il principio della 
buona amministrazione

302 Per quale motivo il Piano regionale delle politiche sociali può prevedere 
che la gestione associata dei servizi socio-assistenziali venga esercita 
da Comuni di diverso distretto socio-sanitario?
A Per particolari condizioni socio-ambientali e organizzative 

B Perché a chiederlo sono la maggioranza dei Comuni del distretto

C Per conformità alla normativa nazionale

303 I mandati di pagamento emessi dagli enti locali e non estinti, in tutto o in 
parte, dal tesoriere al termine dell'esercizio finanziario sono:
A restituiti all'ente emittente per il loro annullamento

B pagati nell'esercizio finanziario successivo

C commutati in assegni postali localizzati o in altri mezzi equipollenti
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304 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, il principio di annualità si applica:
A anche ai documenti del sistema di bilancio di rendicontazione

B esclusivamente ai documenti del sistema di bilancio di rendiconto

C esclusivamente ai documenti del sistema di bilancio di previsione

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

B entro 2 giorni dal suo deposito in cancelleria

C entro 5 giorni dal suo deposito in cancelleria

306 Le imposte dirette, che sono commisurate al reddito o al patrimonio dei 
contribuenti, fanno parte:
A dei trasferimenti pubblici

B delle entrate in conto capitale

C delle entrate correnti

307 L'inadempimento del debitore (art. 1218 c.c.):
A comporta l'obbligo di risarcimento, a meno che si verifichi l'impossibilità della 

prestazione per causa a lui non imputabile
B comporta in ogni caso l'obbligo di risarcimento del danno
C comporta l'obbligo di riduzione in pristino o, se impossibile, di corresponsione di una 

mera indennità

308 Quali tra queste eventualità è conseguenza della revoca 
dell'accreditamento di una struttura sanitaria?
A La misura restrittiva della libertà a carico del responsabile della struttura

B La revoca degli accordi contrattuali con l'ASL di competenza

C La riconsegna al dipensario comunale dei medicinali non erogati

309 Le 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, sono denominate:
A notificazioni

B verbalizzazioni

C certazioni

310 L'enfiteusi può essere (art. 958 c.c.):
A  perpetua o, se a tempo, di durata non inferiore a trenta anni

B perpetua o, se a tempo, di durata non inferiore a venti anni

C esclusivamente a tempo
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311 La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso è attribuita, ai 
sensi del D.Lgs. n. 267/00:
A ai Sindaci

B ai segretari comunali

C ai dirigenti

312 Il Documento di Economia e Finanza (DEF) contiene:
A analisi e tendenze della finanza pubblica, il Programma di stabilità e il Programma 

nazionale di riforma e
B il Patto di stabilità e crescita ed il Programma nazionale di riforma
C esclusivamente analisi della finanza pubblica

313 Per discrezionalità amministrativa si intende:
A la valutazione e ponderazione degli interessi in riferimento ed il potere di scelta in 

ordine all'agire
B la valutazione dei fatti posti dalla legge a presupposto dell'operare, alla stregua di 

conoscenze tecniche
C solo la valutazione e ponderazione degli interessi in riferimento

314 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che al fittavolo che 
debba abbandonare un'area sottoposta a procedura espropriativa spetti 
un'indennità aggiuntiva?
A Sì, se l'area è direttamente coltivata da almeno un anno prima della data di 

dichiarazione di pubblica utilità
B Sì, ma solo nel caso in cui l'area sia direttamente coltivata da almeno 5 anni prima 

della data di dichiarazione di pubblica utilità
C No, l'indennità di esproprio spetta solo al proprietario dell'area

315 Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le Regioni possono 
derogare al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in materia di procedure di affidamento?
A Sì, ma solo previa autorizzazione del Governo

B Sì, senza alcuna limitazione

C No, ad esclusione dei profili di organizzazione amministrativa

316 In base a quanto stabilisce il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il 
piano esecutivo di gestione (PEG) degli enti locali è deliberato in 
coerenza:
A con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione

B con il bilancio pluriennale di competenza e con il documento unico di previsione e 
programmazione

C con il rendiconto dell'ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il piano

Ripam Puglia - Prima prova AG8



317 La legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni 
di indicare le ragioni delle proprie decisioni con riferimento ad altro atto 
preventivamente emanato dalle stesse?
A No. La legge n. 241/1990 pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni 

un obbligo di motivazione espressa delle proprie decisioni
B La legge n. 241/1990 nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, 

sono largamente favorevoli alla prassi della motivazione per relationem
C Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso 

disponibile a norma della stessa legge

318 Secondo l'art. 36 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche la 
costituzione da parte dei consorzi stabili di imprese di una comune 
struttura di impresa è:
A facoltativa

B obbligatoria

C vietata

319 Per quali provvedimenti giurisdizionali la Costituzione sancisce 
l'obbligo della motivazione?
A Per tutti i provvedimenti giurisdizionali

B Solo per quelli emessi dal giudice di 1° grado

C Solo per le sentenze della Corte di Cassazione

320 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che le operazioni di 
trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari siano fatte:
A a cura e spese del proprietario espropriato

B a cura e spese del beneficiario dell'esproprio

C a cura del proprietario espropriato ed a spese del beneficiario dell'esproprio

321 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che gli interessi sulle 
anticipazioni di tesoreria decorrono:
A dall'effettivo utilizzo delle somme

B dal primo gennaio dell'anno successivo l'effettivo utilizzo delle somme

C dalla richiesta delle somme da parte dell'ente

322 La mora del creditore si verifica quando (art. 1206 c.c.):
A il debitore solleva l'eccezione di compensazione

B il creditore non riceve il pagamento offerto dal debitore o non compie quanto 
necessario affinché il debitore possa adempiere

C il creditore intima, per iscritto, l'adempimento al debitore
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323 In un Comune, l'attribuzione di incarichi di collaborazione esterna ad 
alto contenuto di professionalità può essere prevista:
A dal regolamento

B dallo statuto

C dalla legge

324 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste 

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

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

per i procedimenti di ufficio e per quelli ad istanza di parte

325 Con l'ausilio di quali organi la Regione definisce criteri e modalità per la 
predisposizione di disciplinari di produzione per le imprese artigiane?
A Con le Confederazioni regionali artigiane

B Con le Confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato 
pugliese

C Con le CCIAA 

326 Che tipo di parere deve essere richiesto, su ogni proposta di 
deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio comunale, al 
funzionario responsabile del servizio?
A Parere di legittimità

B Parere di regolarità tecnica

C Parere di regolarità contabile

327 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90, 
sono soggetti a controlli?
A Sì, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono

B Sì, sono soggetti a particolari controlli indicati dalla citata legge n. 241/90

C No, in nessun caso

328 Il diritto di uso sulla cosa può essere ceduto ( art. 1024 c.c. )?
A Sì

B Sì, se concesso a titolo gratuito

C No
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329 Lo strumento fondamentale per l'attività di monitoraggio dei conti 
pubblici che viene svolta dalla Ragioneria generale dello Stato in 
collaborazione con la Banca d'Italia e l'Istat, è:
A la Cassa Depositi e Prestiti

B il SIOPE

C il Sistema rilevazione dati della Corte dei conti

330 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, entro quale termine 
di norma l'aggiudicazione provvisoria del contratto pubblico di lavori, 
servizi e forniture è soggetta all'approvazione?
A Entro il termine previsto dall'ordinamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, 

decorrente dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria
B In ogni caso entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione 

provvisoria
C In ogni caso entro il termine di 12 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione 

provvisoria

331 Contro le decisioni della Corte costituzionale:
A si può ricorrere al Presidente della Repubblica

B si può proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge

C non è ammessa alcuna forma di impugnazione

332 Nelle Regioni a statuto ordinario, dinanzi a chi presta giuramento il 
Sindaco prima di assumere le funzioni?
A Al Consiglio comunale

B Al Presidente della Giunta regionale

C Al Prefetto

333 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere 
risponde:
A solo con il capitale versato

B con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio

C solo con il proprio patrimonio

334 Il decreto legge:
A è il provvedimento provvisorio con forza di legge adottato dal Governo, sotto la sua 

responsabilità, in casi straordinari di necessità e di urgenza
B è l'atto avente forza di legge adottato dal Governo dietro delegazione delle Camere
C è qualunque decreto governativo avente valore di legge
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335 Spetta al responsabile del procedimento curare le comunicazioni, 
pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?
A No, non lo stabilisce

B Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio

C Sì, lo stabilisce

336 L'azione di reintegrazione del possesso si esercita:
A entro nove mesi dallo spoglio

B entro sei mesi dallo spoglio

C entro un anno dallo spoglio

337 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che ad opera 
pubblica realizzata, l'espropriato possa richiedere la restituzione della 
parte di bene non utilizzata?
A No, la parte non utilizzata viene acquisita al patrimonio indisponibile dello Stato

B Sì, l'espropriato ha diritto alla retrocessione parziale dietro relativo corrispettivo

C Sì, l'espropriato ha diritto alla retrocessione parziale gratuita

338 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche, 
chi verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori 
qualificati del SPC?
A Il MIT

B La Commissione di coordinamento del SPC

C "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del Capo del Dipartimento del MIT

339 I pareri degli organi consultivi della Pubblica Amministrazione si dicono 
facoltativi quando:
A è a discrezione degli organi dell'Amministrazione attiva richiederli o meno

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

C è a discrezione degli organi consultivi emettere il parere

340 Con quali modalità sono eletti i giudici della Corte costituzionale di 
nomina parlamentare?
A A scrutinio palese, dal Parlamento in seduta comune

B A scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune

C A scrutinio palese, da ciascuna Camera separatamente
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341 Qual è la ratio dell’istituto della occupazione temporanea delle aree non 
soggette ad espropriazione, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 
327/2001?
A È quella di costituire a carico di un fondo delle servitù, limitazioni o diritti di uso 

pubblico (ad esempio, delle servitù di elettrodotto)
B È quella di permettere alla pubblica amministrazione di utilizzare i beni in questione 

per il tempo necessario pagando il prezzo d’uso, con restituzione una volta venuta 
meno la necessità di utilizzazione

C È quella di consentire ad imprenditori ed esecutori di lavori di occupare 
provvisoriamente beni altrui per utilizzarli ai fini dei lavori previsti

342 Ai sensi della legge n. 241/90, quando il procedimento amministrativo è 
rimesso all'iniziativa di parte, il termine di conclusione decorre:
A dalla data di ricevimento della domanda

B dalla data di inizio dell'istruttoria

C dalla data di assegnazione del procedimento al responsabile

343 La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti 
amministrativi?
A Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti 

possano essere sottratti all'accesso
B No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti 

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

344 I Consiglieri, in caso di rinnovo del Consiglio comunale, entrano in 
carica:
A con provvedimento del Sindaco

B nella prima seduta del Consiglio comunale

C all'atto della proclamazione degli eletti

345 I requisiti del contratto sono (art. 1325 c.c.):
A soggetti; accordo; motivo, data

B accordo; oggetto; forma quando prevista a pena di nullità; data

C accordo delle parti; causa; oggetto; forma, quando prescritta dalla legge a pena di 
nullità

346 Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 
445/2000, legittimamente eseguire l'autenticazione di copie (atto o 
documento)?
A Pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso

B Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio di applicazione, previa esibizione 
dell'originale

C Funzionario comunale o provinciale, purché preposto a servizi al pubblico
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347 In base al principio della coerenza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 
118/2011 e successive modifiche:
A occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la 

previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale
B l'applicazione dei principi contabili generali è uno dei cardini delle determinazioni 

finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione e della 
rendicontazione

C la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della 
continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è 
costituita

348 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi, qualora provenga da una Pubblica Amministrazione, può 
avere carattere:
A solo formale

B solo informale

C sia informale che formale

349 Nel caso di cessione volontaria di un'area edificabile sottoposta a 
procedura di esproprio, il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, 
stabilisce che il corrispettivo dell'atto di cessione sia calcolato:
A sulla base del valore venale del bene aumentato del 30%

B sulla base del valore venale del bene aumentato del 10%

C sulla base del valore agricolo medio aumentato del 10%

350 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 e successive modifiche:
A costituisce un diritto per i soli cittadini

B costituisce un diritto dei cittadini e delle imprese

C costituisce un diritto per le sole imprese

351 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi 
della legge n. 241/1990:
A non è mai personale

B è personale, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee qualora, 
per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa.

C è sempre e solo personale
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352 I giudici della Corte costituzionale, prima di assumere le funzioni, 
prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi:
A nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, alla presenza dei Presidenti 

della Repubblica e del Consiglio dei Ministri
B dinanzi al Presidente della Corte costituzionale
C nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due 

Camere

353 In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche i lavori pubblici sono 
affidati in concessione:
A quando i lavori di esecuzione vengono affidati ad un consorzio di imprese

B a discrezione dell'Amministrazione pubblica

C quando la concessione ha ad oggetto anche la gestione delle opere

354 A chi può essere delegata l'attuazione e la gestione degli interventi 
finanziari della Regione a favore del comparto artigianato?
A Solo ad agenzie regionali

B Solo ad enti e società partecipate

C Ad enti e società partecipate, ad agenzie regionali o altri organismi

355 Per la normativa regionale sugli aiuti de minimis alle PMI in che caso  gli 
importi massimi degli aiuti possono essere aumentati del 5%?
A Nel caso in cui la maggioranza dei soci sia donna

B Nel caso di una start-up

C Nel caso in cui l'impresa investa in innovazione tecnologica

356 Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non 
modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. É non modale 
l'autorizzazione:
A il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni

B implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego

C che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative

357 E' impugnabile il decreto presidenziale che decide il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato?
A Sì, è ammesso ricorso per revocazione allo stesso Presidente della Repubblica nei 

casi previsti dalla legge
B Sì,ma solo  in appello alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato
C No, mai
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358 Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o 
sulla forma degli atti è sempre annullabile?
A Si, è sempre annullabile ad istanza della parte che ha richiesto il provvedimento

B No, non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese 
che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in 
concreto adottato

C Si, è sempre annullabile, anche d'ufficio

359 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90, 
sono soggetti a controlli?
A Sì, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono

B Sì, sono soggetti a particolari controlli indicati dalla citata legge n. 241/90

C No, in nessun caso

360 Possono i Centri di assistenza tecnica per l'artigianato presentare alla 
Giunta regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le 
attività a favore dell'artigianato?
A Si, ne hanno facoltà ma solo previa autorizzazione della CCIAA

B Si ne hanno facoltà, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese 
artigiane

C No, non ne hanno facoltà, possono fornire assistenza solo su progetti pre-esistenti

361 Quale, tra i seguenti, è l'organo esecutivo della Regione?
A Il Commissario del Governo

B La Giunta regionale

C Il Consiglio regionale

362 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, la coerenza interna implica in sede preventiva:
A che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla 

pianificazione dell'ente
B che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati 

negli strumenti di programmazione annuale
C che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi

363 In base ai contenuti dell'art. 128 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro 
l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori pubblici predisposto dalle 
amministrazioni aggiudicatrici è subordinata:
A alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare

B all'aggiudicazione definitiva

C alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità
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364 Conformemente alle innovazioni introdotte dalla legge in materia di 
certificazione, è corretto affermare che:
A nei documenti di riconoscimento rilasciati ai minori di anni 18 è sempre obbligatoria 

l'indicazione o l'attestazione dello stato civile
B le certificazioni (diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti 

a modificazioni) hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni 
di legge o regolamentari prevedano una validità superiore

C le certificazioni dello stato civile sono ammesse dalle pubbliche amministrazioni 
anche oltre i termini di validità, per un periodo non superiore a sei mesi

365 I soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di 
contabilità pubblica, rispondono per fatti e omissioni commesse:
A con dolo e con colpa grave

B a prescindere dal dolo e dalla colpa

C per sola colpa grave

366 Cosa comporta il mancato rispetto del vincolo di destinazione agricola 
dei terreni appartenenti a Regione e Enti locali concessi a giovani 
agricoltori?
A Un provvedimento restrittivo

B Una sanzione pecuniaria

C La revoca della concessione

367 Quale soggetto esercita un controllo sul piano triennale delle attività di 
un consorzio per lo sviluppo industriale?
A La Giunta regionale

B Il Consiglio regionale

C L'Assessorato regionale alle Attività produttive

368 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
nei contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e 
dall'Istituto per il credito sportivo:
A non è necessario indicare la natura della spesa da finanziare con il mutuo

B deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo

C deve essere sempre dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo

369 Il D.lvo 165/01 ha soppresso il potere di revoca degli atti dirigenziali da 
parte del Ministro?
A Sì

B No

C Il D.lvo 165/01 non detta norme a riguardo
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370 Il bilancio pluriennale degli enti pubblici non economici:
A deve essere approvato dal Parlamento

B non forma oggetto di approvazione

C deve essere approvato dal Ministro dell'Economia e della Finanze

371 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, nello stato 
patrimoniale:
A sono effettuate compensazioni fra partite dell'attivo quelle del passivo

B sono riassunti i versamenti ricevuti e le uscite di cassa

C sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e quelle del passivo

372 In relazione alle verifiche che le CCIAA dispongono avvalendosi 
dell'attività istruttoria dei comuni, si provvede all'adozione di un 
accordo di collaborazione che coinvolge quali organi?
A Unioncamere Puglia, ANCI Puglia e la Provincia territorialmente competente

B Unioncamere Puglia, ANCI Puglia e Regione Puglia

C Unioncamere Puglia, ANCI Puglia e il Comune territorialmente competente

373 Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
autorizzatori cosa comporta l’inerzia della P.A. protrattasi oltre il termine 
previsto?
A Il verificarsi del silenzio assenso, salvo le ipotesi espressamente escluse

B L’illegittimità di qualsiasi atto tardivo

C La decadenza dal potere di agire da parte della P.A.

374 Quando il danno ingiusto venga cagionato da una persona incapace di 
intendere e di volere, il soggetto leso ( art. 2047 c.c ):
A può ottenere solo un'indennità dalla persona che era tenuta alla sorveglianza 

dell'incapace
B può ottenere il risarcimento dall'incapace
C può ottenere il risarcimento dalla persona che era tenuta alla sorveglianza 

dell'incapace

375 Secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche 
quando le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento 
definitivo del programma triennale dei lavori pubblici?
A Entro 120 giorni dalla sua redazione

B Entro il 30 gennaio di ogni anno

C Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento
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376 Secondo l'art. 41 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, negli 
appalti di forniture o servizi, la dimostrazione finanziaria ed economica 
delle imprese concorrenti può essere fornita:
A mediante dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato 

nell'ultimo esercizio
B mediante la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
C esclusivamente mediante bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa

377 I provvedimenti amministrativi non motivati:
A sono atti nulli

B sono atti inesistenti

C sono atti illegittimi

378 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le spese per i piani per l'assetto idrogeologico 
sono ricomprese:
A nella missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

B nella missione 10 "Urbanistica e assetto del territorio"

C nella missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

379 Con i metodi LIFO e FIFO si valutano:
A le immobilizzazioni materiali

B le rimanenze di magazzino

C le immobilizzazioni immateriali

380 Cosa si intende per "centro di responsabilità" ai sensi del Regolamento 
di cui al D.P.R. 97/2003?
A La struttura organizzativa che assume decisioni in ordine ai ricorsi del personale 

dell'ente pubblico
B La struttura organizzativa che dipende dall'organo di vertice
C La struttura organizzativa che assume decisioni in ordine alla gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali

381 Un soggetto disoccupato in regime di mobilità può accedere ad un 
tirocinio di inserimento e reinserimento al lavoro?
A No

B Si

C No, salvo in aree di riconversione industriale

382 Nella contabilità generale tenuta in partita doppia il mastro è:
A una scrittura complessa cronologica

B una scrittura elementare sistematica

C una scrittura complessa sistematica
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383 Può il dipendente dell'ente locale che dispone di mezzi di trasporto 
dell'amministrazione trasportare abitualmente persone estranee 
all'amministrazione?
A Solo ove lo ritenga opportuno

B No

C Sì

384 In una società in nome collettivo, i soci (art. 2291 c.c.):
A sono responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali

B non sono personalmente responsabili delle obbligazioni sociali

C sono responsabili solidalmente delle obbligazioni sociali, ma nei limiti del loro 
conferimento

385 La terza parte del Documento di economia e finanza (DEF) è riservata:
A alla situazione dei residui

B al Programma nazionale di riforma

C all'elenco delle spese pluriennali

386 Il Documento di Economia e Finanza (DEF) è uno:
A dei principali documenti della politica economica del Governo

B mezzo per aumentare le spese statali

C strumento per assestare il bilancio dello Stato

387 In una società in accomandita semplice i soci accomandanti (art. 2313 
c.c. ):
A rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita

B rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali

C non rispondono delle obbligazioni della società 

388 La sovraintendenza e il coordinamento dell'attività dei dirigenti dell'Ente 
comunale spetta:
A al Segretario comunale in ogni caso

B al Sindaco

C al Segretario comunale, qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore generale
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389 Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 163/2006 e succ. mod., per la 
partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, 
la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa 
consorziata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara:
A nel secondo anno è incrementata del 10 per cento della somma stessa

B nel primo anno è incrementata del 20 per cento della somma stessa

C nel primo anno è incrementata del 25 per cento della somma stessa

390 In caso di mutamento delle condizioni patrimoniali di un contraente, 
l'altro (art. 1461 c.c.):
A in assenza di idonea garanzia può sospendere l'esecuzione della prestazione

B non può mai sospendere l'esecuzione della prestazione

C può sospendere l'esecuzione della prestazione e chiedere subito la ripetizione di 
quanto già corrisposto

391 Se viene meno, per dimissioni contestuali, la metà più uno dei 
Consiglieri comunali, senza computo del Sindaco, il Consiglio:
A non si scioglie ma provvede alla surroga

B si scioglie, ma il Sindaco rimane in carica

C si scioglie

392 Chi può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Nessuno

B Tutti coloro i quali vi abbiano interesse

C Tutti indistintamente anche se non interessati

393 La relazione programmatica degli enti pubblici non economici:
A ha carattere di dettaglio

B ha carattere generale

C ha contenuto solo numerico

394 Nella contabilità generale la prima nota è:
A una scrittura elementare sistematica

B una scrittura complessa cronologica

C una scrittura elementare cronologica

395 Cosa si intende quando si dice che la disciplina del referendum 
costituisce un contenuto facoltativo dello statuto comunale?
A Che il referendum può essere previsto, ma anche non previsto dallo statuto del 

comune
B Che il referendum non può mai essere previsto dallo statuto del comune
C Che il referendum deve essere necessariamente previsto dallo statuto del comune
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396 La mozione di sfiducia del Consiglio regionale contro il Presidente della 
Giunta non può essere messa in discussione prima di:
A tre giorni dalla presentazione

B dieci giorni dalla presentazione

C cinque giorni dalla presentazione

397 La legge che approva il rendiconto generale dello Stato può:
A non riconoscere corretta la gestione svolta

B sanare le eccedenze di spesa

C rimodulare i saldi del bilancio di previsione

398 In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, cosa si 
intende per "contratti sotto soglia"?
A I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate 

dallo stesso decreto e che non rientrano tra i contratti esclusi
B I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie 

indicate dallo stesso decreto e che non rientrano tra i contratti esclusi
C I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'IVA è inferiore alle soglie indicate 

dallo stesso decreto e che non sono contemplati dal codice dei contratti

399 Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte costituzionale?
A Rappresenta l'ultimo grado della giurisdizione

B Giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato

C Promulga le leggi costituzionali

400 In base al D.lgs. 163/2006  e successive modifiche, l'inadempimento 
grave dell'appaltatore cosa comporta per l'Amministrazione?
A La possibilità che l'Amministrazione, in vigenza del contratto con l'appaltatore 

inadempiente, stipuli nuovo contratto di appalto
B L'obbligo di indire una nuova gara per l'affidamento dei lavori
C L'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto

401 A decorrere dal 1° maggio 2014, la spesa sostenuta dagli EE.LL. per 
l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di autovetture non 
può essere superiore:
A all'80% di quella sostenuta nel 2011

B al 50% di quella sostenuta nel 2011

C al 50% di quella sostenuta nel 2009

402 Da chi è nominato il Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Dal Parlamento su proposta del Presidente della Repubblica

B Dal Parlamento in seduta comune

C Dal Presidente della Repubblica
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403 In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in:
A atti composti e atti contestuali

B atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali

C atti procedimentali e atti presupposti

404 Ai sensi del D.lvo 165/01, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva 
nazionale le organizzazioni sindacali?
A No, nessuna

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

C Sì, tutte

405 Quale soggetto disciplina la classificazione e le funzioni delle strutture 
sanitarie residenziali extraospedaliere e le relative tariffe?
A Il Ministero della Salute

B La Giunta regionale

C L'AUSL di competenza

406 Il D.Lgs. n. 267/00 stabilisce che gli atti di gestione finanziaria dell'Ente 
comunale, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, rientrano nei 
compiti spettanti:
A ai dirigenti

B al Segretario comunale

C al Sindaco

407 Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del provvedimento 
amministrativo consiste:
A solo nell'indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato l'Amministrazione 

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

alla decisione
C nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno 

determinato l'Amministrazione alla decisione

408 Il Consiglio di Stato svolge funzioni:
A di tutela della giustizia nell'amministrazione

B legislative

C di revisione contabile

409 I ratei attivi sono rappresentati da:
A costi già maturati che si sosterranno nell'esercizio successivo

B ricavi già maturati che si manifesteranno nell'esercizio successivo

C ricavi avvenuti in via anticipata da rinviare all'esercizio successivo
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410 Cosa si intende per autotutela amministrativa riconosciuta dalla legge 
alla Pubblica Amministrazione?
A La potestà governativa di risolvere conflitti insorti fra privati cittadini

B La possibilità di risolvere i conflitti relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese con 
i mezzi amministrativi a sua disposizione

C La potestà di risolvere conflitti di competenza fra organi giurisdizionali

411 Secondo la normativa regionale, in quali terreni può esercitarsi il 
pascolo vagante o brado?
A Solo nei terreni demaniali

B Solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti

C Solo nei terreni riservati a tale pascolo, inclusi nell'apposito albo comunale

412 Secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, la comunicazione 
dell'avvio del procedimento amministrativo è personale?
A Sì, ma esclusivamente nei confronti del soggetto destinatario degli effetti del 

provvedimento finale
B Si, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee nei casi previsti 

dalla legge stessa
C No, è impersonale

413 Nei bilanci di previsione degli enti locali, le entrate e le spese per le 
funzioni delegate dalle Regioni non possono essere collocate:
A tra i servizi per conto di terzi

B nei servizi in conto capitale

C nelle entrate e nelle spese in conto capitale

414 Il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria è affidato:
A al CIPE

B al Consiglio di Stato

C alla Corte dei Conti

415 La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento costituisce:
A il dispositivo dell'atto amministrativo

B la parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo

C la parte descrittiva della motivazione dell'atto amministrativo

416 Il Governo, nell'attuazione della delega contenuta nella legge n. 59/97, 
provvederà a garantire alla Presidenza del Consiglio:
A solo autonomia organizzativa e regolamentare

B solo autonomia finanziaria

C autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria

Ripam Puglia - Prima prova AG8



417 Secondo il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, sopra i 
ponti di servizio e sulle impalcature:
A è permesso depositare solo gli attrezzi necessari al lavoro, ma non i materiali

B è vietato solo il deposito di materiali che possono ostacolare i movimenti dei lavoratori

C è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi 
necessari ai lavori

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

B ai dirigenti generali di livello C

C a funzionari di VIII livello

419 La funzione della società finanziaria Infrastrutture SpA è oggi svolta:
A dalla Cassa Depositi e Prestiti

B dalla Presidenza del Consiglio

C dal Ministero dello sviluppo economico

420 Come vengono utilizzate le somme riscosse a seguito dell'applicazione 
delle sanzioni amministrative a carico di imprese artigiane iscritte 
all'Albo?
A Le somme rimangono nelle disponiblità di bilancio della CCIAA

B Le somme rimangono nelle disponiblità di bilancio della Regione

C Le somme rimangono nelle disponiblità di bilancio del Comune

421 Come è definito, nella Costituzione, il diritto di voto?
A Una facoltà

B Un obbligo di legge

C Un dovere civico

422 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
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423 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali 
allegato al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, i "Costi di ricerca 
sviluppo e pubblicità" sono iscritti:
A nei "Debiti" del passivo dello stato patrimoniale

B nei "Ratei e risconti" del passivo dello stato patrimoniale

C nelle "Immobilizzazioni" dell'attivo dello stato patrimoniale

424 Secondo il Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 
l'alloggio sociale deve essere:
A costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, 

utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative
B sottoposto ad interventi di riqualificazione tali che possano portare al miglioramento 

della prestazione energetica del 40% almeno
C conforme e adeguato agli standard di edilizia abitativa contenuti nel DM 1444/1968

425 Il D.Lgs n. 267/00  stabilisce che la stipulazione dei contratti spetta:
A al Dirigente

B al Segretario comunale

C al Sindaco

426 Al fine del calcolo dei limiti dimensionali delle imprese artigiane, quali di 
questi soggetti non sono computati?
A I portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali

B I soci ed i familiari dell'imprenditore

C I lavoratori apprendisti

427 Il patrimonio di funzionamento si determina come insieme di:
A ricavi e crediti

B attività, passività e patrimonio netto

C entrate e uscite

428 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che gli enti locali e le 
aziende speciali possono assumere mutui per il finanziamento di opere 
pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici:
A anche se i contratti non sono realizzati con procedura di evidenza pubblica

B se i contratti di appalto sono realizzati esclusivamente con procedure negoziate

C se i contratti di appalto sono realizzati con procedura di evidenza pubblica e con 
esclusione della trattativa privata
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429 Le Pubbliche Amministrazioni, oltre che nella conferenza di servizi, 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?
A No, in nessun caso

B Sì, fatta eccezione per l'amministrazione finanziaria

C Sì, in ogni caso

430 A quali dei seguenti principi generali si conforma la programmazione 
regionale ai sensi della L.R.28/01?
A ai principi di concentrazione e razionalizzazione della spesa

B ai principi di economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa

C tra gli altri a quelli di sussidiarietà, concentrazione e concertazione

431 Secondo quanto prevede il Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, qual è 
il limite massimo per le "anticipazioni di tesoreria" concesse all'ente dal 
tesoriere o dal cassiere?
A 1/12 dell'importo complessivo delle poste attive del bilancio consolidato

B 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente

C 4/12 delle entrate accertate nei tre anni precedenti

432 A norma di quanto dispone l'art. 133 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti è 
ammesso procedere alla revisione dei prezzi?
A Sì, e si applica anche il primo comma dell'articolo 1664 del c.c.

B No, e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c.

C No, ma si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c.

433 Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, l'indizione del 
referendum popolare sulle leggi costituzionali può essere chiesto:
A dalla Corte Costituzionale

B da cinquecentomila elettori

C dal Presidente del Senato della Repubblica

434 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
nella gestione del bilancio degli enti locali, il versamento costituisce:
A la prima fase del procedimento dell'entrata

B l'ultima fase del procedimento dell'entrata

C la seconda fase del procedimento della spesa
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435 I tribunali militari:
A in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge; in tempo di pace hanno 

giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate
B in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla Costituzione; in tempo di pace 

hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti all'Esercito 
Italiano

C sia in tempo di pace che in tempo di guerra hanno giurisdizione soltanto per i reati 
militari commessi da appartenenti all'Esercito Italiano

436 Ai sensi dell'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e 
successive modifiche, il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad 
oggetto sia la costruzione di nuove abitazioni, sia la realizzazione di 
misure di recupero del patrimonio abitativo esistente?
A No, ha ad oggetto solo la costruzione di nuove abitazioni

B Sì, ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di 
recupero del patrimonio abitativo esistente

C No, ha ad oggetto solo il recupero del patrimonio abitativo esistente

437 L'accesso informale ai documenti amministrativi:
A è sempre ammesso, senza alcuna eccezione

B è ammesso solo se l'istanza proviene da un privato

C è ammesso qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti 
l'esistenza di controinteresati

438 In caso di controversie tra il proprietario del bene da espropriare e 
l'enfiteuta, il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che 
l'espropriante:
A è tenuto a sostenere gli aumenti di spesa derivanti dalle controversie

B non è tenuto a corrispondere l'indennità di esproprio

C non è tenuto ad intervenire nelle controversie

439 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, il piano di sicurezza e di coordinamento di un cantiere di 
un'opera pubblica deve essere redatto :
A prima della richiesta di presentazione delle offerte

B contemporaneamente alla consegna dei lavori

C entro un mese dalla consegna dei lavori

440 Nel caso in cui un contratto contenga una condizione impossibile 
(art.1354 c.c.):
A se essa è sospensiva rende nullo il contratto, se risolutiva si ha come non apposta

B esso è sempre nullo

C la condizione si ha sempre come non apposta
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441 La legge ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti 
amministrativi?
A No, per nessun caso

B Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo

C Sì, in ogni caso

442 Sono frutti naturali della cosa ( art. 820 c.c. ):
A quelli che provengono direttamente da essa, solo se non vi concorra l'opera dell'uomo

B quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia

C quelli che provengono direttamente da essa, anche se non vi concorra l'opera 
dell'uomo

443 La Costituzione richiede che la mozione di sfiducia al Governo sia 
motivata?
A Nulla è detto al riguardo

B No, non è richiesto

C Sì, esplicitamente

444 Le scritture di assestamento in contabilità economico-patrimoniale 
trasformano:
A valori finanziari in valori economici

B valori di bilancio in valori di conto

C valori di conto in valori di bilancio

445 Ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, ai fini 
dell'inserimento nell'elenco annuale dei lavori pubblici predisposto dalle 
amministrazioni aggiudicatrici per i lavori di manutenzione:
A è necessaria l'approvazione della progettazione preliminare

B è necessaria l'approvazione almeno di uno studio di fattibilità

C è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei 
costi

446 Che tipo di maggioranza è necessaria per l'approvazione, nella seconda 
votazione, di una legge costituzionale?
A Maggioranza assoluta dei presenti votanti di ciascuna Camera

B Maggioranza qualificata di 3/4 dei votanti di ciascuna Camera

C Maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
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447 I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui 
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo, ai 
sensi della legge n. 241/90:
A non hanno alcun obbligo né facoltà di intervenire nel procedimento

B hanno la facoltà di intervenire nel procedimento

C hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento

448 In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?
A L'organismo di diritto pubblico può soddisfare esigenze di interesse generale anche 

aventi carattere industriale o commerciale
B L'organismo di diritto pubblico non può soddisfare esigenze di interesse generale
C L'organismo di diritto pubblico deve soddisfare esigenze di interesse generale, aventi 

carattere non industriale o commerciale

449 Le sopravvenienze passive sono:
A componenti straordinari negativi del reddito

B componenti ordinari negativi del reddito

C componenti straordinari positivi del reddito

450 Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono rilasciate:
A dai dirigenti, previa deliberazione del Consiglio comunale

B dai dirigenti

C dal Sindaco

451 Il periodo di aspettativa in cui vengono collocati i dipendenti delle P.A. 
in caso di elezione al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, è 
utile ai fini del trattamento previdenziale?
A Sì, sempre

B Solo se eletti al Parlamento nazionale

C Solo se eletti al Parlamento europeo

452 Esistono in Parlamento dei membri non direttamente eletti dal popolo?
A Sì, solo gli ex Presidenti della Repubblica al Senato

B Sì, ma solo alla Camera

C Sì, ma solo al Senato

453 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il libro dei verbali del 
collegio dei revisori dei conti è custodito presso:
A la Presidenza del Consiglio

B la sede dell'ente

C la Corte dei conti

Ripam Puglia - Prima prova AG8



454 Ai sensi del D.Lgs. N. 165/01il rapporto di impiego nelle Pubbliche 
Amministrazioni si costituisce:
A con l'utile collocazione, nella graduatoria finale della procedura selettiva dei 

concorrenti, classificatisi come vincitori, nel numero corrispondente ai posti messi a 
concorso

B con l'atto di nomina in ruolo da parte dell'Amministrazione
C con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

455 La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento 
propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di 
servizi?
A Sì, lo stabilisce

B No, non detta norme al riguardo

C No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere le 
attività in argomento

456 Chi nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e 
istituzioni?
A Il Consiglio

B Il Sindaco in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio

C La Giunta

457 Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che il 
possesso di diploma di geometra è titolo sufficiente per poter ricoprire il 
ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori?
A No, è necessario anche un diploma di laurea in architettura o ingegneria

B No, è necessaria anche un'attestazione comprovante l'espletamento di attività 
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni

C Sì, il possesso di diploma di geometra è sufficiente

458 A norma della Costituzione, la Corte dei Conti a chi riferisce sui risultati 
dei riscontri eseguiti?
A Al Parlamento

B Al Governo

C Al Consiglio di Stato

459 Ai sensi della legge n. 241/1990, se non sia  possibile, a causa del 
numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del 
procedimento amministrativo:
A la comunicazione dell'avvio non viene data

B il procedimento si interrompe automaticamente

C l'Amministrazione, con forme di pubblicità ritenute idonee, provvede alla 
comunicazione
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460 I pareri degli organi consultivi della P.A.:
A non sono atti infraprocedimentali e determinano l'inizio del procedimento in ogni caso

B sono atti infraprocedimentali e non influiscono sulla fase dell'iniziativa del 
procedimento

C determinano l'inizio dei procedimenti d'ufficio

461 Le sopravvenienze attive sono:
A componenti straordinari negativi del reddito

B componenti ordinari positivi del reddito

C componenti straordinari positivi del reddito

462 L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri, ai sensi della 
legge n. 59/97, sono determinate con:
A decreti legislativi

B regolamenti

C legge ordinaria

463 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del 
provvedimento amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento 
privo di motivazione è viziato per incompetenza?
A No, è viziato per violazione di legge

B Sì, è viziato per incompetenza

C No, è viziato per valutazione di merito

464 L'iniziativa delle leggi da parte del popolo si esercita:
A mediante la proposta, da parte di almeno 500.000 elettori, di un progetto redatto in 

articoli
B mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto di delega al 

Governo
C mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in 

articoli

465 L'età, il sesso, la condizione delle persone sono rilevanti, per il codice 
civile, in materia di vizi del consenso al contratto?
A No, mai

B Sì, rilevano per determinare i caratteri della violenza

C No, tranne che le parti non vi facciano esplicito riferimento

466 Di quale provenienza possono essere i membri del Consiglio di 
amministrazione di un consorzio per lo sviluppo industriale?
A Esterna

B Interna

C Interna o esterna
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467 Quali dei seguenti soggetti possono costituire un Sistema turistico 
locale?
A Comuni, Camere di Commercio e Enti Parco

B Comuni, Camere di Commercio e Associazioni senza scopo di lucro

C Comuni, Enti Parco e Gruppi di Azione Locale (GAL) 

468 La particolare efficacia degli atti amministrativi che consiste nella 
possibilità, per la P.A., di dare immediata e diretta esecuzione dell'atto 
amministrativo senza previa pronunzia giurisdizionale si definisce:
A esecutività

B esecutorietà

C autoritarietà

469 Secondo quanto contenuto nel D.Lgs. n. 42/2004 e successive 
modifiche, l'adeguata conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio 
è assicurata:
A dalle associazioni ambientalistiche

B dallo Stato e dalle Regioni

C esclusivamente dallo Stato

470 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art. 
3 della legge n. 241/90 non si applica:
A ai provvedimenti riguardanti il personale

B agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale

C ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa

471 In base alla legge n. 241/90, quando la Pubblica Amministrazione deve 
concludere il procedimento con un provvedimento espresso?
A Mai

B In caso di particolari esigenze imposte dalla fase istruttoria

C Sempre, quando esso consegue  obbligatoriamente ad un'istanza o quando sia 
iniziato d'ufficio

472 Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento 
amministrativo deve essere comunicato al cittadino interessato?
A No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si 

devono identificare i responsabili della procedura
B Solo per i servizi assistenziali e previdenziali
C Si, in sede di comunicazione di avvio del procedimento.
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473 A norma dell’articolo 119 della Costituzione, i Comuni hanno autonomia 
finanziaria?
A Sì, sia di entrata che di spesa

B Sì, ma solo di entrata

C No, non hanno autonomia finanziaria

474 In base a quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, il cottimo fiduciario è:
A una procedura ristretta

B un dialogo competitivo

C una procedura negoziata

475 Mediante quale struttura la Regione Puglia promuove le politiche del 
turismo e l'immagine unitaria del suo territorio?
A Pugliapromozione

B Agenzia Regionale del Turismo (ARET)

C Puglia sviluppo

476 Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far 
valere....
A la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.

B solo la violazione di interessi legittimi.

C solo la violazione di diritti soggettivi.

477 L'articolo 1451 del codice civile stabilisce che il contratto rescindibile:
A non può essere convalidato

B può essere ratificato

C può essere convalidato

478 Oltre a Comuni, Province e Comunità Montane, quale dei seguenti 
soggetti può partecipare ad un consorzio per lo sviluppo industriale?
A Il Ministero dello Sviluppo Economico

B La Regione

C La Camera di Commercio

479 Quale struttura regionale esercita le funzioni e i compiti amministrativi 
già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT)?
A Pugliapromozione

B Agenzia Regionale del Turismo (ARET)

C Innovapuglia
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480 Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 
241/90, può indire la Conferenza di servizi?
A No, non può prendere alcuna decisione al riguardo

B No, può soltanto proporre che sia indetta

C Sì, può farlo avendone la competenza

481 Nel giudizio amministrativo, le decisioni in forma semplificata sono 
soggette alle stesse forme di impugnazione previste per le sentenze?
A Sì, ma con esclusione dell'appello

B No

C Sì

482 A quali soggetti è rivolto lo strumento del tirocinio formativo e di 
orientamento?
A A soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio

B A soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o presso un 
istituto scolastico secondario superiore

C A soggetti inoccupati e disoccupati, anche in mobilità e cassa integrazione

483 Le fasi di gestione della spesa degli enti locali sono:
A l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e la riscossione

B l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

C l'accertamento, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

484 Secondo quanto prevede l'art. 70 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, in tutte le procedure il termine per la ricezione delle offerte 
non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del 
bando di gara o di invio dell'invito quando:
A il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva

B le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione

C le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi

485 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.
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486 Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento 
amministrativo deve essere comunicato al cittadino interessato?
A No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si 

devono identificare i responsabili della procedura
B Sì, deve essere comunicato in ogni caso
C Sì, solo per i servizi assistenziali e previdenziali

487 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per DDP?
A Livelli emergenziali di assistenza

B Limiti emergenziali di assistenza

C Livelli essenziali di assistenza

488 Negli enti pubblici non economici sono agenti della riscossione coloro 
che sono incaricati:
A di riscuotere entrate esclusivamente in contanti

B di pagare spese di qualunque natura e provenienza

C di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza

489 Ai sensi della legge n. 241/90, nella comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo è necessario indicare, oltre 
l'Amministrazione competente, l'ufficio e la persona del responsabile:
A sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui si può prendere visione 

degli atti
B solo l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
C esclusivamente l'oggetto del procedimento promosso

490 In base a quanto stabilisce l'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, quale tra le seguenti categorie generali di lavori è eseguibile 
in economia?
A Manutenzione di opere o di impianti

B Interventi programmabili in materia di sicurezza

C Lavori che possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di 
gara

491 I risconti attivi sono rappresentati da:
A costi sostenuti in via anticipata da rinviare all'esercizio successivo

B ricavi avvenuti in via anticipata da rinviare all'esercizio successivo

C costi sostenuti in via anticipata da imputare al corrente esercizio

492 Nel procedimento dell'entrata degli enti locali, la riscossione è disposta:
A mediante l'emissione di mandato di pagamento

B mediante l'emissione di ordinativo d'incasso

C automaticamente
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493 Secondo la normativa regionale, può esercitarsi il pascolo vagante o 
brado nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti?
A No

B Si

C No, salvo specifica autorizzazione ministeriale

494 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per OTA?
A Operatore tecnico addetto all’assistenza

B Operatore tecnico ambientale

C Operatore tecnico anestesista

495 Il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale 
degli enti locali strutturalmente deficitari:
A deve essere finanziato per almeno il 75% dai rispettivi proventi

B deve essere finanziato per almeno il 50% dai rispettivi proventi

C deve essere finanziato per almeno il 36% dai rispettivi proventi

496 In base a quanto previsto nel D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i 
funzionari amministrativi possono far parte delle commissioni di 
collaudo?
A Sì, sempre che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni in uffici pubblici

B Sì, sempre che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici

C No, i funzionari amministrativi non possono far parte delle commissioni di collaudo

497 La giurisdizione di merito del giudice amministrativo:
A non può riformare l'atto in tutto o in parte

B è generale

C può riformare l'atto in tutto o in parte

498 Ai fini dell'individuazione delle Comunità Montane strutturalmente 
deficitarie, l'esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 
rimborsate è rilevante se l'importo delle stesse:
A supera il 15,00% delle entrate correnti

B supera il 5,00% delle entrate correnti

C supera il 25,00% delle entrate correnti
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499 In base a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni l'impresa aggiudicataria può presentare proposte 
d'integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento?
A Sì, ma solo su richiesta del coordinatore per l'esecuzione

B Sì, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della 
propria esperienza

C No, il piano di sicurezza e coordinamento non può essere integrato da proposte 
formulate dall'impresa aggiudicataria

500 Il servizio di cassa interno degli enti pubblici non economici:
A è vietato

B è disciplinato dai principi contabili

C è disciplinato dal regolamento di contabilità

501 In caso di gravi motivi di salute dell'imprenditore artigiano, su richiesta, 
può essere sospesa l'iscrizione degli elenchi previdenziali. Per quanto 
temo massimo?
A 12 mesi

B 24 mesi

C 10 mesi

502 Dove sono annotati gli ordini di servizio, secondo quanto previsto dal 
D.P.R. 207/2010 e successive modifiche?
A Nel registro di contabilità

B Nelle liste settimanali

C Nel giornale dei lavori

503 La rendita semplice è:
A la rendita costituita mediante l'alienazione di cose fungibili

B la rendita costituita mediante l'alienazione di un bene fruttifero

C la rendita costituita mediante cessione di un capitale

504 In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si 
distinguono in: atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione 
consultiva e:
A atti di amministrazione di controllo

B atti discrezionali

C atti vincolati.
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505 Il personale di Polizia locale ha l'obbligo di osservare il divieto di fumare 
anche durante i servizi esterni in spazi pubblici?
A No, salvo autorizzazione del superiore in grado

B No

C Si

506 Il bilancio di previsione degli enti pubblici non economici si conclude 
con:
A un quadro analitico delle competenze di cassa

B un quadro riepilogativo in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa

C l'elenco dei capitoli nei quali è specificata la natura dei cespiti

507 Il D.Lgs n. 227/2001 stabilisce che nelle more dell'emanazione delle 
norme regionali, ove non diversamente già definito dalle Regioni stesse, 
si considerano bosco:
A i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva 

di origine naturale o artificiale
B i castagneti da frutto, in attualità di coltura
C i giardini privati con copertura non inferiore al 10%

508 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che il controllo 
sull'attività svolta dai subappaltatori può essere affidato:
A ai direttori operativi di cantiere

B agli ispettori di cantiere

C al responsabile del procedimento

509 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, il principio di 
contabilità generale secondo il quale la singola amministrazione 
pubblica è un'entità giuridica unica e unitaria è definito:
A principio dell'integrità

B principio dell'universalità

C principio dell'unità

510 Con quale legge Costituzionale è stato riformato il Titolo V?
A Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001

B Legge Costituzionale n. 5 del 18/10/2001

C Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2002

511 Il Parlamento può delegare il Governo all'esercizio della funzione 
legislativa:
A con deliberazione delle rispettive Camere non avente valore di legge

B con legge costituzionale

C con legge ordinaria
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512 Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive modifiche, in quali strutture di 
primo livello possono articolarsi, al loro interno, i Ministeri?
A Alternativamente in dipartimenti o in direzioni generali

B Esclusivamente in direzioni generali

C Esclusivamente in dipartimenti

513 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il 
piano esecutivo di gestione (PEG) è facoltativo per gli enti locali con 
popolazione:
A inferiore a 5.000 abitanti

B superiore a 15.000 abitanti

C inferiore a 10.000 abitanti

514 Secondo il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori può sospendere le singole 
lavorazioni?
A No, salvo il caso di pericolo riscontrato dalla direzione provinciale del lavoro 

competente per territorio
B Sì, ma solo in caso di pericolo riscontrato dall'azienda unità sanitaria locale
C Sì, in caso di grave e imminente pericolo, direttamente riscontrato

515 A quale organo comunale competono gli atti di istituzione e 
ordinamento dei tributi locali nonché di disciplina generale delle tariffe 
per la fruizione di beni e servizi pubblici?
A Al Consiglio comunale

B Al Sindaco

C Alla Giunta comunale

516 A norma del DPR 1199/71, entro quale termine, in ipotesi di ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, il Ministero competente è 
tenuto a trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato?
A Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per 

la presentazione delle deduzioni
B Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la 

presentazione delle deduzioni
C Entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la 

presentazione delle deduzioni

517 Quale soggetto nomina la Commissione regionale per l'integrazione 
socio-sanitaria?
A Presidente del Consiglio regionale

B Assessore competente

C Presidente della Giunta regionale
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518 Secondo le norme dettate dal Titolo II del D.Lgs. n. 300/99, cosa sono le 
Agenzie?
A Strutture dipartimentali interne ad un Ministero

B Enti pubblici non economici

C Strutture che svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale

519 La violazione del principio di buona amministrazione previsto dalla 
Costituzione determina:
A un vizio di merito dell'atto amministrativo

B un vizio di legittimità dell'atto amministrativo

C un vizio di volontà del pubblico dipendente

520 Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli Assessori 
possono essere scelti:
A solo tra cittadini eletti al Consiglio

B solo tra cittadini non eletti al Consiglio

C anche tra cittadini non eletti al Consiglio

521 L'amministrazione pubblica manifesta l'intento di concludere un 
determinato contratto con il seguente atto:
A la deliberazione che dispone la pubblicazione del bando di gara

B il contratto preliminare

C la determinazione a contrarre

522 Il D.Lgs. 267/2000 ha trattato il tema della programmazione individuando:
A nella Provincia l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione 

economico sociale e territoriale ripartendo le risorse destinate agli enti locali
B nella Regione l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico 

sociale e territoriale ripartendo le risorse destinate agli enti locali
C nel Comune l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico 

sociale e territoriale ripartendo le risorse destinate agli enti locali

523 L'ordinanza, con la quale la Corte costituzionale respinge l'eccezione di 
illegittimità per manifesta infondatezza, deve essere motivata?
A Sì, ma solo ove l'eccezione di illegittimità riguardi una legge statale

B Sì, sempre

C No, mai

524 La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificati resa 
a norma del D.P.R.  n. 445/00:
A non è disciplinata

B è una facoltà del responsabile del procedimento, in casi dubbi

C costituisce violazione dei doveri d'ufficio
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525 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, l'ente nei cui 
confronti la Regione ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi 
consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di 
partecipazione, è definito
A organismo strumentale partecipato

B ente funzionale compartecipato

C ente strumentale controllato

526 Da quali organi è composta la Regione?
A Dal Consiglio regionale e dal suo Presidente

B Dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta

C Dalla Giunta e dal Presidente del Consiglio regionale

527 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 del Ministero degli affari esteri

B da un rappresentante della U.E

C da un rappresentante del MIT

528 I requisiti del contratto sono:
A forma se prescritta dalla legge a pena di nullità, oggetto e volontà

B accordo delle parti, causa, oggetto, forma se prescritta dalla legge a pena di nullità

C prezzo e accordo

529 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche l'indennità definitiva 
di esproprio di un'area non edificabile coltivata è determinata:
A in base al critetrio del valore agricolo medio e senza tenere conto dei manufatti edilizi 

ancorché legittimamente edificati
B in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente 

praticate e del valore dei manufatti edilizi legittimamente edificati
C in base al valore di mercato, tenendo conto del valore dei manufatti edilizi 

legittimamente edificati

530 Le disposizioni di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell'amministrazione digitale):
A sono entrate in vigore a far data 30 giugno 2006

B sono entrate in vigore a far data 1° gennaio 2007

C sono entrate in vigore a far data 1° gennaio 2006
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531 Quale figura professionale ha la responsbailità di condurre 
tecnicamente il frantoio di un'impresa olearia?
A L'agronomo

B Il tecnico di laboratorio

C Il mastro oleario

532 I provvedimenti del Presidente della Corte costituzionale sono adottati:
A con ordinanza

B con sentenza

C con decreto

533 Le disposizioni del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche che fanno 
riferimento alla popolazione, se non diversamente disciplinato, vanno 
interpretate come concernenti:
A la popolazione residente calcolata alla fine dell'anno precedente secondo i dati ISTAT

B la popolazione residente calcolata all'inizio dell'anno in corso secondo i dati ISTAT

C la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i 
dati ISTAT

534 Ai sensi della legge n. 265/99, ogni quanto tempo l'Ente locale richiede 
alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione ed il pagamento 
delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle 
stesse Amministrazioni?
A 6 mesi

B 2 mesi

C 12 mesi

535 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 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.

C Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un 
interessato identificato o identificabile.

536 Le attribuzioni degli organi e degli uffici del Comune sono stabilite:
A da apposito regolamento

B da apposito ordine di servizio del Sindaco

C dallo statuto
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537 Nella cessione del credito (art. 1267 c.c.):
A il cedente risponde sempre della solvenza del debitore

B il cedente non risponde mai della solvenza del debitore

C il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la  
garanzia

538 La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un 
certificato di nascita nel caso in cui all'atto della presentazione 
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di 
riconoscimento ove tale dato risulta attestato?
A Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000

B No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000

C Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 
445/2000 demanda all'ente interessato

539 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in base a quale 
principio la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi 
contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza 
favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi?
A Principio della coerenza

B Principio della neutralità

C Principio della prudenza

540 La legge n. 59/97 ha operato una massiccia delegificazione in materia di 
procedimenti amministrativi?
A Sì, ha operato in tal senso

B No, esclude che i procedimenti amministrativi siano oggetto di disciplina in via 
regolamentare

C No, non detta norme in tal senso

541 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che in caso di 
reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio al proprietario sia 
dovuta un'indennità?
A Sì, commisurata al danno effettivamente prodotto

B No, in nessun caso

C Sì, pari al 20% del valore di mercato del bene

542 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 Alle Regioni

B Allo Stato

C Ai Comuni
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543 L'impresa olearia ha l'obbligo di avere al suo interno il frantoio?
A No

B Si

C No, ma solo in presenza di un frantoio comunale

544 Le udienze della Corte costituzionale sono di norma:
A riservate

B segrete

C pubbliche

545 In base all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i soggetti 
che si trovano in stato di liquidazione coatta possono partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture?
A Sì, ma solo previa autorizzazione del competente tribunale

B Sì, sempre

C No, mai

546 Entro quanti giorni i Centri di assistenza tecnica per l'artigianato sono 
autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dalla legge?
A Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda

B Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda

C Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda

547 Il processo di pianificazione, programmazione e budget è rappresentato 
nei seguenti documenti:
A la relazione di programmazione del budget ed il bilancio di previsione

B la relazione programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione e la nota di 
assestamento del bilancio di previsione

C la relazione programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione, la tabella 
dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e dal budget dei centri di 
responsabilità di 1° livello

548 I controlli amministrativi che intervengono su di un atto già formato, ma 
prima che produca i suoi effetti, sono controlli:
A successivi

B sostitutivi

C preventivi
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549 Il rapporto di lavoro in base al quale il dipendente deve lavorare per un 
tempo non inferiore al 50% delle ore lavorative previste per il personale 
a tempo pieno, si definisce:
A rapporto di lavoro a tempo parziale

B rapporto di lavoro a cottimo

C rapporto di lavoro a tempo determinato

550 La Regione Puglia concorre al processo di programmazione nazionale e 
dell'Unione Europea e ne persegue gli obbiettivi nell'ambito delle 
proprie competenze?
A si ma limitatamente ai programmi destinati all'ex intervento straordinario per il 

Mezzogionro
B si, e a tal fine essa coordina i propri interventi secondo quanto previsto  dalla vigente 

normativa e dalla L.R. 28/01
C si la Regione ha deciso di partecipare  in piena autonomia, e in tal senso si è dotata 

della L.R. 28/01

551 Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie 
scritte e documenti?
A Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha 

l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
B Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle
C No, possono presentare memorie scritte e documenti solo prima dell'avvio del 

procedimento

552 In che occasione il Piano regionale delle politiche sociali può prevedere 
che la gestione associata dei servizi socio-assistenziali venga esercita 
da Comuni di diverso distretto socio-sanitario?
A Su determina dell'Assessore alle politiche sociali e alla salute

B Su proposta della maggioranza dei cittadini del distretto socio-sanitario

C Su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente 
competentS

553 È costituzionalmente ammessa, per la Camera dei Deputati, la riunione 
in seduta segreta?
A Sì, con deliberazione della Commissione Affari Costituzionali

B Sì, con propria deliberazione

C No, è vietata

554 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, lo schema di 
bilancio degli enti locali è predisposto:
A dall'organo di revisione

B dall'organo consiliare

C dall'organo esecutivo
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555 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo di 
revisione contabile dura in carica:
A cinque anni

B un anno

C tre anni

556 Ai fini dell'accesso a contributi finanziari, quali agglomerati insediativi la 
Regione Puglia considera borghi storici?
A I borghi riconosciuti dal club "I borghi più belli d'Italia", siti Unesco, Città Slow, 

Bandiera Arancione, Borghi Autentici
B I borghi che hanno svolto un ruolo cardine nella storia pugliese, certificati negli 

appositi albi comunali
C I borghi con più di 400 anni di storia

557 In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, tra i compiti e i doveri 
che esercitano i dirigenti rientrano la gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali assegnate ai loro uffici?
A No, mai

B Sì, vi rientrano

C Sì, previa apposita delega del Ministro

558 Quanti dipendenti al massimo può avere un'impresa artigiana che lavora 
in serie, in cui l'attività viene svolta da personale dipendente?
A Un massimo di 8 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 4

B Un massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6

C Un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5

559 Con che cadenza temporale viene effettuato il censimento dei terreni 
agricoli da destinare alla locazione con contratto agrario a giovani 
imprenditori singoli o associati in forma cooperativa?
A annuale

B triennale

C biennale

560 Il principio della significatività di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche prevede che l'informazione contenuta nel sistema 
di bilancio è qualitativamente significativa:
A quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli 

eventi passati, presenti o futuri
B quando la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli 

utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio
C esclusivamente quando confermano valutazioni effettuate precedentemente dagli 

utilizzatori
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561 Il parere obbligatorio può essere:
A solo non vincolante

B vincolante o non vincolante

C solo vincolante

562 Il limite massimo degli interessi passivi quale tetto per l'assumibilità di 
mutui da parte degli EE.LL., siccome definito dall'art. 204 del D.lgs. 
267/2000 e successive modifiche, deve essere rispettato:
A nell'anno successivo a quello di assunzione di nuovi mutui

B nell' anno di assunzione di nuovi mutui

C nel triennio di riferimeno del bilancio pluriennale

563 Secondo quanto prevede l'art. 85 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione 
dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica:
A solo nelle procedure aperte e negoziate

B esclusivamente nelle procedure aperte

C anche nelle procedure ristrette

564 Quale dei seguenti metodi, secondo la normativa regionale, contribuisce 
a realizzare il sistema integrato d’interventi e servizi sociali della 
Regione Puglia?
A La tempestività degli interventi

B Il coordinamento dell’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari

C La selezione del personale dedicato secondo principi di elevata professionalità

565 Ai sensi della legge n. 241/1990, se non sia  possibile, a causa del 
numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del 
procedimento amministrativo:
A l'Amministrazione, con forme di pubblicità ritenute idonee, provvede alla 

comunicazione
B la comunicazione dell'avvio non viene data
C il procedimento si interrompe automaticamente

566 La riparazione del lastrico solare di uso esclusivo ( art. 1126 c.c. ):
A è ad esclusivo carico di colui che ne detiene l'uso

B è a carico per un terzo di colui che ne detiene l'uso, per gli altri due terzi di tutti i 
condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve

C è a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare 
serve
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567 Il contratto rescindibile (art. 1451 c.c.):
A non può essere convalidato

B può essere convalidato solo in alcuni casi tassativamente previsti dal codice 

C può essere sempre convalidato

568 La Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) 
viene presentata alle Camere:
A entro il 20 settembre di ogni anno

B entro il 20 luglio di ogni anno

C entro il 15 ottobre di ogni anno

569 Possono fare parte del collegio di indirizzo e controllo dell'Agenzia per 
la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni persone 
che rivestono cariche in partiti politici?
A Solo qualora si tratti di partiti politici minori

B No, non possono farne parte in nessun caso

C Sì, possono farne parte

570 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che i beni 
appartenenti al patrimonio indisponibile delle Stato possano essere 
espropriati?
A Sì, per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la 

precedente destinazione
B No, tali beni non possono essere espropriati in nessun caso
C Sì, salvo il caso di beni necessari per lo svolgimento delle funzioni del Presidente 

della Repubblica

571 Gli ammortamenti vanno applicati:
A solo alle immobilizzazioni materiali

B esclusivamente alle immobilizzazioni immateriali

C alle immobilizzazioni materiali e immateriali

572 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nel bilancio di 
previsione degli enti locali, le entrate sono iscritte:
A al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese 

ad esse connesse
B al netto esclusivamente delle spese di riscossione a carico degli enti locali
C al netto di qualsiasi spesa ad esse connesse

573 Per quali soggetti la durata del tirocinio può essere estesa oltre i limiti 
massimi previsti?
A Per i soggetti disabili

B Per i soggetti impegnati nel servizio civile

C Per gli studenti universitari
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574 Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, in cosa consiste il 
corrispettivo nelle "concessioni di lavori pubblici"?
A Esclusivamente nel diritto di gestire l'opera

B Nel diritto di gestire l'opera ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo

C Esclusivamente in un prezzo

575 Può il dipendente dell'ente locale utilizzare a fini privati attrezzature di 
ufficio?
A No

B Solo ove lo ritenga opportuno

C Sì

576 In merito all'esecuzione del decreto di esproprio, il D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche stabilisce che lo stato di consistenza del bene:
A deve essere compilato sempre prima della redazione del verbale di immissione in 

possesso
B deve essere compilato contestualmente alla redazione del verbale di immissione in 

possesso
C può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di 

immissione in possesso

577 La gestione delle entrate degli enti pubblici non economici si attua 
attraverso le fasi:
A dell'accertamento, dell'ordinazione e del versamento

B dell'accertamento e del pagamento

C dell'accertamento, della riscossione e del versamento

578 Il contratto si considera concluso quando (art. 1326 c.c.):
A chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte

B al momento dell'accettazione della proposta

C chi ha accettato ha avuto conoscenza che l'altra parte ha avuto notizia della sua 
accettazione

579 La ditta (art. 2565 c.c.)
A  non può essere trasferita separatamente dall'azienda

B  può essere trasferita anche separatamente dall'azienda

C  non può essere trasferita insieme all'azienda

580 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
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581 In base all'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i consorzi 
tra imprese artigiane sono ammessi a partecipare alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici?
A Sì, sono ammesse solo nell'ambito di consorzi ordinari di concorrenti

B Sì, sono ammessi anche nell'ambito di raggruppamenti temporanei di concorrenti

C No, in nessun caso

582 Lo statuto del Comune è deliberato:
A dal Consiglio ed approvato con legge regionale

B dal Consiglio ed approvato dal competente organo regionale di controllo

C dal Consiglio e non è soggetto ad alcun tipo di controllo

583 Da che cosa devono essere disciplinati i rapporti tra gli enti locali 
azionisti e le società per azioni di trasformazione urbana?
A Da convenzione

B Non è prevista la costituzione di società per azioni per tali interventi

C Dallo statuto

584 Perché una pluralità di cose possa essere considerata come una 
universalità di mobili è necessario che ( art. 816 c.c. ):
A essa appartenga ad una stessa persona ed abbia una destinazione unitaria

B essa appartenga ad una stessa persona, pur avendo destinazione unitaria

C essa abbia una destinazione unitaria, pur appartenendo a persone diverse

585 Il giornale cronologico degli ordinativi degli enti pubblici non economici 
contiene:
A accertamenti e impegni

B incassi e mandati

C residui attivi e residui passivi

586 In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i 
contratti di appalto pubblico sono stipulati:
A in forma tacita

B per iscritto

C in forma orale

587 Con riguardo alla legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è 
esatta?
A Le norme sulla partecipazione al procedimento non si applicano agli atti normativi e a 

quelli di pianificazione/programmzazione
B Le norme sulla partecipazione non si applicano mai
C Le norme sulla partecipazione al procedimento si applicano anche agli atti normativi e 

a quelli di pianificazione/programmazione
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588 Per la gestione associata di uno o più servizi, i Comuni possono:
A costituire un consorzio

B costituire un'unione

C concludere un accordo di programma

589 Secondo il Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, l'effettuazione delle 
spese di rappresentanza devono rispettare:
A il principio di trasparenza e di economicità

B il principio della correlazione tra spesa sostenuta ed il risultato perseguito

C il principio di non superare l'importo del 5% delle spese di parte corrente

590 Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte Costituzionale?
A Rappresenta l'ultimo grado di giurisdizione civile e penale

B Giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della 
Costituzione

C È l'organo di vertice della Magistratura

591 In quale caso la composizione della Corte costituzionale viene integrata 
da altri membri, tratti a sorte da un elenco di cittadini appositamente 
compilato dal Parlamento?
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 Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica

592 In materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e 
paesaggistico-ambientale a chi spetta l'adozione dei provvedimenti di 
sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di 
competenza comunale?
A Al Sindaco

B Ai dirigenti

C Alla Giunta comunale

593 L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per 
legge:
A e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi

B e per periodi non superiori complessivamente a novanta giorni

C e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi

594 Il dovere di osservare la Costituzione è prescritto:
A alle sole forze dell'ordine

B alle sole cariche istituzionali

C a tutti i cittadini
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595 Ai sensi  del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la gestione finanziaria 
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei 
Conti?
A Sì, lo è

B No, non lo è

C Sì, ad anni alterni

596 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, 
può assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità 
dell'istruttoria del procedimento e l'adozione del provvedimento finale?
A Può solo assegnare la responsabilità dell'istruttoria, non dell'adozione del 

provvedimento finale
B No, non può farlo in nessun caso
C Sì, può farlo in ogni caso

597 Il bilancio di previsione degli enti pubblici non economici è formulato:
A per cassa e per competenza

B solo per cassa

C solo per competenza

598 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, a chi compete il rilascio della concessione 
edilizia?
A Al dirigente competente

B Al Presidente della Regione

C Al Sindaco del Comune

599 Ogni provvedimento disciplinare, ai sensi del D.lvo 165/01, con 
esclusione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa:
A convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo

B tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente

C tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente

600 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 imparzialità

B principio di uguaglianza formale

C principio di uguaglianza sostanziale
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601 Tra gli organi del comune, quale è quello che ha una competenza 
residuale?
A Il consiglio comunale

B Il sindaco

C La giunta comunale

602 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del D.P.R. n. 
184/06, deve essere rivolta:
A a tutte le Amministrazioni che intervengono nel procedimento in relazione a vicende 

procedimentali interne, interorganiche o intersoggettive
B all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
C all'organo di vertice dell'Amministrazione

603 Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte 
dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento 
amministrativo?
A Il responsabile del procedimento

B Chiunque vi abbia interesse

C Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

604 In base al  D.lvo 165/01 e successive modifiche, è consentito il 
passaggio di dipendenti da Amministrazioni pubbliche ad altri soggetti, 
pubblici o privati?
A Sì, ma solo per periodi inferiori ad un mese

B Sì, fatte salve le disposizioni speciali

C No, in nessun caso

605 I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle 
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni?
A No, mai

B Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono

C Sì, sempre

606 L'organo preposto a garantire l'autonomia e l'indipendenza della 
Magistratura è:
A il Consiglio Superiore della Magistratura

B il Ministero di Giustizia

C la Corte Costituzionale
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607 Le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, 
ai sensi della legge n. 59/97, sono individuati con decreti legislativi?
A No, sono individuati con legge ordinaria

B Sì, lo sono

C La legge n. 59/97 non prevede nulla al riguardo

608 Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al 
procedimento amministrativo si applicano ai procedimenti tributari?
A Sì, sempre

B Sì, se lo richiede l'interessato

C No, in nessun caso

609 In base all'art. 53 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche un lavoro 
di scavo archeologico che tipo di contratto può sottintendere?
A Esclusivamente a misura

B Esclusivamente a corpo

C A corpo o a misura

610 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

611 Quale tra quelle elencate è condizione necessaria al fine 
dell'accredamento degli Organismi indicati nella L.R.15 del 2002?
A Disporre di almeno un'unità locale attrezzata in uso anche non esclusivo ma non 

occasionale nel territorio della Regione Puglia
B Disporre di almeno un'unità locale attrezzata in uso esclusivo e non occasionale nel 

territorio della Regione Puglia
C Disporre di almeno un'unità locale attrezzata in uso anche occasionale nel territorio 

della Regione Puglia

612 Contro gli atti amministrativi non definitivi:
A è ammissibile il ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica

B non è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico

C è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R

613 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche nelle determinazioni 
a contrarre che precedono l'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono individuati:
A gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte
B esclusivamente i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
C esclusivamente gli elementi essenziali del contratto
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614 La legge n. 241/90 stabilisce che i portatori di interessi diffusi costituiti 
in comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento:
A hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento

B hanno la facoltà di intervenire nel procedimento

C non possono in nessun caso intervenire nel procedimento

615 Secondo la normativa regionale, quale delle seguenti strutture è definita 
struttura a uso pubblico in regime di concessione?
A Un campeggio

B Una residenza turistico alberghiera

C Uno stabilimento balneare

616 Secondo quanto prevede l'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, i consorzi stabili sono ammessi a partecipare alle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici?
A No, il suddetto decreto lo esclude espressamente

B Sì, sono ammessi se formati da almeno cinque consorziati

C Sì, sono ammessi anche costituiti in forma di società consortili

617 Secondo quanto previsto dalla legge n. 394/1991 e successive 
modifiche, è organo dell'Ente parco nazionale:
A la Commissione ambientale

B il Comitato intercomunale

C la Comunità del Parco

618 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, 
assegna la responsabilità del procedimento:
A solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

B al dipendente che sia assicurato per responsabilità civile

C a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

619 Il principio della integrità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche:
A si apllica a tutti i valori del sistema di bilancio ad eccezione dei valori economici che 

si ritrovano nel conto economico
B non si applica alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto del patrmonio
C si applica anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano 

nel conto economico e nel conto del patrimonio
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620 Ai fini dell'ammissione ad un tirocinio estivo di orientamento, che età 
minima è necessario avere?
A 15 anni

B 16 anni

C 14 anni

621 Ai sensi dell’articolo 126 della Costituzione, quale fra i seguenti organi 
deve essere sentito per procedere allo scioglimento di un Consiglio 
regionale?
A Il Commissario del Governo

B Una Commissione di consiglieri regionali costituita con legge regionale

C Una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi 
stabiliti con legge della Repubblica

622 La legge n. 241/90 ha introdotto la figura del responsabile del 
procedimento amministrativo?
A Sì, l'ha introdotta nel nostro ordinamento

B Non detta norme al riguardo

C No, ha solo dettato nuove norme riguardo al responsabile del procedimento previsto 
con legge precedente

623 I centri autorizzati per la Procreazione medicalmente assistita devono 
essere obbligatoriamente attrezzati per la crioconservazione dei gameti 
e degli embrioni?
A Si, ma solo se sono l'unico centro nel territorio comunale

B No

C Si

624 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il conto economico 
consolidato è:
A espressione degli obblighi di trasparenza

B un documento del bilancio consolidato

C parte dello stato patrimoniale consolidato

625 Ai sensi del codice civile, il potere di rappresentanza è conferito:
A dal giudice

B solo ed esclusivamente dal privato interessato

C dalla legge ovvero dall'interessato
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626 Quale atto disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un consorzio 
per lo sviluppo industriale?
A Lo Statuto

B Il Protocollo di intesa

C L'Atto costitutivo

627 La regola aurea, c.d. golden rule, è un principio che riguarda:
A l'Unione europea.

B il ricorso all'indebitamento.

C il fabbisogno del settore pubblico.

628 Secondo quanto prevede l'art. 127 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide:
A con la presenza di un quarto dei componenti

B con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti

C con la presenza di un terzo dei componenti

629 Nel giudizio amministrativo, l'ordinanza che decide sulla opposizione al 
collegio avverso il decreto di perenzione è impugnabile?
A No

B Sì, con ricorso in opposizione

C Sì, mediante ricorso in appello

630 Nell'ambito del rendiconto generale degli enti pubblici non economici, il 
conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi:
A secondo criteri di competenza economica e di cassa

B secondo criteri di cassa

C secondo criteri di competenza economica

631 La servitù è soggetta a prescrizione quando non se ne usa per ( art. 
1073 c.c.):
A venti anni

B quindici anni

C dieci anni
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632 In base a quanto dispone l'art. 70 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, in tutte le procedure quando il contratto ha per oggetto 
anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte:
A non può essere inferiore a ottanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara 

o di invio dell'invito
B non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di 

gara o di invio dell'invito
C non può essere inferiore a cento giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o 

di invio dell'invito

633 Ai sensi dell’articolo 72 della Costituzione, quali dei seguenti disegni di 
legge devono essere approvati secondo la procedura normale di esame 
e di approvazione diretta da parte della Camera?
A I disegni di legge in materia di difesa

B I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale

C I disegni di legge in materia di ordinamento e di organizzazione amministrativa dello 
Stato

634 La situazione di deficit strutturale degli enti locali, ex art. 242 del D.lgs. 
267/2000 e successive modifiche, è rilevata mediante:
A la tabella dei parametri gestionali

B appositi indicatori economico-finanziari

C un'apposita tabella contenente parametri obiettivi

635 Il D.lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni prevede che 
l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è di 
competenza:
A della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio

B del Sindaco o dell'assessore competente, nel rispetto delle deliberazioni del 
Consiglio comunale

C dell'assessore competente, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta

636 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per OSS?
A Operatore socio sanitario

B Operatore sanitario specializzato

C Operatore sociale scolastico

637 I dirigenti sono responsabili:
A solidalmente con gli organi di direzione politica

B in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati

C in via subordinata rispetto agli organi di direzione politica per gli atti adottati 
nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo
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638 Da chi deve essere firmato il processo verbale di consegna dei lavori, 
secondo i contenuti del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche?
A Dal direttore dei lavori e dall'esecutore

B Dal responsabile del procedimento e dal direttore dei lavori

C Dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore

639 Usucapire un bene vuol dire:
A diventarne proprietario

B possedere il bene riconoscendo che la proprietà spetta ad altri

C perderne il possesso

640 L'obbligo in capo agli amministratori e capi degli uffici degli enti, di 
denunzia alla procura regionale presso la Corte dei conti per fatti che 
possano dar luogo a responsabilità amministrativa, si estende:
A al cassiere dell'ente

B al Ragioniere generale dello Stato

C al collegio dei revisori dei conti

641 Può l'impresa artigiana effettuare la somministrazione nei locali di 
produzione e in quelli a essi adiacenti?
A Si, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e 

accessoria alla produzione includendo la somministrazione assistita
B Si, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e 

accessoria alla produzione ed escludendo la somministrazione assistita
C No

642 La relazione programmatica degli enti pubblici non economici descrive:
A solo le linee sociali dell'ente

B esclusivamente le linee politiche dell'ente

C le linee strategiche dell'ente

643 I risconti passivi sono rappresentati da:
A costi sostenuti in via anticipata da rinviare all'esercizio successivo

B ricavi avvenuti in via anticipata da rinviare all'esercizio successivo

C costi sostenuti in via anticipata da imputare al corrente esercizio

644 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, le condizioni di movimentazione dei vari materiali in 
cantiere sono curate:
A dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori

B dai datori di lavoro delle imprese esecutirici, ciascuno per la parte di competenza

C dal direttore dei lavori
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645 In base all'art.5 della  L.R. 28/01  la Giunta regionale può promuovere 
intese con altre regioni per la promozione di programmi comuni?
A si, ma solo dopo aver acquisito il  parere del Comitato regionale per la concertazione

B no tale compito compete esclusivamete al Presidente

C si, nell'ambito delle attività di concertazione e partenariato istituzionale

646 Le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 227/2001 sono finalizzate:
A alla lotta e difesa del patrimonio boschivo nazionale dagli incendi e dalle avversità 

biotiche
B alla valorizzazione della selvicoltura nonché alla conservazione, all'incremento ed 

alla razionale gestione del partimonio forestale nazionale
C alla salvaguardia e allo sviluppo delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed 

ecologiche

647 La visione degli atti e l’accesso ai documenti sono la stessa cosa?
A No, la presa visione è una delle possibili forme di accesso

B Dipende dal contenuto dell'atto

C Si

648 Il reddito d'esercizio come differenza tra il patrimonio netto iniziale e 
quello finale si dice determinato con il:
A procedimento economico-patrimoniale

B procedimento analitico

C procedimento sintetico

649 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, tra 
le fasi di gestione delle entrate degli enti locali, il trasferimento delle 
somme riscosse nelle casse dell'ente costituisce:
A il versamento

B il pagamento

C l'accertamento

650 Secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche 
l'elenco dei prezzi unitari fa parte integrante del contratto d'appalto?
A No, in nessun caso

B Sì, al pari dei capitolati generale e speciale d'appalto

C Sì, ma solo nel caso di lavori affidati mediante appalto-concorso

651 In quale caso, secondo D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, è vietato lo scavo manuale nei lavori di splateamento?
A Ogniqualvolta vi sia pericolo di scalzamento alla base con conseguente franamento 

della parte
B Quando le pareti delle fronti di attacco hanno un'inclinazione inferiore a 40°
C Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50 m
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652 A chi sono attribuiti gli atti di amministrazione e di gestione del 
personale?
A Ai dirigenti, previa autorizzazione degli organi politici

B Ai dirigenti

C Agli organi politici

653 Quanti dipendenti al massimo può avere un'impresa di costruzioni edili?
A Un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6

B Un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5

C Un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 7

654 Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono 
derogare agli atti di programmazione delle amministrazioni 
aggiudicatrici?
A Sì, possono farlo sempre

B Sì, ma solo con l'autorizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione

C No, le procedure di affidamento hanno luogo nel rispetto dei suddetti atti

655 Il testamento olografo:
A è redatto dal notaio e sottoscritto dal testatore e da due testimoni

B è scritto per intero e sottoscritto dal testatore

C è redatto dal notaio e sottoscritto dal testatore

656 A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e successive 
modifiche il provvedimento amministrativo che manca degli elementi 
essenziali:
A è nullo.

B è annullabile

C è convalidabile.

657 Ai fini dell'individuazione delle Province strutturalmente deficitarie, il 
disavanzo di gestione è rilevante quando:
A supera il 2,50% delle entrate correnti

B supera il 5,00% delle entrate correnti

C supera il 7,50% delle entrate correnti

658 La residenza di una persona fisica si trova nel luogo:
A ove la persona stabilisce i suoi interessi

B di nascita

C dove ha la dimora abituale
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659 A chi spetta di giudicare se le richieste di referendum abrogativo 
presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione, sono ammissibili?
A Al Consiglio di Stato

B Alla Corte costituzionale

C Alla Corte dei conti

660 E' Ufficiale di stato civile:
A il Segretario comunale

B il dirigente degli Uffici demografici

C il Sindaco

661 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che i contratti di 
mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il 
credito sportivo:
A devono essere stipulati in forma pubblica

B devono essere stipulati in forma privata

C possono essere stipulati sia in forma pubblica che in forma privata

662 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 l'esistenza di figli illegittimi

B Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

C Dati personali idonei a rivelare la consistenza patrimoniale

663 Che cos'è nell'assetto organizzativo degli Enti locali, l'istituzione?
A L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di 

autonomia gestionale
B L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio di servizi di rilevanza 

economica ed imprenditoriale
C L'organismo costituito tra più Enti locali per lo svolgimento coordinato di uno o più 

servizi o funzioni

664 A norma del codice civile tra i modi di acquisto della proprietà vi è:
A l’accessione

B l’immissione

C la ricognizione

665 In materia di garanzie a corredo dell'offerta, l'art. 75 del D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche dispone che:
A la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo
B la garanzia non può essere prestata mediante fideiussione assicurativa
C la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario, 

ed è trattenuta dall'amministrazione aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva

Ripam Puglia - Prima prova AG8



666 Il regolamento della Giunta comunale può prevedere un Vicesegretario 
per coadiuvare il Segretario comunale?
A No, può prevedere un ufficio di consulenza

B Sì, può prevederlo

C No, non può prevederlo

667 In base al D.lvo 165/01, chi rappresenta le Pubbliche Amministrazioni 
agli effetti della contrattazione collettiva nazionale?
A L'Agenzia per la rappresentanza negoziale

B Il Presidente della Repubblica

C Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

668 Con il termine "licitazione privata" si intende:
A la procedura ristretta, alla quale partecipano soltanto le imprese invitate 

dall’amministrazione aggiudicatrice
B la procedura ristretta, connotata dalla partecipazione delle imprese concorrenti alla 

progettazione dell’opera,  sulla base di un progetto di massima redatto dalla stazione 
appaltante.

C la procedura negoziata in cui l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di 
propria scelta  e negozia con una o più di esse i termini del contratto

669 A quanto ammonta la sanzione pecuniara per il mancato rispetto del 
vincolo di destinazione agricola dei terreni appartenenti a Regione e Enti 
locali concessi a giovani agricoltori? 
A Da un minimo di 1.000€ ad un massimo di 10.000€

B Da un minimo di 100€ ad un massimo di 1.000€

C Da un minimo di 5.000€ ad un massimo di 50.000€

670 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sussiste un obbligo di 
motivazione dei regolamenti?
A No

B Sì

C Solo per i regolamenti dello stato

671 In base al  D.lvo 165/01 e successive modifiche, da chi sono compiute le 
visite ispettive ordinate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze per 
verificare, presso le P.A., le spese sostenute in relazione ai contratti 
collettivi?
A Dall'Arma dei Carabinieri

B Dalla Polizia di Stato

C Dai servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato
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672 Lo statuto comunale entra in vigore:
A a seguito dell'esito positivo del controllo del Difensore civico

B decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente

C decorsi trenta giorni dall'invio al Ministero dell'Interno

673 In quale modo è approvato il bilancio annuale di previsione dello Stato?
A Con provvedimento amministrativo

B Con legge

C Con sentenza

674 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 Sì

C No

675 L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della 
legge n. 241/90:
A sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che 

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

676 La legge n. 241/1990 stabilisce un numero massimo di Pubbliche 
Amministrazioni per la partecipazione alla Conferenza dei servizi?
A Si, fissa il numero massimo di cinque

B Si, fissa il numero massimo di tre

C No, non stabilisce alcun numero

677 Nell’espropriazione per pubblica utilità, gli edifici aperti al culto cattolico
A possono sempre essere espropriati

B non possono essere espropriati, se non per gravi ragioni e previo accordo con le 
competenti autorità ecclesiastiche

C non possono mai essere espropriati

678 Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi?
A No, non può prevederla

B Sì, può prevederla nei Comuni istituiti mediante fusione di due o più Comuni contigui

C Sì, ma può prevederla solo lo statuto del Comune che ha un numero di abitanti 
superiore a 30.000 unità
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679 Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono:
A devolute al giudice ordinario, quale giudice del lavoro

B devolute al giudice amministrativo

C risolte all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di qualsiasi tutela 
giurisdizionale

680 In base all'art. 3 della L.R. 28/01 la programmazione regionale della 
Regione Puglia  si articola:
A in 5 ambiti di programmazione

B in programmazione economica, finanziaria e di bilancio

C in numerosi ambiti di programmazione inclusi quelli scolastici e ambientali

681 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che i beni da 
espropriare per la realizzazione di opere militari sono individuati:
A dal Ministero degli Interni

B dal Ministero della Difesa

C dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

682 Su quale dei seguenti atti amministrativi della Regione, a norma del 
dettato costituzionale, si esercita il controllo di legittimità?
A Gli atti generali di indirizzo

B Le piante organiche e relative variazioni

C Nessuno. Il primo comma dell'art. 125 della Costituzione che prevedeva il controllo di 
legittimità sugli atti amministrativi è stato abrogato dalla L.Cost. n. 3/2001

683 Per la normativa regionale sugli aiuti de minimis alle PMI che intendono 
insediare unità locali nell’ambito di aree produttive extraurbane, cosa si 
intende per nuova unità produttiva?
A Unità produttiva localizzata in un insediamento produttivo industriale

B Unità produttiva operante nel settore dell'innovazione

C Unità produttiva di nuova costituzione

684 Da chi viene esercitato il potere di chiedere la revisione della sentenza 
di condanna contro il Presidente della Repubblica?
A Dal Presidente della Corte costituzionale

B Dal Comitato parlamentare formato dai componenti delle Giunte di Camera e Senato 
competenti per le autorizzazioni a procedere

C Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
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685 In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le "concessioni di 
lavori pubblici" sono contratti:
A conclusi in forma scritta

B conclusi in forma tacita

C conclusi in forma orale

686 L'Ente comunale, in materia di rapporto di impiego, può disciplinare i 
requisiti di accesso, le modalità di assunzione e le regole concorsuali?
A Sì, ma non può disciplinare le dotazioni organiche

B Sì, può farlo

C No, è vietato

687 Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del 
trattamento dei dati personali:
A a sua discrezione

B solo quando vi sia coinvolto un minore

C quando  vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o 
più interessati

688 Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività?
A Fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra 

tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo 
omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati

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

C 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

689 La forma del contratto preliminare (art 1351 c.c.):
A deve essere diversa da quella prescritta per il contratto definitivo

B deve essere la stessa prescritta per il contratto definitivo

C può essere diversa da quella prescritta per il contratto definitivo

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

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

C Soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti 
diretti
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691 In base al principio della prudenza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 
118/2011 e successive modifiche, nei documenti contabili di 
rendicontazione:
A le componenti negative devono essere contabilizzate solo se definitivamente 

realizzate
B anche le componenti positive non realizzate devono essere contabilizzate
C tutte le componenti negative devono essere contabilizzate

692 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

693 Le convenzioni tra Comuni sono approvate:
A con decreto del Presidente della Giunta regionale

B con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale

C con deliberazioni dei Consigli comunali

694 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede alla 
verifica della gestione del servizio di tesoreria:
A con cadenza annuale

B con cadenza semestrale

C con cadenza trimestrale

695 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali 
allegato al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, costituiscono 
componenti positivi del conto economico:
A l'acquisto di materie prime

B gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

C i trasferimenti correnti

696 Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al 
procedimento amministrativo l'unità organizzativa competente?
A Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990

B No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se 
richiesti dagli interessati al procedimento

C No. Alla pubblica amministrazione è fatto divieto di comunicare il nominativo dei 
soggetti cui sono affidate le singole pratiche o gli uffici cui esso è affidato
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697 Il verbale di consegna dei lavori di norma viene emesso:
A in occasione della consegna all'Amministrazione dei lavori ultimati

B dopo che il contratto è divenuto efficace e prima dell'inizio dei lavori

C ogni volta che vengono consegnati in cantiere i materiali necessari per l'esecuzione 
di determinate opere

698 Chi presiede la Commissione regionale per l'artigianato pugliese?
A Il Dirigente della CCIAA o un suo delegato

B Il Dirigente del Centro di assistenza tecnica per l'artigianato o un suo delegato

C Il Dirigente del competente Servizio regionale o un suo delegato

699 La normativa regionale come definisce "enti pubblici economici per 
l’infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare 
rilevanza regionale"?
A Consorzi per lo sviluppo industriale

B Aree industriali speciali

C Distretti produttivi

700 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 è rilasciata entro 12 ore dalla consegna del 

messaggio di posta elettronica nella casella di posta elettronica messa a disposizione 
del destinatario dal gestore

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

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

701 Il controllo interorganico sull'attività amministrativa rientra nel tipo 
definito:
A controllo esterno

B controllo interno

C controllo ordinario

702 Quale figura sostituisce il funzionario ordinatore, ai sensi del 
Regolamento d cui al D.P.R. 97/2003?
A Il funzionario delegato

B L'organo di vertice

C Il egretario generale
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703 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il bilancio di 
previsione dell'ente pubblico deve risultare:
A in equilibrio

B in pareggio o in positivo

C sempre in positivo

704 In base ai contenuti dell'art. 127 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere 
entro:
A quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto

B novanta giorni dal ricevimento del progetto

C trenta giorni dall'approvazione del progetto

705 L'autorizzazione:
A è un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito

B è un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di 
apporla ove non riscontri nell'atto vizi di legittimità

C è un atto di controllo preventivo antecedente

706 Nel caso in cui il procedimento amministrativo debba essere iniziato 
d'ufficio, la legge n. 241/90 stabilisce:
A che dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati

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

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

707 Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, gli 
imprenditori individuali sono ammessi a partecipare alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici?
A No, in nessun caso

B Sì, ma non se artigiani

C Sì, anche se artigiani

708 Il "saldo netto da finanziare" è uno dei risultati differenziali del quadro 
generale riassuntivo del bilancio annuale dello Stato, che è pari:
A alla differenza tra le entrate finali e le spese finali

B alla previsione di accensione di prestiti

C alla differenza tra le entrate tributarie e le spese correnti
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709 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 
241/90, si esercita:
A mediante esame ed estrazione di copia del documento

B solo mediante esame del documento

C solo mediante estrazione di copia del documento

710 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal 
D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le entrate relative alla categoria 
"Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani" sono ricomprese:
A nel titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"

B nel titolo 3 "Entrate extratributarie"

C nel titolo 2 "Trasferimenti correnti"

711 Il partitario degli impegni degli enti pubblici non economici contiene, tra 
l'altro:
A le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere

B le somme a residui passivi per capitolo e per anno di provenienza

C le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare

712 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, gli enti possono 
contrarre mutui esclusivamente per:
A le spese di investimento

B le spese in conto corrente

C le spese impreviste

713 Quale delle seguenti eventualità può dar luogo a revisione, 
ridimensionamento o revoca del riconoscimento di un Sistema Turistico 
Locale?
A Il raddoppio del numero dei soggeti costituenti

B L'inattività di un terzo dei soggetti costituenti

C Il recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti 

714 Quale durata temporale ha il programma di sviluppo di un distretto 
produttivo?
A Triennale

B Biennale

C Annuale
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715 In base al Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, gli enti previdenziali 
devono predisporre il bilancio tecnico qualora abbiano adottato il 
sistema tecnico-finanziario:
A a ripartizione

B a capitalizzazione

C a contribuzione

716 In base a quanto previsto nel D.P.R. 207/2010 e successive modifiche lo 
schema di programma triennale dei lavori pubblici è redatto:
A in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento

B entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento

C entro il 30 settembre di ogni anno

717 I Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:
A possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane 

senza alcun limite
B possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane che 

non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri
C possono accedere ai posti di lavoro solo presso le amministrazioni pubbliche italiane 

centrali, esercitanti funzioni che non attengono alla tutela dell'interesse nazionale

718 Il sistema di contabilità analitica degli enti non economici mira:
A ad assicurare l'efficienza e l'efficacia delle decisioni aziendali

B ad assicurare il contenimento delle spese non necessarie dell'ente

C a garantire il pareggio di bilancio

719 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche stabilisce che lo studio di 
prefattibilità ambientale sia compreso tra gli elaborati:
A del progetto preliminare

B del progetto definitivo

C del progetto esecutivo

720 Il reddito d'esercizio come differenza tra il totale dei ricavi ed il totale dei 
costi si dice determinato con il:
A procedimento analitico

B procedimento sintetico

C procedimento economico-patrimoniale

721 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
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722 Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità 
dell'opera 
A deve essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.

B non può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato

C può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.

723 Quanti Segretari comunali sono previsti in un Comune?
A Due per i Comuni capoluogo di Provincia

B Uno

C Nessuno per i Comuni inferiori a 3.000 abitanti

724 Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è ad 
istanza di parte, il termine per la sua conclusione decorre:
A ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento 

entro un termine prestabilito
B dalla data del ricevimento della domanda
C dalla data in cui il procedimento ha inizio

725 L'avocazione è:
A la convocazione di un Consiglio di Amministrazione

B la sostituzione del titolare di un ufficio in caso di inerzia

C lo spostamento della competenza operato da un organo gerarchicamente superiore 
nei confronti di quello inferiore che la detiene in forma non esclusiva

726 Il principio della competenza economica considera:
A proventi e oneri non di pertinenza dell'esercizio indipendentemente dalla data 

dell'incasso e del pagamento
B proventi e oneri di pertinenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso 

e del pagamento
C proventi e oneri di pertinenza dell'esercizio ed in tale periodo incassasti e pagati

727 Il vincolo di parentela oltre il sesto grado:
A è sempre riconosciuto dalla legge

B non è mai riconosciuto dalla legge salvo che per alcuni effetti specialmente 
determinati

C è riconosciuto dalla legge solo ai fini successori

728 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il consuntivo di 
ciascun centro di costo redatto periodicamente ed a fine esercizio, 
mette a confronto:
A gli obiettivi programmati con i risultati realizzati

B i costi previsti con quelli effettivamente sostenuti

C le spese previste con quelle effettivamente realizzate
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729 Quale organismo esercita funzioni di verifica periodica dei risultati 
ottenuti dai Sistemi Turistici Locali?
A Il Consiglio Regionale

B Pugliapromozione

C La Giunta regionale 

730 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e succ. mod., nelle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel caso in cui non vi 
sia bando o avviso con cui si indice la gara, il nominativo del 
responsabile del procedimento:
A è indicato nell'invito a presentare un'offerta

B è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

C non è indicato

731 È ammesso ricorso contro i provvedimenti in materia disciplinare a 
carico di magistrati?
A Sì, alle sezioni unite della Corte suprema di Cassazione

B Sì, al Comitato di Presidenza del CSM

C No, non si tratta di provvedimenti ricorribili in via giurisdizionale

732 Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta 
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione:
A dinanzi al Senato della Repubblica

B dinanzi al Parlamento in seduta comune

C dinanzi al Governo

733 In caso di richiesta incompleta il responsabile del procedimento:
A deve rigettare l’istanza perché incompleta

B deve invitare l’interessato a produrre una nuova istanza

C deve richiedere l’integrazione

734 Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, eletto a 
suffragio universale e diretto, comportano lo scioglimento del Consiglio 
regionale?
A No, mai

B Sì, in ogni caso

C Sì, ma solo se lo prevede lo statuto
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735 Ai sensi dell’articolo 48, terzo comma della Costituzione, le modalità per 
l’esercizio del diritto al voto dei cittadini residenti all’estero sono 
stabilite:
A da un apposito regolamento governativo

B dalla legge

C dalla Costituzione

736 L'activity based costing è una forma di contabilità analitica fondata:
A sulle attività

B sui centri di ricavo

C sui centri di costo

737 Entro quanti giorni il dirigente del Servizio regionale formazione 
professionale può approvare la convenzione a cui è legato il progetto 
formativo?
A Entro 80 giorni dalla data di adozione del regolamento

B Entro 30 giorni dalla data di adozione del regolamento

C Entro 60 giorni dalla data di adozione del regolamento

738 Il termine fissato per l’emissione di un parere del CNEL è vincolante?
A Sì, ma è suscettibile di proroga su richiesta del CNEL stesso

B Sì, ed è improrogabile

C No, non è vincolante

739 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

740 Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione 
verso l'esterno?
A Sì, in ogni caso

B Sì, solo dopo aver ricevuto l'assenso del Ministro

C No

741 Nella contabilità degli enti pubblici non economici costituiscono 
economia:
A le minori somme riscosse accertate nell'esercizio precedente

B le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio

C le maggiori spese da sostenere rispetto all'impegno assunto nell'esercizio corrente
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742 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'obbligo di 
nominare un responsabile del procedimento per ogni intervento da 
realizzare mediante contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, grava:
A esclusivamente sulle Amministrazioni dello Stato

B esclusivamente sulle Regioni

C su tutte le Amministrazioni aggiudicatrici

743 Sono parenti in linea retta:
A i coniugi

B le persone di cui l'una discende dall'altra

C i fratelli

744 La fiducia è accordata da ciascuna Camera al Governo mediante:
A mozione motivata e votata per alzata di mano

B mozione motivata e votata per appello nominale

C mozione motivata e votata a scrutinio segreto

745 In caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente le ferie non 
godute dal personale degli EE.LL.:
A possono essere monetizzate al 50%

B possono essere monetizzate al 100%

C non possono essere monetizzate

746 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 

Superiore della Magistratura
B Al Consiglio Superiore della Magistratura in adunanza collegiale unitaria
C Ad una sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura

747 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, è rimessa alla Corte costituzionale

B No, è rimessa al Consiglio di Stato

C No, è rimessa alla Corte di cassazione
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748 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che, divenuta efficace 
l'aggiudicazione definitiva del contratto pubblico di lavori, servizi e 
forniture, si procede alla stipulazione del contratto:
A entro 180 giorni, salvo diverso termine stabilito nel bando o nell'invito, ovvero 

differimento concordato con l'aggiudicatario
B entro 60 giorni, salvo diverso termine stabilito nel bando o nell'invito, ovvero 

differimento concordato con l'aggiudicatario
C sempre entro 60 giorni

749 Nel contratto a favore di terzo (art. 1413 c.c.):
A il promittente non può opporre al terzo le eccezioni fondate su altri rapporti con lo 

stipulante
B il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate su altri rapporti con lo 

stipulante, solo se conosciute dal terzo
C il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate su altri rapporti con lo 

stipulante

750 Con quale maggioranza ciascuna Camera adotta il proprio regolamento?
A Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti

B Con la maggioranza assoluta dei suoi componenti

C Con la maggioranza dei presenti se è presente la maggioranza dei componenti

751 Quale organo del Comune svolge funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa e partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta 
curandone la verbalizzazione?
A Il Direttore generale

B Il Segretario comunale

C Il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio

752 I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al 
procedimento amministrativo:
A hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento

B hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie 
scritte e documenti 

C hanno solo diritto a presentare documenti

753 Dispone l'art. 75 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche che l'offerta 
da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti pubblici 
deve essere corredata da una garanzia pari:
A a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto

B al 20% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

C al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

Ripam Puglia - Prima prova AG8



754 Il Presidente dell'Unione tra Comuni viene scelto tra:
A i segretari comunali dei Comuni interessati

B i dirigenti  dei Comuni interessati

C i Sindaci dei Comuni interessati

755 La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano 
da un altro atto dell'Amministrazione, richiamato dalla decisione stessa:
A non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione

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

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

756 Nel giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica, quando 
cessano dall’incarico i Commissari d'accusa?
A Con il compimento di tutti gli atti istruttori

B Con il deposito della sentenza in Cancelleria

C Con la lettura della requisitoria

757 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quali soggetti 
rientrano tra le "Amministrazioni aggiudicatrici"?
A Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non 

economici, gli organismi di diritto pubblico, le forme associative di detti soggetti
B Esclusivamente le Regioni, le Province ed i Comuni
C Esclusivamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici territoriali

758 Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 
241/90:
A devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto

B non devono essere motivati

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

759 I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati, 
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità:
A di tre mesi dalla data di rilascio

B illimitata

C di sei mesi dalla data di rilascio

760 La Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività:
A è convocata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e si riunisce almeno 4 volte 

l'anno
B è convocata dal Presidente e si riunisce almeno 1 volta l'anno
C è convocata dal Presidente e si riunisce almeno 4 volte l'anno
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761 Se nel contratto la causa è illecita esso è (art. 1343- 1418 c.c.):
A valido ma inefficace

B annullabile

C nullo

762 Le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 in tema di 
"partecipazione al procedimento amministrativo" si applicano ai 
procedimenti tributari?
A Sì, sempre

B Sì, salvo quelle in tema di accordi

C No, si applica la relativa disciplina di settore

763 Le decisioni della Commissione di coordinamento del SPC:
A sono assunte a maggioranza semplice dei componenti.

B sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione 
all'argomento in esame.

C sono assunte a maggioranza qualificata dei componenti.

764 Il conferimento in favore degli enti locali di tutte le funzioni che non 
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale avviene nell’osservanza 
di quale tra i seguenti principi?
A di partecipazione

B di semplificazione

C di sussidiarietà

765 In un contratto di agenzia (art.1742 c.c.):
A l'agente ha l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona

B l'agente ha l'obbligo di concludere contratti in una determinata zona

C l'agente ha l'obbligo di riscuotere i crediti e di pagare i debiti del preponente in una 
determinata zona

766 L'interesse legittimo è definito "interesse":
A tutelato solo amministrativamente

B immediatamente tutelato

C differenziato e qualificato

767 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali 
allegato al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le "rimanenze" sono 
iscritte:
A in "Patrimonio netto" del passivo dello stato patrimoniale

B in "Immobilizzazioni" dell'attivo dello stato patrimoniale

C in "Attivo circolante" dell'attivo dello stato patrimoniale
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768 Il personale di Polizia locale in servizio può rifutare l'incarico di 
condurre il veicolo di servizio assegnato?
A Si, sempre

B Si, solo per grave giustificato motivo

C No, mai

769 Le forme e i modi di partecipazione degli Enti locali alla formazione dei 
piani e programmi regionali sono stabiliti:
A dagli stessi Enti locali minori che li esercitano attraverso gli studi

B dai Comuni che li realizzano attraverso norme comunali

C dalle Regioni che li realizzano attraverso apposite leggi regionali

770 La legge n. 241/90 dispone che, con apposito regolamento, siano 
individuati determinati casi di silenzio-rigetto della Pubblica 
Amministrazione?
A No, non detta norme in tal senso

B Esclude categoricamente che il silenzio della Pubblica Amministrazione possa valere 
come assenso

C Sì, dispone in tal senso

771 Per la normativa regionale sugli aiuti de minimis alle PMI che intendono 
insediare unità locali nell’ambito di aree produttive extraurbane, cosa si 
intende per impresa di piccole dimensioni?
A Un'impresa che occupa meno di 30 persone ed ha un fatturato annuo o un bilancio 

non superiori a 5 milioni
B Un'impresa che occupa meno di 15 persone ed ha un fatturato annuo o un bilancio 

non superiori a 3 milioni
C Un'impresa che occupa meno di 50 persone ed ha un fatturato annuo o un bilancio 

non superiori a 10 milioni

772 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali 
deliberano il bilancio di previsione finanziario:
A ogni cinque anni

B ogni triennio

C annualmente

773 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i "settori ordinari" 
dei contratti pubblici sono:
A esclusivamente i settori del gas, energia termica ed elettricità

B i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e 
sfruttamento di area geografica

C i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 
postali e sfruttamento di area geografica
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774 Quale soggetto può disporre una riduzione dei canoni di natura 
enfiteutica gravanti su terre già appartenenti al demanio civico?
A La Commissione Europea

B Il Ministero competente

C Il Comune competente

775 Cosa si intende per "uscita finanziaria" ai sensi del Regolamento di cui 
al D.P.R. 97/2003?
A La diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi

B La diminuzione di spesa

C La diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi

776 Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale:
A si applicano solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici economici

B 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. 196/2003

C si applicano anche all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, 
difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali

777 In quali casi eccezionali di necessità ed urgenza l'autorità di pubblica 
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà 
personale?
A Nei casi previsti dalle norme transitorie e finali della Costituzione

B Nei casi indicati dai regolamenti di pubblica sicurezza

C Nei casi indicati tassativamente dalla legge

778 Secondo quanto dispone l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la 
motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare:
A gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e 

propria della pubblica amministrazione
B i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'amministrazione pubblica e 

l'organo competente
C i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione

779 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in base a quale 
principio il sistema di bilancio deve assolvere una funzione informativa 
nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili?
A Principio della verificabilità

B Principio della pubblicità

C Principio della comprensibilità
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780 Quanto tempo ha la CCIAA per adottare eventuali provvedimenti di 
cancellazione e variazione dell'iscrizione dall'Albo delle imprese 
artigiane?
A 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione

B 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione

C 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione

781 Il D.lvo 267/00 prevede che la funzione di verbalizzazione delle riunioni 
del Consiglio e della Giunta comunale spetta:
A al Sindaco

B al Segretario comunale

C al Direttore generale

782 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno 
un servizio di tesoreria che, nel caso di Comuni capoluogo di provincia:
A può essere affidato esclusivamente a società per azioni

B può essere affidato a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione della banca

C può essere affidato ad una banca

783 Nell'analisi di bilancio l'indice ROI (redditività del capitale investito) è 
dato dal rapporto tra:
A reddito operativo e capitale investito

B reddito operativo e capitale di terzi

C reddito netto d'esercizio e capitale investito

784 Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 28/01 i Programmi di intervento regionali, 
in attuazione di atti dell'Unione europea, costituiscono il momento di 
integrazione tra…
A le politiche strutturali europee e del governo nazionale con gli indirizzi programmatici 

della Regione
B gli indirizzi programmatici nazionali con le politiche di sviluppo regionali 
C le politiche di cooperazione europea con le politiche di sviluppo regionali

785 In osservanza all'obbligo di conclusione esplicita del procedimento 
amministrativo, la Pubblica Amministrazione deve:
A assoggettarsi al principio del silenzio-assenso in caso di mancata conclusione 

esplicita
B solo concludere il procedimento a prescindere dai termini
C concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge

786 Le immobilizzazioni (attivo immobilizzato) si distinguono in:
A patrimoniali e finanziarie

B materiali, immateriali e finanziarie

C immediate, immateriali e finanziarie
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787 Sussiste a carico del comune l'obbligo di prevedere nel proprio statuto 
il referendum locale?
A Sì

B Solo ove il comune abbia più di tre milioni di abitanti

C No

788 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
costituiscono residui passivi degli enti locali:
A le somme pagate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

B le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

C le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

789 Il D.P.R. n. 445/00 prevede che l'interessato possa comprovare gli stati 
contenuti nel documento scaduto, mediante dichiarazione, in calce alla 
fotocopia del documento, dalla quale risulti che tali informazioni non 
hanno subito variazioni?
A No, lo vieta

B Si, lo prevede espressamente

C Sì, ma solo alla presenza di due testimoni

790 L'azione di annullamento (art. 1442 c.c.):
A è soggetta a prescrizione decennale

B è soggetta a prescrizione quinquennale

C non è soggetta a prescrizione

791 I membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione 
personale o domiciliare?
A Sì, sempre

B No, mai

C Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono

792 Cosa introduce l'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e 
successive modifiche, al fine di "garantire su tutto il territorio nazionale 
i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo 
della persona umana"?
A Un programma quinquennale per la dotazione di housing sociale

B Il "Fondo di solidarietà per il diritto alla casa", finanziato da Stato e Regioni

C Un piano nazionale di edilizia abitativa
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793 Di norma, qual è il limite minimo di età dei minori accolti in strutture 
residenziali terapeutiche per il trattamento extraospedaliero di disturbi 
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza?
A 11 anni

B 13 anni

C 12 anni

794 Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è compatibile la 
carica di Consigliere comunale con quella di Assessore?
A Sì, purché il consigliere-assessore non partecipi alle sedute del Consiglio

B Sì, lo è

C No, è incompatibile

795 Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche le varianti al 
progetto in corso d'opera sono ammissibili:
A quando le stesse non mutino sostanzialmente la natura delle opere

B solo in particolari casi di urgenza

C sempre, previo parere obbligatorio della Commissione edilizia

796 Nelle obbligazioni pecuniarie (artt. 1224 e 1284 c.c.):
A sono dovuti gli interessi legali dalla nascita dell'obbligazione solo se il creditore prova 

di aver subito un danno
B sono dovuti anche gli interessi legali dal giorno della mora solo se il creditore prova di 

aver subito un danno
C sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora, anche se il creditore non prova 

di aver subito un danno

797 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per OSA?
A Operatore socio-assistenziale

B Operatore sociale aziendale

C Operatore sanitario apprendista

798 Nell'analisi di bilancio l'indice di indebitamento è dato dal rapporto tra:
A capitale di terzi e capitale proprio

B capitale investito e capitale di terzi

C capitale investito e capitale proprio

799 A chi è attribuita la competenza a stipulare contratti nell'ente locale?
A Al segretario comunale o provinciale

B Al sindaco o al presidente della giunta provinciale

C Ai dirigenti
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800 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

801 Ai fini dell'individuazione delle Comunità Montane strutturalmente 
deficitarie, l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata è rilevante 
quando:
A supera lo 0,15% delle spese correnti

B supera lo 0,50% delle spese correnti

C supera lo 0,25% delle spese correnti

802 Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni dei consumatori 
possono partecipare al procedimento amministrativo?
A Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

B No

C Sì

803 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, prima di assumere le 
funzioni, giurano:
A di fronte al Parlamento in seduta comune

B di fronte alle singole Camere

C nelle mani del Presidente della Repubblica

804 In base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche da quale atto decorre 
per l'appaltatore il termine contrattuale per l'esecuzione dell'opera 
appaltata?
A Dalla stipula del contratto

B Dal verbale di consegna dei lavori

C Dalla delibera di approvazione del progetto esecutivo

805 Quale termine temporale prevede il D.P.R. 207/2010 e successive 
modifiche per le imprese ai fini della verifica di mantenimento dei 
requisiti di qualificazione?
A Sei mesi

B Tre anni

C Dieci anni
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806 L'assicurazione sulla vita (art. 1919 c.c.):
A non è valida se contratta per il caso di morte di un terzo

B è valida anche se contratta per il caso di morte di un terzo, anche senza il suo 
consenso

C è valida anche se contratta per il caso di morte di un terzo, solo se questi presta il 
proprio consenso

807 La consegna dei lavori all'impresa, da parte di Amministrazioni statali, 
deve avvenire, secondo il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, non 
oltre:
A 30 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto

B 45 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto

C 20 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto

808 Per procedimento amministrativo si intende:
A l'atto amministrativo

B la pianificazione e la programmazione dell'attività amministrativa

C l'insieme di una pluralità di atti diretti all'emanazione di un atto amministrativo

809 Cosa si intende per Organismi "esistenti"?
A Organismi presenti negli elenchi regionali delle sedi operative accreditate per 

realizzare attiività formative con fondi pubblici 
B Organismi presenti negli elenchi comunitari delle sedi operative accreditate per 

realizzare attiività formative con fondi pubblici 
C Organismi presenti negli elenchi nazionali delle sedi operative accreditate per 

realizzare attiività formative con fondi pubblici 

810 Le Unioni tra Comuni sono:
A Enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini

B Enti locali costituiti esclusivamente da due Comuni

C convenzioni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti

811 Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, riguarda:
A solo l'inerzia amministrativa

B sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa

C solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione

812 Quanto dura la carica dei giudici della Corte costituzionale?
A 10 anni

B 9 anni

C 7 anni
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813 Al bilancio di previsione degli enti pubblici non economici è allegata una 
tabella dimostrativa:
A del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio corrente

B del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

C del risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre dell'anno di riferimento

814 In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le Regioni possono 
derogare al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in materia di qualificazione e selezione dei concorrenti?
A No, non possono prevedere una disciplina diversa in relazione alla qualificazione e 

selezione dei concorrenti
B Sì, ma solo previa autorizzazione del Governo
C Sì, in ogni caso

815 In caso di inerzia della Regione in ordine alla ripartizione di funzioni tra 
se stessa e gli Enti locali, il Governo:
A può procedere direttamente alla ripartizione con decreto legislativo

B non può in alcun modo sostituirsi alla Regione

C può sollecitare la Regione con una nuova legge di delega

816 L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con 
l'esercizio della professione di avvocato?
A No, lo esclude l'art. 135 della Costituzione

B Sì, ma solo dal secondo mandato

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

817 Ai fini dell'individuazione delle Province strutturalmente deficitarie, 
l'esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate è 
rilevante se l'importo delle stesse:
A supera il 5,00% delle entrate correnti

B supera il 15,00% delle entrate correnti

C supera il 25,00% delle entrate correnti

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

B decreto ministeriale

C contrattazione collettiva
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819 Quali tra i seguenti sono atti di scienza con cui si narrano e si 
documentano atti giuridici, operazioni o anche meri comportamenti di 
altre figure soggettive?
A Verbalizzazioni

B Ispezioni

C Accertamenti

820 In base al D.M. 145/2000, può essere disposta la cessione agli 
appaltatori dei materiali derivanti da demolizioni?
A Sì, la cessione avviene sempre a titolo gratuito

B Sì, quando gli atti contrattuali lo prevedono

C No, in nessun caso

821 Ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, sulla 
base dei contenuti del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, tra i 
requisiti richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore vi è:
A l'iscrizione al relativo Albo professionale da almeno cinque anni

B la sola abilitazione all'esercizio della professione

C solo la laurea in architettura o ingegneria

822 Cosa si intende per diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A 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

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

C Il diritto dei funzionari pubblici di accedere agli atti ed ai documenti necessari ai fini 
dell'adozione di un determinato provvedimento

823 In quanti livelli vengono distinte le prestazioni di Procreazione 
medicalmente assistita in base alla complessità tecnico-scientifica, alle 
attrezzature e competenze mediche necessarie?
A 5 livelli

B 7 livelli

C 3 livelli

824 Il soggetto preposto ad un ufficio amministrativo o ad un organo può 
delegare ad altri le proprie attribuzioni?
A No, in nessun caso

B No, salvo che nei casi previsti specificamente dalla legge

C Sì, sempre
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825 Nella contabilità degli enti pubblici non economici le unità previsionali di 
base sono ripartite in:
A titoli, unità previsionali di III livello, categorie e capitoli

B titoli, categorie e unità previsionali di IV livello

C titoli ed unità previsionali di II, III e IV livello

826 Quale ricorso può essere proposto contro gli atti amministrativi 
definitivi?
A Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

B Ricorso gerarchico

C Ricorso gerarchico improprio

827 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'interessato all'accesso dei documenti 
amministrativi, in caso di richiesta in via informale:
A deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ove lo ritenga 

opportuno
B non deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta
C deve  indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta

828 Quanti anni dura in carica il Presidente della Corte costituzionale?
A 3 anni

B 7 anni

C 4 anni

829 Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, il responsabile del 
procedimento:
A tale figura non è disciplinata dalla legge

B si limita ad adottare in ogni caso il provvedimento finale

C sovrintende all'istruttoria e adotta, ove competente, il provvedimento finale

830 Quale coerenza deve rispettare il Quadro Triennale di Sviluppo Turistico 
di un Sistema Turistico Locale?
A La coerenza con gli indirizzi della programmazione turistica regionale

B La coerenza con gli indirizzi della programmazione economica regionale

C La coerenza con gli indirizzi della programmazione dei Fondi comunitari

831 I borghi pugliesi riconosciuti come siti Unesco possono essere 
ammessi a contributi regionali per le finalità previste dalla normativa di 
riferimento?
A No, salvo i borghi con almeno 600 anni di storia

B No

C Si
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832 Ai sensi del D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, per le 
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e 
sicurezza di Stato, chi verifica la realizzazione degli obiettivi da parte dei 
dirigenti generali?
A Il Consiglio dei Ministri

B Il Ministro

C La Corte dei Conti

833 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 No, in nessun caso

B Sì, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale

C Sì, al cospetto del Parlamento in seduta comune

834 A norma del DPR 1199/71, l'opposizione dei controinteressati è l'atto 
con il quale i controinterresati chiedono:
A che il ricorso gerarchico sia deciso in sede giurisdizionale

B che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sia deciso in sede 
giurisdizionale

C che il ricorso sia respinto perchè infondato

835 In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si 
distinguono in:
A atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali

B atti costitutivi e atti dichiarativi

C atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di 
amministrazione di controllo

836 In caso di impresa di costruzione edili, qual è il numero massimo di 
dipendenti, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti?
A 14

B 16

C 12

837 In quale veste opera il Sindaco nella tenuta dei registri degli atti di stato 
civile o di anagrafe?
A Come capo dell'Amministrazione comunale

B Come delegato dal Presidente della Giunta regionale

C Come ufficiale del Governo
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838 Quando un ricorso amministrativo sia ritenuto infondato:
A è dichiarato nullo.

B è dichiarato irricevibile.

C è rigettato.

839 Può un'attività artigiana essere svolta in forma ambulante?
A Si

B No, salvo che in zone rurali

C No

840 Nel caso in cui una Pubblica amministrazione ospiti un tirocinio per 
l'orientamento e l'inserimento nel mercato del lavoro, con che modalità 
effettua la ricerca e selezione del tirocinante?
A Mediante procedura di evidenza pubblica

B Mediante contatto diretto

C Mediante segnalazione da altri enti locali

841 L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento 
amministrativo, ai sensi del D.P.R.  n. 184/06:
A comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e 

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

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

appartenenti allo stesso procedimento

842 La legge n. 241/90 stabilisce che la Pubblica Amministrazione può:
A aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

B semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

C semplificare il procedimento per straordinarie esigenze anche se immotivate

843 Per la normativa regionale sugli aiuti de minimis alle PMI che intendono 
insediare unità locali nell’ambito di aree produttive extraurbane, cosa si 
intende per rete di imprese?
A Aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento della capacità produttiva e della 

competitività
B rete di imprese che operano all'interno di una holding
C Raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione ad un bando pubblico
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844 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali è istituito 
presso:
A la Corte dei conti

B il Ministero dell'economia e delle finanze

C il Ministero dell'interno

845 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, la Regione rientra 
tra le "Amministrazioni aggiudicatrici"?
A Sì, al pari degli altri Enti pubblici territoriali

B No, vi rientrano solo le Amministrazioni dello Stato

C Sì, ma non vi rientrano le Province

846 Quale delle seguenti attività è obbligatoria per i Comuni rispetto alle reti 
dei sottoservizi?
A Disporre di almeno 3 km di rete

B Disporre di almeno un tecnico ogni 3 km di rete

C Disporre di una mappatura georeferenziata

847 Cosa si intende per "entrata finanziaria" ai sensi del Regolamento di cui 
al D.P.R. 97/2003?
A La diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi

B La diminuzione del provento

C La diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi

848 Secondo la normativa regionale quale delle seguenti strutture socio-
assistenziali è rivolta a persone con problematiche psico-sociali?
A Comunità familiare

B Casa famiglia

C Residenza protetta

849 Quale, tra i soggetti proposti, è membro di diritto del Consiglio 
Superiore della Magistratura?
A Il Presidente del Senato

B Il Primo Presidente della Corte di Cassazione

C Il Presidente della Camera dei Deputati
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850 Il principio della rilevanza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche prevede che l'informazione contenuta nel sistema 
di bilancio è rilevante se:
A è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi 

futuri sulla base del sistema di bilancio
B è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento 

su di essa
C la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori 

prese sulla base del sistema di bilancio

851 In una società in accomandita semplice i soci accomandatari (artt. 2313-
2318 c.c. ):
A non rispondono delle obbligazioni sociali

B rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente all'ammontare della quota di 
conferimento

C rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali

852 Entro quale termine temporale deve essere comunicato all'impresa 
artigiana l'eventuale provvedimento di cancellazione e variazione 
dall'Albo ?
A Entro il termine di 3 giorni dalla data di adozione dello stesso

B Entro il termine di 7 giorni dalla data di adozione dello stesso

C Entro il termine di 14 giorni dalla data di adozione dello stesso

853 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, il compito concernente la stipulazione dei 
contratti è attribuito, in ambito comunale:
A al Segretario comunale

B ai dirigenti preposti

C al Presidente del Consiglio comunale

854 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, a 
fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate 
congiuntamente da più enti locali:
A gli enti capofila e gli altri enti non possono in nessun caso procedere al rilascio di 

garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse
B solo gli enti capofila devono sempre procedere al rilascio di garanzia fideiussoria 

riferita all'insieme delle operazioni stesse
C gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita 

all'insieme delle operazioni stesse

855 Nell'analisi di bilancio il cash flow è dato dalla differenza tra:
A costi e ricavi

B entrate e uscite monetarie

C attività e passività
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856 Ai sensi della L.R. 28/01, quali fra i seguenti sono assunti come 
strumenti della programmazione negoziata?
A l'intesa istituzionale di programma, il patto territoriale, il contratto di programma

B gli accordi programmatici e gli accordi strumentali

C gli accordi programmatici provinciali e comunali

857 I conflitti di competenza fra organi amministrativi possono sorgere:
A solo fra organi investiti di funzioni amministrative diverse

B solo fra organi investiti della medesima funzione amministrativa

C fra organi investiti della medesima funzione amministrativa o fra organi investiti di 
funzioni amministrative diverse

858 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede per il proprietario la 
possibilità di impugnare la stima di indennità proposta nel caso di 
reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio?
A Sì, nel caso in cui l'indennità stimata sia inferiore al valore venale del bene

B No, tale possibilità non è prevista

C Sì, innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area

859 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il termine 
"candidato" indica l'operatore economico che ha chiesto di partecipare:
A esclusivamente ad una procedura negoziata

B ad una procedura aperta

C ad una procedura ristretta, negoziata o a un dialogo competitivo

860 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, l'azienda nei cui 
confronti l'ente locale  ha il possesso, diretto o indiretto, della 
maggioranza dei voti esercitabili è definita:
A ente strumentale controllato dell'ente locale

B ente funzionale partecipato dell'ente locale

C ente strumentale condiviso dell'ente locale

861 Il soggetto che ha richiesto l'accesso ai documenti amministrativi può, 
ai sensi del D.P.R. n. 184/06, incaricare altra persona di effettuarne 
l'esame?
A Sì, può farlo

B No, è espressamente vietato

C No, a meno che non si tratti del difensore
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862 Le certificazioni di bilancio di cui all'art.161 del D.lgs. 267/2000 e 
successive modifiche sono firmate:
A dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione 

economico-finanziario
B dal Segretario e dal tesoriere
C dal Segretario, dagli agenti contabili e dal responsabile del servizio finanziario

863 In quale modo è approvato il rendiconto generale dello Stato?
A Con sentenza

B Con provvedimento amministrativo

C Con legge

864 Tra le forme di gestione associata di servizi socio-assistenziali previste 
dalla normativa, chi decide quella dell'ambito territoriale di riferimento?
A I Comuni appartenenti all'ambito

B La Regione

C La Provincia territorialmente competente

865 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

866 Una sorgente, secondo il codice civile, è (art. 812 c.c.):
A un bene mobile registrato

B un bene mobile

C un bene immobile

867 Il diritto alla provvigione per il mediatore sorge (art. 1755 c.c.):
A se l'affare si conclude

B se l'affare si conclude per effetto del suo intervento

C anche se l'affare non si conclude, se vi comunque stato un suo intervento

868 Qualora gli operatori pubblici effettuino acquisti in violazione dei 
parametri di prezzo-qualità fissati dalle convenzioni-quadro stipulate 
dalla Consip Spa, incorrono in:
A responsabilità disciplinare

B violazione di norme comunitarie

C responsabilità amministrativa
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869 L'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che i 
lavori in economia sono ammessi per importi:
A non superiori a 500.000 euro

B non superiori a 200.000 euro

C non superiori a 250.000 euro

870 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che l'indennità di 
esproprio spetta:
A sempre e solo al proprietario del bene da espropriare

B al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche 
possessore

C al proprietario del bene da espropriare e all'enfiteuta, anche se non possessore

871 Per il debitore, l'arrotondamento per difetto di una fattura commerciale 
al momento del suo pagamento si dice:
A ribasso attivo

B ribasso passivo

C abbuono attivo

872 Ai sensi della legge n. 353/2000, le Regioni, per il coordinamento delle 
operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi 
aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi, possono avvalersi del 
Corpo forestale dello Stato?
A No, possono avvalersi unicamente delle Forze armate e delle Forze di polizia dello 

Stato
B Si, tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo
C No, possono avvalersi esclusivamente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

873 Al fine di acquisire competenze di base e trasversali, che monte ore 
complessivo prevede la formazione professionalizzante e di mestiere? 
A 60 ore

B 120 ore

C 180 ore

874 Dispone l'art. 35 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, in materia 
dei requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare che sono 
computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti 
dalle singole imprese consorziate, tra l'altro:
A l'idoneità finanziaria

B l'idoneità tecnica

C la disponibilità delle attrezzature
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875 Il personale stagionale utilizzato dalle Regioni per attività connesse alle 
finalità di cui alla legge n. 353/2000 deve essere prevalentemente 
impiegato:
A nelle attività di prevenzione del rischio di incendi boschivi

B nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi

C nella lotta attiva contro gli incendi boschivi

876 Il dolo del terzo (art. 1439 c.c.):
A non incide sulla validità del contratto

B comporta l'annullamento del contratto solo se noto al contraente che ne ha tratto 
vantaggio

C comporta sempre l'annullamento del contratto

877 Nell'ambito delle operazioni di chiusura, le disponibilità residue sul 
conto corrente di bilancio costituiscono:
A economia

B residuo attivo

C entrata per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

878 Ai sensi dell'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e 
successive modifiche, il piano nazionale di edilizia abitativa può 
prevedere la realizzazione di programmi integrati di promozione di 
edilizia residenziale sociale?
A No, i programmi integrati possono riguardare solo l'edilizia privata

B Sì, rientra tra gli interventi possibili

C No, il piano non può prevedere la realizzazione di programmi integrati, ma solo di 
programmi di recupero urbano

879 La tutela dei valori naturali ed ambientali nonchè storici, culturali, 
antropologici tradizionali, affidata all'Ente parco è perseguita attraverso 
il Piano per il parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/1991 e successive 
modifiche. Tale strumento:
A è aggiornato almeno ogni dieci anni

B è modificato ogni cinque anni

C scade ogni quindici anni

880 Per quanti mandati consecutivi può essere rieletto il Sindaco?
A Per un massimo di tre mandati consecutivi, nei casi previsti dalla legge

B Per un massimo di quattro mandati consecutivi

C Può essere eletto una sola volta
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881 Esistono sanzioni per chi omette di recapitare l’informativa agli 
interessati?
A Si e sono definite all’art. 161

B Nelle sanzioni non è contemplato questo aspetto

C Sono relative solamente al caso che i dati in questione sono sensibili

882 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di 
organizzarsi secondo i propri statuti:
A in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano

B senza limiti

C in quanto non contrastino con il buon costume

883 Quale fra le seguenti affermazione è falsa?
A Il Presidente del Consiglio ha il comando supremo delle Forze armate

B Il Presidente del Consiglio mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo

C Il Presidente del Consiglio promuove l’attività dei ministri

884 Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto dell'autocertificazione è posto a 
garanzia:
A della semplificazione dell'attività amministrativa

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

C della trasparenza dell'attività amministrativa

885 Quali sono i limiti numerici per ospitare più tirocinanti al'interno di 
ciascuna unità produttiva?
A Non più di due tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo 

inditerminato tra 10 e 20
B Non più di due tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo 

inditerminato tra 6 e 10
C Non più di due tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo 

inditerminato tra 6 e 20

886 A quale organo va trasmessa la richiesta di revoca dei componenti del 
CNEL proveniente dalle istituzioni, dagli enti o organizzazioni da cui 
sono stati designati?
A Al Presidente della Repubblica

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Al Presidente del CNEL
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887 Ai sensi della legge n. 241/90, sono ammessi gli accordi tra la Pubblica 
Amministrazione e l'interessato diretti a determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento?
A Sì, ma solo in materia urbanistica

B No, mai

C Sì, sempre

888 Il decentramento amministrativo è un principio costituzionale?
A No, il decentramento amministrativo non è un principio costituzionale

B Sì, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione

C Sì, ai sensi dell'art. 5 della Costituzione

889 Da che cosa deve essere necessariamente corredato un Quadro 
Triennale di Sviluppo Turistico di un Sistema Turistico Locale?
A Da un'analisi dell’ambito territoriale di riferimento

B Da un'analisi dei possibili partner commerciali esteri

C Da una previsione delle prospettive di crescita del settore turistico nazionale

890 In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nell'ambito di una 
procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e 
forniture, ciascun concorrente:
A non può presentare più di un'offerta

B può presentare solo due offerte

C può presentare anche due offerte

891 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, l'esercizio dei compiti e dei poteri attribuiti ai 
dirigenti degli uffici dirigenziali generali:
A può essere conferito anche ai dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni

B non può mai essere conferito ai dirigenti

C puo’ sempre essere conferito ai dirigenti

892 In base a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, la redazione del piano operativo di sicurezza è compito che 
spetta:
A al datore di lavoro, ma solo nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa a 

carattere familiare
B ai datori di lavoro, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa
C al coordinatore per la progettazione, anche se nel cantiere operano imprese con 

meno di dieci addetti
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893 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche il leasing in 
costruendo è uno strumento finanziario per:
A l'acquisizione di autoveicoli

B la acquisizione di terreni

C la realizzazione di opere pubbliche

894 I provvedimenti diversi dai giudizi in via definitiva, di competenza della 
Corte costituzionale, sono adottati:
A con sentenza

B con decreto

C con ordinanza

895 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico 
improprio?
A Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico

B Ha carattere eccezionale

C É sempre ammesso

896 In quale caso le stazioni appaltanti di opere pubbliche, secondo l'art. 91 
del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, possono esperire un 
concorso di progettazione?
A Nel caso di lavori di particolare rilevanza architettonica, ambientale, storica e 

conservativa, nonché tecnologica
B Solo nel caso in cui siano previsti lavori in economia
C Solo nel caso di interventi a livello territoriale

897 In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il 
certificato di collaudo di lavori pubblici:
A ha carattere definitivo fin dalla sua emissione

B ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 30 giorni dalla sua 
emissione

C ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua 
emissione

898 Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale 
disponga diversamente, è eletto:
A dalla Giunta regionale

B a suffragio universale e diretto

C dal Consiglio regionale
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899 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche?
A Sì, senza alcuna eccezione

B No, mai

C Sì, salvo i casi previsti dal regolamento

900 Le Pubbliche Amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi 
non compresi nei compiti e doveri d'ufficio?
A No, mai

B Solo se previsti e disciplinati da legge ovvero siano espressamente autorizzati

C Sì, sempre

901 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche l'emanazione degli 
atti del procedimento espropriativo è competenza che spetta:
A sempre all'amministrazione statale

B all'autorità competente alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità

C sempre al Sindaco del Comune nel territorio del quale l'opera pubblica ricade

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

B gennaio di ogni anno

C maggio di ogni anno

903 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 La legge n. 241/90 non detta alcuna norma al riguardo

B Sì, lo condiziona

C Solo la salvaguardia delle relazioni internazionali condiziona l'accesso ai documenti 
amministrativi

904 Per dettato costituzionale, al Consiglio di Stato spetta, tra le altre:
A la funzione di consulenza giuridico - amministrativa

B la funzione di controllo della gestione finanziaria nazionale

C la funzione di iniziativa legislativa in campo giudiziario

905 Alla luce del novellato art. 114 della Costituzione, la Repubblica è 
costituita:
A da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

B da Parlamento, Governo e Presidente

C dagli organi centrali dello Stato
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906 Secondo quanto previsto dalla legge n. 353/2000, il piano regionale per 
la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi prevede per le aree naturali protette regionali 
un'apposita sezione:
A definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi

B predisposta dalla Regione su proposta del Ministero dell'Ambiente

C predisposta dal Ministero dell'Ambiente di intesa con la Regione su proposta degli 
enti gestori

907 Ai sensi del DPR 580/1995, il Presidente del Consiglio di Stato:
A può sempre avocare a sé gli atti di competenza del segretario generale

B non può mai avocare a sé gli atti di competenza del segretario generale

C può avocare a sé gli atti di competenza del segretario generale per particolari motivi 
di necessità ed urgenza

908 In materia di appalto di servizi (D.lgs. 163/2006 e succ. mod.), qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi la licitazione privata, può 
determinare un numero minimo e massimo di prestatori di servizi che 
intende invitare alla gara?
A Si, facendone menzione nel bando di gara

B Può solo determinare un numero minimo

C Può solo determinare un numero massimo

909 Può essere costituito un usufrutto a favore di una persona giuridica ( 
art. 979 c.c. )?
A Sì, non oltre la morte del legale rappresentante della persona giuridica

B No, mai

C Sì, ma non può durare per non più di trent'anni

910 Una pronuncia delle Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
A la irrisarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di 

un interesse legittimo
B la correttezza dell'interpretazione dell'art. 2043 del codice civile secondo cui il "danno 

ingiusto" che dà diritto al risarcimento deve essere identificato esclusivamente nella 
lesione di un diritto soggettivo

C la risarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di 
un interesse legittimo

911 Quale dei seguenti è un vizio di violazione di legge dell'atto 
amministrativo?
A Travisamento ed erronea valutazione dei fatti

B Carenza di motivazione

C Sviamento di potere
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912 I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/00, hanno validità:
A illimitata se riguardano stati,qualità personali e fatti non soggetti a modificazione

B illimitata, in ogni caso

C limitata ad un anno se riguardano stati o fatti personali

913 Quali sono gli organi dell'Azienda speciale dell'Ente locale?
A Il Presidente,  il Direttore e l'Organo di revisione

B Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti

C Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore

914 Soddisfano il requisito della forma scritta:
A i documenti trasmessi per via telematica o informatica, purché sia verificabile la fonte 

di provenienza
B solo i documenti trasmessi per via fax
C i soli documenti trasmessi per via postale

915 Qual è di norma il Comune capofila dell'ambito territoriale per la 
gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari?
A Il Comune sede del distretto socio-sanitario

B Il Comune con maggior numero di abitanti

C Il Comune capoluogo di Provincia

916 Secondo la normativa regionale, quale delle seguenti strutture è definita 
attività ricettiva alberghiera?
A Una residenza turistico alberghiera

B Un villaggio turistico

C Uno stabilimento balneare

917 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che, in caso di 
mancato accordo sulla deteminazione dell'indennità di espropriazione, 
le spese per la nomina dei tecnici:
A sono a carico del proprietario se la stima è superiore alla somma detreminata in via 

provvisoria
B sono sempre a carico del beneficiario dell'esproprio
C sono a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma deteminata in via 

provvisoria

918 Le circolari amministrative sono:
A atti amministrativi gerarchici

B le cosiddette norme interne

C le cosiddette norme esterne
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919 A quale soggetto la Commissione regionale per l'artigianato pugliese 
presenta, dopo averlo elaborato, un rapporto annuale concernente le 
attività artigianali nel territorio regionale?
A Al Consiglio regionale

B Ai Centri di assistenza tecnica per l'artigianato

C Alla Giunta regionale

920 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni 
di scienza e/o di conoscenza?
A Accertamenti

B Proposte

C Relazioni delle commissioni d'inchiesta

921 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, può l'amministrazione recedere 
unilateralmente dall'accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento 
finale?
A Sì, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico

B Sì, senza alcun limite

C No

922 Chi ha il potere di procedere alla revoca del riconoscimento di un 
Sistema Turistico Locale?
A Il Consiglio Regionale

B La Giunta regionale 

C Il Ministero dei beni culturali e del turismo

923 Cosa si intende per "ordine di provvista fondi", ai sensi del 
Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003?
A Un titolo esecutivo

B Un'autorizzazione ad impegnare

C Un'autorizzazione ad accreditare

924 Il D.Lgs. n. 82/2005 individua i principi per la realizzazione del SPC. Tra 
essi:
A non è compreso lo sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
B non è compresa l'economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di 

supporto alla cooperazione applicativa.
C è compreso lo sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura 

federata, policentrica e non gerarchica del sistema.
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925 Il risarcimento del danno in caso di inadempimento del debitore (art. 
1223 c.c.):
A comprende la perdita subita dal creditore e il mancato guadagno, quando 

costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento
B comprende anche il mancato guadagno solo qualora l'inadempimento sia sorto per il 

dolo del debitore
C comprende solo la perdita subita dal creditore

926 Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241 
del 1990:
A Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti

B Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale

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

927 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in base a quale 
principio le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere 
verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo 
seguito?
A Principio della verificabilità

B Principio della comparabilità

C Principio dell'accertabilità

928 Il vizio degli atti amministrativi, designato con il nome di eccesso di 
potere, attiene:
A ai requisiti di legittimità inerenti al contenuto

B ai requisiti di legittimità inerenti all'aspetto funzionale

C ai requisiti di legittimità inerenti all'oggetto

929 La mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei 
componenti il Consiglio comunale, comporta la cessazione dalla carica:
A del Sindaco e della Giunta

B del solo Sindaco

C della sola Giunta

930 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno 
un servizio di tesoreria che, nel caso delle Comunità montane può 
essere affidato anche a società per azioni regolarmente costituite:
A con capitale sociale sottoscritto non inferiore a duecentomila euro

B con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro

C con capitale sociale versato al 25 per cento non inferiore a centomila euro

Ripam Puglia - Prima prova AG8



931 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal 
D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le entrate relative alla categoria 
"Ritenute su redditi da lavoro dipendente" sono ricomprese:
A nel titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"

B nel titolo 2 "Trasferimenti correnti"

C nel titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"

932 Qual è in base all'art. 11 della L.R. 28/01 l'obiettivo dei Programmi 
integrati territoriali? 
A l'integrazione fra le politiche di sviluppo urbanistico regionale e le politiche territoriali 

nazionali
B l'integrazione fra le politiche territoriali regionali e nazionali
C il superamento di carenze e ostacoli allo sviluppo in determinate aree della regione, 

nonché la valorizzazione di risorse regionali e locali

933 In base al D.lvo 165/01, la retribuzione del personale con qualifica di 
dirigente è determinata:
A dal Presidente della Repubblica

B dai contratti collettivi per le aree dirigenziali

C dal Ministro competente

934 Cosa si definisce come produzioni dell'artigianato artistico?
A Creazioni, produzioni ed opere prodotti manualmente con materiali di recupero 

provenienti dal territorio regionale
B Creazioni, produzioni, opere ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che 

costituiscono elementi tipici del patrimonio storico e culturale
C Creazioni, produzioni ed opere realizzate attraverso processi di lavorazione 

interamente in serie

935 Che dimensione può avere un distretto produttivo?
A regionale e transregionale

B regionale, transregionale e transnazionale

C regionale

936 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
nella gestione della spesa degli enti locali, il soggetto creditore è 
determinato:
A nella fase di versamento

B nella fase di liquidazione

C nella fase di impegno
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937 La legge n. 241/90 stabilisce che le norme sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi non si applicano ai procedimenti tributari?
A Sì, lo stabilisce

B La legge n. 241/90 non contiene alcun riferimento ai procedimenti tributari

C No, non lo stabilisce

938 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'insediamento 
presso l'ente dissestato dell'organo straordinario di liquidazione 
avviene:
A entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina

B entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina

C entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina

939 L'assestamento del bilancio di previsione deve essere deliberato ogni 
anno:
A entro il 30 luglio

B entro il 30 aprile

C congiuntamente al bilancio di previsione

940 Come è suddiviso l'Albo delle imprese artigiane?
A In sezioni provinciali

B Non ha alcuna suddivisione

C In sezioni comunali

941 L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A oneroso

B gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento

C gratuito in ogni caso

942 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il ricorso 
all'indebitamento da parte degli enti locali è possibile:
A anche se non è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo 

anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento
B se è avvenuta la deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i 

relativi stanziamenti
C se è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio in cui si intende deliberare 

il ricorso a forme di indebitamento

Ripam Puglia - Prima prova AG8



943 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le spese per la pianificazione di zone di 
insediamento nuove o ripristinate sono ricomprese:
A nella missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

B nella missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

C nella missione 50 "Debito pubblico"

944 Il bilancio d'esercizio si compone dei seguenti documenti:
A lo stato patrimoniale, il budget e la nota integrativa

B il budget, il conto economico e la nota integrativa

C lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa

945 Presupposti di operatività della convalida di un atto amministrativo 
sono:
A una manifestazione di volontà proveniente dalla stessa autorità che ha adottato l’atto 

e la nullità dell’atto medesimo
B una manifestazione di volontà proveniente dall’autorità gerarchicamente superiore a 

quella che ha adottato l’atto e l’annullabilità dell’atto medesimo
C una manifestazione di volontà proveniente dalla stessa autorità che ha adottato l’atto 

e l’annullabilità dell’atto medesimo

946 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante:
A il nominativo del contraente che si è aggiudicato l'appalto

B esclusivamente l'oggetto del contratto e le modalità di scelta del contrente

C anche il fine che con il contratto si intende perseguire

947 In contabilità economico-patrimoniale i conti d'ordine:
A costituiscono attività e passività

B costituiscono costi e ricavi

C non costituiscono attività e passività

948 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che la dimostrazione 
dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione 
che:
A comprende esclusivamente il conto del bilancio e il conto economico

B non comprende il conto del bilancio

C comprende anche lo stato patrimoniale
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949 La formazione professionalizzante e di mestiere prevede un monte ore 
complessivo per permettere l'acquisizione di competenze di base e 
trasversali?
A No

B No, salvo in aree di crisi

C Si

950 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche, gli oleodotti necessari per lo stoccaggio degli 
idrocarburi si considerano infrastrutture lineari energetiche?
A Sì, con l'esclusione dei servizi accessori connessi

B No, lo sono solo le reti di trasporto degli idrocarburi sono considerate infrastrutture 
lineari energetiche

C Sì, al pari degli elettrodotti

951 Nell'ambito dell'attività di prevenzione prevista dalla legge n. 353/2000, 
le Regioni possono concedere contributi a privati proprietari di aree 
boscate:
A per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate 

alla prevenzione degli incendi boschivi
B per attività formative di carattere tecnico pratico riguardanti le attività di prevenzione 

degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi
C per la predisposizione dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli 

incendi boschivi

952 La violenza esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.):
A è irrilevante ai fini della validità del contratto

B è causa di annullamento del contratto

C è causa di nullità del contratto

953 Quando lo impongano motivi di urgenza, la Pubblica Amministrazione 
può ricorrere per l'acquisizione di beni e servizi:
A alla licitazione privata

B alla trattativa privata

C all'asta pubblica

954 L'art. 6 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, tra le norme generali 
sulla competenza, prevede che:
A gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono 

costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge
B gli enti locali devono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono 

costituirsi in consorzi e ulteriori forme associative previste dalla legge
C gli enti locali devono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e devono 

costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge
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955 In caso di inadempimento di una parte, la risoluzione del contratto (art. 
1458 c.c.):
A non pregiudica i diritti acquistati dai terzi prima della trascrizione della domanda

B pregiudica sempre i diritti acquistati dai terzi

C non pregiudica i diritti acquistati dai terzi dopo la trascrizione della domanda

956 La contabilità generale è un sistema di scritture che ha come obiettivo:
A esclusivamente la determinazione del reddito d'esercizio

B la determinazione del reddito d'esercizio e del patrimonio di funzionamento

C esclusivamente la determinazione del patrimonio di funzionamento

957 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, ha il dovere 
di concludere il procedimento amministrativo con l'adozione di un 
provvedimento espresso:
A solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio

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

C solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza

958 Nella cessione del credito (art. 1264 c.c ):
A gli effetti nei confronti del debitore si producono quando questi l'ha accettata o 

quando gli sia stata notificata
B gli effetti nei confronti del debitore si producono al momento della cessione
C  il debitore rimane sempre obbligato nei confronti del cedente

959 Tra i componenti del CNEL ve ne sono alcuni nominati dal:
A Presidente della Repubblica

B ministro del Lavoro

C Ministro delle Finanze

960 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche, il termine "fornitore":
A è sempre riferito a persone fisiche

B è sempre riferito a enti senza personalità giuridica

C può essere riferito anche a persone giuridiche

961 Secondo quanto prevede l'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, i concorrenti possono partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti?
A No, ma possono partecipare in forma individuale

B No, è vietato

C Sì, ma solo come mandatari
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962 In caso di retrocessione totale di un bene sottoposto a procedura 
espropriativa ed in assenza di accordo tra le parti, il D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche stabilisce che il relativo corrispettivo sia 
determinato:
A dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione competente alla determinazione 

dell'indennità definitiva
B sempre e solo dalla commissione competente alla determinazione dell'indennità 

definitiva
C dalla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato

963 Secondo quanto previsto dalla legge n. 353/2000, gli interventi di lotta 
attiva contro gli incendi boschivi comprendono:
A esclusivamente le attività di allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei

B anche le attività finalizzate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio

C anche le attività di ricognizione, sorveglianza e avvistamento

964 Ove partecipi ad associazioni i cui interessi siano coinvolti nell'attività 
dell'ufficio, fatta eccezione per i partiti politici ed i sindacati, il 
dipendente dell'ente locale:
A può comunicarlo al dirigente dell'ufficio

B deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio

C non deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio

965 Qual è la durata massima di un tirocinio estivo prevista dalla normativa 
regionale?
A 5 mesi

B 4 mesi

C 3 mesi

966 La contabilità analitica dei lavori fatti, dei materiali e delle forniture 
giacenti in cantiere viene eseguita:
A dal collaudatore in corso d'opera

B dall'impresa su incarico dell'Amministrazione

C dalla direzione dei lavori

967 Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del Ministro della Giustizia?
A Formula proposte al CSM su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il 

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
B Esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge riguardanti l’organizzazione e il 

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
C Delibera sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti 

disciplinari iniziati
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968 In base al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni la verifica 
di validità del piano operativo di sicurezza spetta:
A al coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera

B al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera

C al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la progettazione dell'opera

969 Il debito fuori bilancio dell'ente locale  viene riconosciuto con:
A deliberazione della Giunta

B deliberazione del Consiglio

C determinazione dirigenziale del responsabile del servizio finanziario

970 A norma del D.lgs. 82/2005, la firma digitale si ha per riconosciuta, ai 
sensi dell'art. 2703 del Codice Civile:
A quando la sua apposizione è autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale 

autorizzato
B quando è riconosciuta come autentica a seguito di perizia calligrafica
C è apposta in base alle disposizioni dettate da DigitPA

971 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 
241/1990 e successive modifiche sono soggetti ai medesimi controlli 
previsti per i provvedimenti stessi?
A Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati.

B Si, lo dispone espressamente la detta legge

C No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli.

972 L'esecuzione di lavori in economia comporta:
A l'esecuzione dei lavori senza progettazione esecutiva

B l'esecuzione dei lavori senza copertura finanziaria

C l'esecuzione dei lavori da parte del committente che fornisce anche i materiali

973 In base a quanto dispone il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il 
piano esecutivo di gestione (PEG) degli enti locali è deliberato:
A dall'organo esecutivo entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di 

previsione annuale
B dal Consiglio entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio
C dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione

974 I referendum su leggi regionali sono regolati:
A dal regolamento regionale

B dallo statuto regionale

C dalla legge costituzionale
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975 Ai sensi del D.lvo 267/00, si accede all'albo nazionale dei Segretari 
comunali:
A per concorso

B a seguito di domanda dell'interessato

C al superamento del relativo esame di Stato

976 E' possibile assegnare al dipendente pubblico mansioni inferiori rispetto 
a quelle per le quali è stato assunto?
A Si, sempre

B No, salvo i casi di inidoneità permanente relativa. 

C Sì, con il consenso del lavoratore

977 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche, cosa si intende per "beneficiario 
dell'espropriazione"?
A Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio

B Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione

C Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato

978 Il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario al Capo dello 
Stato:
A è facoltativo

B è conforme

C è obbligatorio

979 Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi 
agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?
A No, non lo sono

B Sì, lo sono

C Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

980 Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, in 
sede di svolgimento dell'istruttoria:
A può procedere solo personalmente alla rettifica delle dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete
B non può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
C può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

981 Il saldo primario è uno dei risultati differenziali del:
A conto economico delle amministrazioni pubbliche

B debito pubblico

C conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche
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982 L’atto pubblico è:
A il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro Pubblico 

Ufficiale autorizzato
B un qualsiasi documento sottoscritto dalle parti
C il documento sottoscritto dalle parti alla presenza di due testimoni

983 Ai sensi della legge n. 241/90, ogni amministrazione convocata alla 
conferenza dei servizi con quanti soggetti legittimati esprime la propria 
volontà?
A Massimo tre

B Uno

C Due congiuntamente

984 Il Sindaco quando adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica lo fa:
A in qualità di delegato dell'Assessore regionale della sanità

B in quanto Ufficiale del Governo

C quale rappresentante della comunità locale

985 L'enfiteuta ha l'obbligo (art. 960 c.c.):
A di migliorare il fondo e pagare al concedente un canone periodico

B di consegnare al proprietario i frutti del fondo

C di pagare al concedente il doppio del canone stabilito in caso di sterilità del fondo

986 Ai sensi del DPR 1199/71, in ipotesi di ricorso gerarchico, entro quale 
termine i soggetti interessati possono presentare deduzioni e 
documenti?
A Entro sessanta giorni dalla comunicazione del ricorso

B Entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso

C Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso

987 Secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003, quanto durano in 
carica i quattro membri dell'Autorità 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.
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988 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è:
A il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento

B il destinatario del provvedimento finale

C il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a mano il provvedimento 
all'interessato

989 Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e 
successive modifiche, l'approvazione del bilancio costituisce:
A impegno di spesa sui relativi stanziamenti

B prenotazione di pagamento dei relativi fondi

C accertamento dei rispettivi stanziamenti

990 A norma dell'art. 114 della Costituzione, quali sono gli Enti autonomi 
della Repubblica?
A Regioni, Province, Comuni, Comunità montane

B Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni

C Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane

991 La mozione di sfiducia del Consiglio regionale nei confronti del 
Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta:
A da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello 

nominale a maggioranza assoluta dei componenti
B da almeno tre componenti il Consiglio regionale
C da almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello 

nominale a maggioranza assoluta dei componenti

992 Quale dei seguenti diritti non può essere oggetto di ipoteca?
A Il diritto dell'enfiteuta

B Il diritto d'abitazione

C Il diritto di superficie

993 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che la dichiarazione 
di pubblica utilità si intende disposta:
A entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati

B quando il Comune, sul territorio del quale l'opera da realizzarsi ricade, adotta il piano 
regolatore generale

C quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera 
pubblica

994 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. É un elemento accidentale:
A contenuto

B finalità

C condizione
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995 Da chi sono svolti i compiti di segreteria della Commissione regionale 
per l'artigianato pugliese?
A Sono svolti da personale appartenente alla CCIAA

B Sono svolti da personale appartenente al competente Servizio regionale

C Sono svolti da personale di volta in volta individuato nei Centri di assistenza tecnica 
per l'artigianato

996 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

997 Ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990, le memorie scritte e i 
documenti presentati da colui che partecipa al procedimento devono 
essere valutati dall'amministrazione
A mai

B solo ove pertinenti all'oggetto del procedimento

C sempre, senza eccezione alcuna

998 La legge n. 241/1990 ammette:
A solo accordi sostitutivi di provvedimenti

B accordi procedimentali e accordi sostitutivi di provvedimenti

C solo accordi procedimentali

999 Che effetto produce la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi 
in cui sussiste l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione 
sostitutiva?
A Costituisce violazione dei doveri d'ufficio

B Il T.U. n. 445/2000 commina la sanzione della destituzione dall'impiego

C Nessuno. Non sussiste obbligo di accettazione di tali dichiarazioni

1000 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 dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo 

dell'interesse definito dalla legge
B della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti 

dall'ordinamento per contenuto o funzione
C dell'esecutorietà, vale a dire che essi possono imporre coattivamente l'adempimento 

degli obblighi nei confronti dei destinatari

Ripam Puglia - Prima prova AG8



1001 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sussiste un obbligo di 
motivazione per gli atti amministrativi generali?
A Solo se l'atto sia di competenza dello stato

B No

C Sì

1002 In base alla  L.R. 28/01 quali dei seguenti non è un atto della 
programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale:
A il PSR (piano di sviluppo regionale)

B il piano per la concertazione e il partenariato istituzionale 

C i programmi integrati territoriali

1003 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 l'esistenza di depositi bancari.

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

C Dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.

1004 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, è un conflitto di competenza

B Sì

C No

1005 A norma della Costituzione, i disegni di legge presentati ad una Camera:
A sono prima esaminati da una commissione interna e poi dalla Camera stessa

B sono esaminati solo da una commissione interna alla Camera

C sono prima esaminati dalla Camera e poi da una commissione interna

1006 Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale 
generalmente composta da:
A intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e data

B intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione

C preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione

1007 Con l'istituto del silenzio-assenso, la legge n. 241/90 persegue la finalità 
di garantire:
A la trasparenza dell'azione amministrativa

B la semplificazione dell'attività amministrativa

C l'economicità dell'azione amministrativa
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1008 Quale sanzione si applica per gli interventi realizzati da giovani 
agricoltori beneficiari della concessione di terreni agricoli appartenenti 
a Regione e Enti locali senza previa autorizzazione?
A La demolizione delle opere e il ripristino dei luoghi

B Il risarcimento del danno

C La revoca della concessione del terreno

1009 La costituzione della Comunità montana spetta:
A al Comune

B allo Stato

C alla Regione

1010 In base al D.lvo 165/01, il trattamento economico accessorio del 
personale con qualifica di dirigente è correlato:
A ai meriti o demeriti ottenuti nel corso della carriera

B alla valutazione espressa dal Ministro

C alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità

1011 L'impresa olearia ha l'obbligo di avere al suo interno le macchine per 
l’imbottigliamento e il confezionamento dell'olio?
A No, ma solo se il servizio è stato esternalizzato con contratto in vigore

B Si

C No

1012 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

1013 La licitazione privata è uno dei sistemi attraverso i quali la Pubblica 
Amministrazione:
A sceglie il contraente

B nomina un arbitratore

C dirime una controversia con privati

1014 Quale soggetto rilascia l'istanza di autorizzazione al pascolo?
A Il Comune

B La Regione

C Il Ministero dello Sviluppo economico
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1015 Nella gestione economico-finanziaria degli enti pubblici non economici, 
le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non sono utilizzate 
nell'esercizio, confluiscono:
A nella parte del bilancio pluriennale

B nei residui attivi

C nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione

1016 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le spese per la razionalizzazione e la 
valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono 
ricomprese:
A nel programma "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"
B nel programma "Ufficio tecnico" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di 

gestione"
C nel programma "Interventi per il diritto alla casa" della missione 12 "Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia"

1017 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

1018 Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali cosa si 
intende per «diffusione»?
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 uno o più soggetti determinati diversi 

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

C Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, 
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

1019 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le spese per le aree archeologiche sono 
ricomprese:
A nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 

"Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"
B nel programma "Sviluppo e la valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo"
C nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" 

della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Ripam Puglia - Prima prova AG8



1020 La normativa regionale come definisce "una significativa 
concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, 
fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante"?
A Distretto produttivo

B Zona industriale

C Consorzio

1021 Quale trattamento economico spetta al dipendente cui vengano 
temporaneamente assegnate mansioni superiori, secondo quanto 
disposto dal D.lvo 165/01?
A Il trattamento economico relativo alla propria qualifica di appartenenza

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

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

1022 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'organo di 
revisione degli enti locali puo partecipare alle riunioni dell'organo 
esecutivo?
A Sì, in ogni caso

B No, in nessun caso

C Sì, se previsto dallo statuto dell'ente

1023 Le scritture di rettifica in contabilità economico-patrimoniale:
A considerano componenti di reddito già rilevati da imputare al corrente esercizio

B stornano componenti di reddito già rilevati da rinviare al futuro

C stornano debiti e crediti già rilevati da rinviare al futuro

1024 Quali sono i possibili "risultati di amministrazione", ai sensi del 
Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003?
A Avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione

B esclusivamente incremento del saldo di amministrazione

C esclusivamente saldo positivo o negativo

1025 Come può essere costituita una nuova Provincia?
A Con legge regionale previo referendum tra le popolazioni interessate

B Con legge ordinaria dello Stato su iniziativa dei Comuni sentita la Regione

C Con legge costituzionale
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1026 Ai giovani agricoltori beneficiari della concessione di terreni agricoli 
appartenenti a Regione e Enti locali sono consentiti interventi 
strumentali di miglioramento fondiario e agronomico?
A Si

B No

C Si, ma solo previa autorizzazione del concedente

1027 Nella contabilità degli enti pubblici non economici il versamento 
costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste:
A nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente

B nell'accreditamento delle somme riscosse nel conto corrente del creditore

C nell'addebito delle somme riscosse

1028 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “autorità 
espropriante” 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, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
C il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. 

1029 Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle Pubbliche 
Amministrazioni sono devolute:
A al giudice amministrativo

B al giudice ordinario se il comportamento antisindacale è di un organo centrale dello 
Stato, al Giudice amministrativo se il comportamento antisindacale è di un'autorità 
locale

C al giudice ordinario

1030 Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato può 
essere presentato:
A da ogni parlamentare

B esclusivamente dal Governo

C dall'insieme delle Regioni

1031 L'interesse legittimo:
A è tutelato immediatamente e pienamente e non in funzione dell'interesse pubblico 

generale connesso al corretto esercizio del potere pubblico
B è un interesse che si presenta solo qualificato ma non anche differenziato
C è riconosciuto anche a livello costituzionale dagli artt. 24, 103 e 113
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1032 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali 
allegato al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, i "ratei passivi" sono 
iscritti:
A nello stato patrimoniale

B nel conto economico

C nel conto del bilancio

1033 Contro le decisioni del TAR concernenti il diritto di accesso è ammesso 
appello:
A alla Cassazione

B alla Corte dei Conti

C al Consiglio di Stato

1034 Nella gestione delle uscite degli enti pubblici non economici, quando 
può essere assunto un impegno globale?
A A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali

B A fronte di obbligazioni con imprese estere

C A fronte degli oneri complessivamente sottoscritti

1035 Secondo i contenuti del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, la 
redazione dell'ordine di servizio è compito spettante:
A al direttore dei lavori

B all'appaltatore

C al responsabile del procedimento

1036 Il bilancio consolidato è:
A un documento consuntivo di esercizio che rappresenta la situazione economica e 

finanziaria di un ente pubblico
B un documento consuntivo di esercizio che rappresenta la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria di un gruppo di aziende
C un documento preventivo di esercizio che rappresenta la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria di un gruppo di aziende

1037 Il ricorso amministrativo è:
A l'istanza diretta a costituire in mora la Pubblica Amministrazione

B l'istanza diretta ad ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto 
amministrativo

C il ricorso al giudice amministrativo
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1038 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto:
A dal direttore dei lavori, durante l'esecuzione dell'opera

B dal coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera

C dal responsabile del procedimento, dopo la richiesta di presentazione delle offerte

1039 Nel caso in cui le varianti al progetto superino i limiti stabiliti dal D.lgs. 
163/2006 e successive modifiche, lo stesso decreto prevede che:
A può indire una nuova gara d'appalto dalla quale è escluso l'aggiudicatario iniziale

B il soggetto aggiudicatore non possa ricorrere alla risoluzione del contratto

C il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova 
gara d'appalto

1040 Le unità previsionali di base sono un insieme organico di risorse:
A economiche affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa

B economico-finanziarie affidate alla gestione del collegio dei revisori dei conti

C finanziarie affidate alla gestione del centro di responsabilità amministrativa di 1° livello

1041 Dove devono essere obbligatoriamente erogate le prestazioni di 
Procreazione medicalmente assistita? 
A Nelle strutture sanitarie autorizzate dalla Regione Puglia e negli studi professionali 

nel territorio della Regione Puglia
B Esclusivamente negli studi professionali nel territorio della Regione Puglia
C Esclusivamente nelle strutture sanitarie autorizzate dalla Regione Puglia

1042 In base all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche a quale 
percentuale ammonta la cauzione definitiva che l'esecutore del contratto 
è obbligato a costituire?
A Al 40% dell'importo contrattuale

B Al 20% dell'importo contrattuale

C Al 10% dell'importo contrattuale

1043 Le forme ordinarie di testamento sono:
A il testamento orale ed il testamento per atto di notaio

B il testamento olografo ed il testamento orale

C il testamento per atto di notaio e il testamento olografo

1044 In una società semplice il venir meno della pluralità dei soci (art. 2272 
c.c ):
A non determina lo scioglimento della società

B determina lo scioglimento immediato della società

C determina lo scioglimento della società se la pluralità non viene ricostituita nel 
termine di sei mesi
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1045 Secondo la normativa regionale, l'esercizio dell'attività di Bed & 
Breakfast comporta obblighi di residenza nel Comune di ubicazione 
dell'immobile?
A Si

B No

C Si, ma solo nel periodo estivo

1046 Le gestioni di fondi fuori bilancio degli enti pubblici non economici:
A sono possibili se autorizzate dal funzionario ordinatore

B sono sempre possibili

C sono vietate

1047 Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche, i territori coperti 
da foreste e da boschi sono considerati comunque di interesse 
paesaggistico e dunque aree tutelate per legge:
A solo se sottoposti a vincolo di rimboschimento

B anche se percorsi o danneggiati dal fuoco

C esclusivamente se non sono danneggiati da calamità naturali o incendi

1048 Secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, in 
quale forma sono costituite le Società Organismi di Attestazione (SOA)?
A In forma di Società per Azioni (SpA)

B In forma di Società a Responsabilità Limitata (Srl)

C In forma di Associazione Temporanea di Imprese (ATI)

1049 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo 
straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle 
passività:
A entro 12 mesi dall'insediamento

B entro 24 mesi dall'insediamento

C entro 180 giorni dall'insediamento

1050 Secondo l'articolo 117 della Costituzione, spetta alle Regioni la potestà 
legislativa in riferimento ad ogni materia:
A indicata nella stessa Costituzione

B indicata dalla conferenza Stato Regioni

C non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
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1051 Come è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale che abbia 
compiuto atti contrari alla Costituzione?
A Con decreto motivato del Presidente della Repubblica

B Con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dalla Commissione 
Bicamerale per le questioni regionali

C Con ordinanza urgente del Commissario del Governo

1052 Il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di 
terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro?
A Sì, salva diversa volontà delle parti

B No, se non è espressamente stabilito

C No, mai

1053 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.

1054 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche stabilisce che le spese di 
contratto, di registro ed accessorie siano sempre a carico:
A della stazione appaltante

B dell'impresa esecutrice

C dell'affidatario

1055 Ai sensi del D.Lgs. n.  267/00, a chi spetta disciplinare le forme di 
incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei 
Comuni?
A Allo Stato

B Alle Regioni

C Ai singoli Comuni interessati

1056 L'atto amministrativo, che sia o meno un provvedimento, presenta 
sempre una realtà oggettiva e formale composta da elementi e requisiti. 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A L'agente o soggetto è un elemento accidentale

B L'oggetto è un elemento essenziale

C La riserva è un elemento essenziale
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1057 Quale organo è delegato dalla Regione per l'esercizio delle funzioni 
amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo 
delle imprese artigiane?
A Unioncamere

B L'ANCI

C CCIAA

1058 Il Sindaco di un Comune appartenente ad una Comunità montana:
A può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana

B non può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana

C può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana, ma deve essere 
autorizzato dal Prefetto

1059 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

1060 Gli impiegati pubblici rispondono del loro operato:
A solo sul piano civile e patrimoniale

B solo sul piano penale e disciplinare

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

1061 I contributi straordinari assegnati agli enti locali da amministrazioni 
pubbliche vanno rendicontati entro:
A 30 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo

B 90 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo

C 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo

1062 Secondo quanto dettato dalla legge 241/ 90, quale affermazione, tra le 
seguenti, è esatta?
A L'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai destinatari diretti

B L'avvio del procedimento non va mai comunicato ai diretti destinatari

C L'avvio del procedimento di regola non va comunicato ai terzi che possono riceverne 
pregiudizio

1063 La Costituzione prevede la possibilità di referendum popolari per 
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto 
avente valore di legge?
A Sì, la prevede in ogni caso

B Sì, ma è esclusa solo per le leggi costituzionali

C Sì, ma è esclusa per particolari tipologie di legge
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1064 A chi compete la stipulazione dei contratti dell'Ente locale?
A Al Sindaco

B Alla Giunta

C Ai dirigenti

1065 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
nella gestione del bilancio degli enti locali, la liquidazione costituisce:
A l'ultima fase del procedimento dell'entrata

B la prima fase del procedimento dell'entrata

C una delle fasi del procedimento di spesa

1066 Da chi è assicurata la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica 
Amministrazione?
A Dal Capo dello Stato

B Dall'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa

C Dai Ministri o altre autorità amministrative

1067 L'Amministrazione può proccedere alla comunicazione di avvio del 
procedimento relativo a singoli provvedimenti puntuali mediante 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione?
A No, in nessun caso

B Sì, in ogni caso

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

1068 La promessa unilaterale di una prestazione:
A produce sempre effetti obbligatori

B non produce effetti obbligatori al di fuori dei casi previsti dalla legge

C non produce effetti giuridici

1069 Il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia:
A entro venti giorni dalla sua formazione

B entro quindici giorni dalla sua formazione

C entro dieci giorni dalla sua formazione

1070 Con quale strumento normativo possono essere istituiti nuovi Comuni?
A Con decreto del Presidente della Repubblica

B Con legge statale

C Con legge regionale
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1071 Gli Assessori comunali possono essere revocati:
A dal Consiglio comunale

B dal Sindaco

C dalla Giunta comunale

1072 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 La Corte costituzionale

C Il Parlamento in seduta comune

1073 I principi contabili degli enti pubblici non economici possono essere 
aggiornati con:
A determinazione del Direttore generale

B determinazione del Ragioniere generale dello Stato

C decreto legge

1074 Per competenza di un organo amministrativo si intende:
A l'obbligo di chiedere il parere dell'organo amministrativo superiore

B il complesso dei poteri e delle funzioni che può esercitare per legge

C la delega dei poteri ad un altro organo amministrativo

1075 Ove la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia irregolare o 
incompleta, il termine del procedimento, come previsto dal D.P.R. n. 
184/06:
A ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta

B cessa di decorrere

C continua a decorrere dalla presentazione della richiesta irregolare o incompleta

1076 Secondo la costituzione la Magistratura costituisce:
A un ordine dipendente dal Ministro di Giustizia

B un ordine dipendente dal Governo

C un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere

1077 Gli assessori possono essere revocati?
A Sì, dalla giunta

B Sì, dal consiglio

C Sì, dal sindaco o dal presidente della provincia
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1078 La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni 
organizzative della Pubblica Amministrazione ai principi dettati in 
materia dal D.lvo 165/01 spetta:
A al Dipartimento della Funzione pubblica

B agli organismi di controllo interno

C alla Corte dei Conti

1079 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 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.

C 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.

1080 Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del procedimento 
valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del 
provvedimento?
A Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio

B No, in nessun caso

C Sì, in ogni caso

1081 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il tesoriere alla fine 
dell'esercizio deve rendere all'ente il conto della propria gestione, e lo 
deve trasmettere per il discarico:
A alla Guardia di finanza

B al Parlamento

C alla Corte dei conti

1082 In quale dei seguenti casi il Parlamento si riunisce in seduta comune?
A Per le deliberazioni relative al procedimento di revisione della Costituzione

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

C Per l'approvazione delle leggi in materia di amnistia e indulto
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1083 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo 
quanto previsto dalla legge n. 241/90, è sempre personale?
A No, salvo il caso di procedimento a iniziativa di parte

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

C No, mai

1084 La Commissione parlamentare, istituita in base a quanto previsto dalla 
legge n. 59/97, ha sede:
A presso il Ministero della Funzione Pubblica

B presso il Senato della Repubblica

C presso la Camera dei Deputati

1085 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “promotore 
dell’espropriazione” 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.

1086 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 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)

C è istituito presso ogni C.C.I.A.A.

1087 Secondo quanto prevedel'art. 53 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, negli appalti relativi a lavori, i contrati  di sola esecuzione di 
importo inferiore a 500.000 euro:
A devono essere stipulati a corpo

B possono essere stipulati anche a misura

C devono essere stipulati a misura

1088 Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e 
l'attività sindacale rimangono tutelate nelle forme previste dalle 
disposizioni della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. Statuto dei 
lavoratori)?
A No, mai

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

C Sì, lo sono
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1089 Secondo il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, in caso di necessità, 
chi concede all'impresa la sospensione dei lavori aggiudicati dal 
Comune?
A L'ingegnere capo

B Il progettista

C Il direttore dei lavori

1090 Ai sensi del D.lvo 165/01, il prestatore di lavoro, per esigenze di servizio, 
può essere adibito a mansioni proprie della qualifica superiore, nel caso 
di vacanza di posto in organico, per un periodo:
A non superiore ad un mese

B non superiore a sei mesi prorogabili fino a 12

C non superiore a due mesi

1091 L'estensione della durata del tirocinio di 12 mesi per soggetti disabili 
può essere ulteriormente prorogata di altri 12 mesi?
A No, salvo nel settore agricolo

B No

C Si

1092 Come sono denominati i controlli amministrativi in cui organo 
controllante e organo controllato appartengono allo stesso ente?
A Di legittimità

B Intersoggettivi

C Interorganici

1093 Quale tra i seguenti organi degli Enti locali ricopre il ruolo di ufficiale del 
Governo?
A il Presidente del Consiglio regionale

B Il presidente della giunta provinciale

C Il Sindaco

1094 Quale è la durata temporale del Piano di attività dei consorzi per lo 
sviluppo industriale?
A Biennale

B Annuale

C Triennale
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1095 Come funziona il cosiddetto "sistema di finanza derivata"?
A Le risorse finanziarie affluiscono direttamente agli enti territoriali

B Le risorse finanziarie affluiscono al bilancio statale per poi essere trasferite "a 
cascata" agli enti territoriali

C Le risorse finanziarie affluiscono dall'Unione europea agli enti territoriali

1096 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 Solamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici

C Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le aziende autonome e speciali, i 
gestori di pubblici servizi

1097 Il Ministro della Giustizia può prendere parte alle adunanze del CSM?
A No, poiché ciò costituirebbe un attentato alle prerogative di indipendenza della 

magistratura
B Sì, ma soltanto quando ne venga richiesta la partecipazione dal Presidente
C Sì, quando è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare 

comunicazioni o per dare chiarimenti

1098 Con il termine delegificazione si intende una tecnica normativa:
A che attribuisce potestà legislativa alle fonti comunitarie

B che attribuisce potestà legislativa alle circolari Ministeriali

C che attribuisce potestà legislativa alla fonte regolamentare

1099 In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia, 
pubblicità i criteri su cui deve reggersi l'attività amministrativa?
A L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia

B Sì, lo sono, insieme ai criteri di trasparenza e imparzialità

C No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione

1100 A cosa può dar luogo il non essere in regola con le norme di sicurezza 
degli ambienti di lavoro per un'impresa beneficiaria di un aiuto de 
minimis?
A Alla revoca dell'aiuto

B Alla cancellazione dal registro delle imprese

C Ad una sanzione pecuniaria

1101 I piani finanziari del Comune sono di competenza:
A dal Consiglio comunale

B dalla Giunta

C dal Sindaco
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1102 Negli atti notificati al destinatario, quali indicazioni si devono fornire ai 
sensi della legge n. 241/90?
A Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

B Il termine e il luogo presso cui è possibile ricorrere

C L'autorità cui è possibile ricorrere ed il responsabile del procedimento

1103 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per ADI?
A Attività diagnostica intramoenia

B Assistenza domiciliare integrata

C Analisi dinamiche invasive

1104 Quale delle seguenti eventualità può dar luogo a revisione, 
ridimensionamento o revoca del riconoscimento di un Sistema Turistico 
Locale?
A Il mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore ai sei mesi

B Il mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore ai ventiquattro 
mesi

C Il mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi

1105 Per ciò che concerne il ricorso presentato contro la determinazione 
amministrativa riguardante l'accesso ai documenti amministrativi, il 
giudice amministrativo può emettere sentenza di accoglimento sia 
parziale che totale?
A No, può emettere sentenza di accoglimento solo totale

B Sì, può emettere sentenza di accoglimento sia parziale che totale

C No, può emettere sentenza di accoglimento solo parziale

1106 Pugliapromozione è la struttura regionale che sostituisce nelle sue 
funzioni quale Agenzia precedente?
A Agenzia del Demanio

B Agenzia Regionale di Promozione della Cultura e del Turismo (ARPCT)

C Agenzia Regionale del Turismo (ARET)

1107 Le plusvalenze sono:
A componenti straordinari negativi del reddito

B componenti straordinari positivi del reddito

C componenti ordinari positivi del reddito
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1108 L'utilizzo, in termini di cassa, di entrate vincolate degli enti locali ex 
art.195 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche:
A rende non utilizzabile tutta l'anticipazione di tesoreria

B vincola una quota dell'anticipazione di tesoreria di pari importo

C non vincola alcuna quota dell'anticipazione di tesoreria

1109 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi 
concernenti i pubblici concorsi:
A non devono essere motivati

B possono essere motivati a discrezione dell'amministrazione

C devono essere motivati

1110 I Comuni possono aderire a più di un Sistema Turistico Locale?
A Si, ma previa espressa autorizzazione regionale

B No

C Si

1111 La mancata presentazione da parte dei Comuni delle certificazioni di 
bilancio nei termini di scadenza comporta:
A lo scioglimento del consiglio comunale

B la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal 
Ministro dell'Interno

C l'applicazione di sanzione pari all'1% delle entrate correnti

1112 A quanto ammonta l'indennità forfettaria di partecipazione al tirocinio da 
parte del tirocinante?
A Ad un importo mensile non inferiore a 450€, al lordo delle ritenute di legge

B Ad un importo mensile non inferiore a 350€, al lordo delle ritenute di legge

C Ad un importo mensile non inferiore a 650€, al lordo delle ritenute di legge

1113 La richiesta di referendum abrogativo da parte del popolo deve essere 
sottoscritta da almeno:
A cinquecentomila elettori

B seicentomila elettori

C quattrocentomila elettori

1114 Il principio di bilancio degli EE.LL. in base al quale "non sono ammesse 
gestioni fuori bilancio" è definito:
A principio dell'unità

B principio dell'universalità

C principio del pareggio finanziario
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1115 Nelle obbligazioni solidali passive (art. 1311 c.c.)
A la rinuncia da parte del creditore alla solidarietà nei confronti di uno dei debitori, non 

produce effetti nei confronti degli altri
B  la rinuncia da parte del creditore alla solidarietà nei confronti di uno dei debitori  

produce effetti nei confronti degli altri condebitori solo quando viene accertata da essi
C  la rinuncia da parte del creditore alla solidarietà nei confronti di uno dei debitori,  

produce effetti nei confronti degli altri

1116 Le strutture sanitarie private che intendono erogare prestazioni di dialisi 
sul territorio regionale, a chi inviano la necessaria domanda di 
accreditamento?
A Alla AUSL di competenza

B Alla Regione

C Al Ministero della Salute

1117 È di competenza della Giunta, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00:
A la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi

B l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

C l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in caso di emergenze sanitarie a 
carattere locale

1118 In base al principio della prudenza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 
118/2011 e successive modifiche, nel bilancio di previsione:
A non deve essere contabilizzata nessuna componente negativa

B devono essere contabilizzate solo le componenti positive realizzate nell'esercizio

C devono essere iscritte le componenti positive che ragionevolmente saranno 
disponibili nel periodo amministrativo considerato

1119 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che nel caso in cui 
l'opera pubblica non sia stata realizzata, l'espropriato può chiedere:
A che sia disposto anche il pagamento di una somma a titolo di indennità

B che sia disposta la restituzione del bene espropriato, ma non il pagamento di alcuna 
indennità

C solo che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità

1120 Secondo la normativa regionale, l'esercizio dell'attività di Bed & 
Breakfast comporta obblighi di dimora nell'abitazione di tale esercizio?
A No

B Si, ma solo nel periodo di esercizio dell'attività

C Si
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1121 I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici 
concorsi, ai sensi della legge n. 241/90, devono essere motivati?
A Sì, devono essere motivati, in ogni caso

B No, non devono essere motivati

C Devino essere motivati se si riferiscono a conorsi per la dirigenza

1122 In caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di 
espropriazione, il D.P.R. 327/2001 e successive modiche prevede che il 
proprietario interessato:
A non possa designare un tecnico di propria fiducia

B si rivolga al giudice per la designazione del proprio tecnico di fiducia

C possa designare un tecnico di propria fiducia

1123 Le scritture contabili, a seconda del momento in cui sono redatte, si 
suddividono in:
A antecedenti, concomitanti e susseguenti

B mensili, trimestrali e annuali

C obbligatorie e facoltative

1124 Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nel programma 
triennale delle opere pubbliche degli enti locali vanno obbligatoriamente 
iscritti:
A I lavori pubblici di importo superiore a 100.0000 euro

B I lavori pubblici di importo superiore a 1.000.0000 euro

C I lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro

1125 Per quanto tempo i giovani agricoltori beneficiari della concessione di 
terreni agricoli appartenenti a Regione e Enti locali devono rispettare il 
vincolo di destinazione agricola del terreno?
A Per la durata dell'investimento realizzato

B Per la durata del contratto di locazione

C Per la durata del ciclo di produzione

1126 Mediante quale strumento viene realizzato il sistema integrato 
d’interventi e servizi sociali della Regione Puglia?
A I decreti attuativi

B I Piani sociali di zona

C Il Piano regionale delle politiche sociali
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1127 Il "saldo globale" è uno dei risultati differenziali del conto economico, 
che è dato:
A dalla differenza tra le entrate fiscali e gli interessi passivi

B dalla differenza tra le entrate fiscali e le spese di investimento

C dalla differenza tra tutte le entrate e tutte le spese

1128 L'azione di rivendicazione è soggetta a prescrizione ( art. 948 c.c. )?
A Sì, quando il diritto non è esercitato per un periodo di tre anni

B Sì

C No

1129 La legge n. 241/1990 ha sancito il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, escludendo da tale diritto:
A i documenti prodotti da organi legislativi

B i documenti concernenti l'attività contrattuale degli enti locali

C i documenti coperti da segreto di Stato

1130 Nel bilancio i fondi speciali, disciplinati dall'art. 18 della legge 196/2009 
e successive modifiche, sono accantonamenti preordinati per far fronte 
a:
A spese derivanti da progetti di legge in corso di approvazione

B spese derivanti da impegni internazionali

C spese derivanti da sopravvenute esigenze di carattere imprevedibile

1131 Il proprietario di un fondo (art. 844 c.c.):
A non può impedire le immissioni di fumo o di calore derivanti dal fondo del vicino, può 

impedire solo rumori e scuotimenti da esso provenienti
B non può impedire le immissioni di fumo o di calore derivanti dal fondo del vicino se 

non superano la normale tollerabilità
C può sempre impedire le immissioni di fumo o di calore derivanti dal fondo del vicino, i 

rumori e gli scuotimenti

1132 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che il verbale di 
immissione in possesso sia redatto in contraddittorio con l'espropriato?
A Sì, e in caso di assenza, con la presenza di almeno due testimoni

B No, non è previsto il contraddittorio con l'espropriato

C Sì, in contraddittorio con l'espropriato e in presenza di almeno tre testimoni

1133 L'omologazione:
A è un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito

B è un atto di controllo preventivo esclusivamente di legittimità

C è un atto di controllo di legittimità e di merito
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1134 In base al principio dell'unità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche:
A deve essere unico e unitario sia il bilancio di previsione, sia il il rendiconto e bilancio 

di esercizio della singola amministrazione pubblica
B nei documenti di rendicontazione della singola amministrazione pubblica, le entrate 

devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre 
eventuali spese ad esse connesse

C il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i 
relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola 
amministrazione pubblica

1135 In caso di cessione di azienda il cedente (art. 2557 c.c.):
A è soggetto al divieto di concorrenza per un periodo di cinque anni dal trasferimento

B non è soggetto ad alcun divieto di concorrenza

C è soggetto al divieto di concorrenza per un periodo di dieci anni dal trasferimento

1136 Qual è il giudice competente per le controversie in tema di diritto di 
accesso?
A La Corte dei Conti

B Il Giudice Amministrativo

C La Corte Costituzionale

1137 I provvedimenti della Pubblica Amministrazione sono:
A dichiarazioni di scienza nei casi previsti dalla legge

B manifestazioni di volontà soltanto se dirette ad imporre obblighi

C manifestazioni di volontà

1138 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che i poteri 
espropriativi possano essere delegati a soggetti privati?
A Sì, sempre che i beni da espropriare non appartengano al patrimonio indisponibile 

dello Stato
B Sì, nel caso l'opera pubblica venga realizzata da un concessionario o contraente 

generale
C No, i poteri espropriativi non possono essere delegati in alcun caso

1139 La  prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere
convocata  entro  il  termine  perentorio  di:
A dieci  giorni  dalla proclamazione

B un mese dalla proclamazione

C sessanta giorni dalla proclamazione
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1140 La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali svolge 
controlli sugli enti:
A che versano in stato di dissesto e di deficitarietà strutturale

B che non hanno rispettato il patto di stabilità interno

C che non hanno garantito la riduzione tendenziale della spesa del personale

1141 Quale dei seguenti casi può dar luogo alla revoca dell'aiuto de minimis 
concesso ad un'impresa?
A Il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro

B La mancata previsione di una contabilità separata

C La spesa di una somma superiore a quella dell'aiuto concesso

1142 Da chi viene approvato l'atto costitutivo dell'Unione tra Comuni?
A Dall'organo regionale di controllo

B Dalla legge regionale

C Dai singoli Consigli comunali

1143 In che cosa consistono i cosiddetti vizi di merito?
A Inosservanza del procedimento di formazione dell'atto

B Violazione di norme non giuridiche di opportunità

C Valutazione da parte dei giudici di merito

1144 Colui che trova una cosa mobile (art. 927 c.c.):
A può tenerla per sé e ne diventa proprietario immediatamente

B deve restituirla al proprietario o, se non lo conosce, deve consegnarla al sindaco del 
luogo in cui l'ha trovata

C può tenerla in custodia e ne diventa proprietario se non è rivendicata nel termine di 
trenta giorni

1145 Nella normativa sul turismo della Regione Puglia, cosa si intende per 
STL?
A Sistema turistico locale

B Sistema turistico lacustre

C Sistema territoriale del lavoro

1146 A norma dell’art. 5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e 
promuove:
A le minoranze linguistiche

B le autonomie locali

C le confessioni religiose diverse da quella cattolica
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1147 Quale tra i seguenti organi è definito ausiliario dalla Costituzione?
A La Corte costituzionale

B Il CSM

C La Corte dei Conti

1148 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le "concessioni di 
lavori pubblici" sono:
A contratti a titolo oneroso

B accordi a titolo oneroso o gratuito

C contratti a titolo gratuito

1149 In caso di recesso dal contratto da parte della stazione appaltante, il 
D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che la stessa provveda:
A al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, 

oltre al quinto dell'importo delle opere non eseguite
B al pagamento dei soli lavori eseguiti
C al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, 

oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

1150 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

1151 Se sorgono dubbi sulla legittimazione del soggetto che ha richiesto in 
via informale l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del D.P.R. 
n. 184/06, il richiedente:
A deve ritirare la richiesta ed attendere un mese per ripresentarla

B è invitato a presentare istanza di accesso formale

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

1152 Ai sensi del D.lvo 165/01, è consentito l'accesso dei cittadini degli Stati 
membri della Unione Europea ai posti di lavoro presso le 
Amministrazioni pubbliche?
A Sì, senza alcuna riserva

B No, in nessun caso

C Sì, purché i posti di lavoro non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri 
ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale
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1153 In mancanza del pagamento nel termine fissato, la proprietà della cosa 
data in pegno passa al creditore?
A Sì, solo se ciò risulta da accordo scritto

B Sì, solo se ciò risulta da accordo per atto pubblico

C No, mai

1154 L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dei Comuni è 
disciplinato, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, con:
A legge regionale

B decreto legislativo

C regolamento

1155 I diritti in attesa di espansione sono:
A diritti soggettivi perfetti

B diritti sospensivamente condizionati

C diritti risolutivamente condizionati

1156 La legge n. 241/90  ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti 
amministrativi?
A No, non lo ha sancito

B Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo

C Sì, in ogni caso

1157 L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce il compito di adottare gli atti 
relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale:
A ai dirigenti

B all'organo di direzione politica

C ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali

1158 Tutti i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del 
procedimento e coloro che hanno facoltà di intervenire possono:
A produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie controdeduzioni prima della 

discussione finale
B prendere visione degli atti ed a presentare memorie e documenti che, se rilevanti, la 

Pubblica Amministrazione ha il dovere di esaminare
C prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti 

ai fini dell'adozione del provvedimento finale
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1159 Quale soggetto ha la competenza della gestione e rendicontazione dei 
contributi regionali erogati ai borghi pugliesi riconosciuti come Borghi 
Autentici?
A Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

B La Provincia

C Il Comune

1160 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del 
provvedimento amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento 
insufficientemente motivato è:
A viziato per incompetenza

B viziato per violazione di legge

C viziato per eccesso di potere

1161 Nell’esercizio del potere di autotutela la P.A. può riesaminare gli atti già 
adottati?
A No

B Si

C La P.A. non ha potere di autotutela

1162 La competenza a giudicare sui conflitti di attribuzione tra le Regioni 
spetta:
A alle sezioni unite della Corte di Cassazione

B al Consiglio di Stato

C alla Corte costituzionale

1163 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase 
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 
La fase istruttoria
A è un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a 

non ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e 
successivi atti od operazioni

B è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini 
dell'emanazione del provvedimento

C è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare

1164 Che tipo di soggettività può assumere un Gruppo di Azione Locale 
(GAL) in un Sistema turistico locale?
A Soggetto aderente

B Soggetto finanziatore

C Soggetto costituente
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1165 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che il termine previsto 
per effettuare il collaudo finale dei lavori possa essere elevato?
A Sì, per opere di particolare complessità il termini può essere elevato fino a 18 mesi

B Sì, per opere di particolare complessità, il termine può essere elevato fino ad un anno

C No, il termine per effettuare il collaudo finale dei lavori non è elevabile

1166 Contro gli atti amministrativi non definitivi:
A è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.

B è ammissibile esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R.

C non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.

1167 Quale soggetto espleta compiti di gestione, controllo e vigilanza sui 
centri di accoglienza per immigrati?
A Il Comune

B La Provincia

C La Regione

1168 Ai sensi della legge n. 127/97, la partecipazione ai concorsi pubblici:
A non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai regolamenti delle singole 

amministrazioni
B non può in nessun caso essere soggetta a limiti di età
C è soggetta al limite generale di 35 anni

1169 L'usufrutto è stabilito:
A solo dalla legge e non può acquistarsi per usucapione

B dalla legge o dalla volontà dell'uomo e può acquistarsi per usucapione

C solo dalla volontà dell'uomo

1170 Nella Regione Puglia, dove sono attive le Aziende di promozione 
turistica (APT)?
A Nei capoluoghi di Provincia

B Nelle località turistiche principali

C Non ve ne sono

1171 Di norma, da chi viene esercitata la gestione associata dei servizi socio-
assistenziali?
A Dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario

B Dalla Regione e dalle Province

C Dai Comuni appartenenti ad una medesima Provincia
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1172 La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti 
l'organizzazione amministrativa:
A devono essere motivati se il procedimento è stato iniziato d'ufficio

B non devono essere motivati

C devono essere motivati

1173 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è espressione del 
principio di:
A efficacia

B trasparenza

C economicità

1174 Quale organismo esercita funzioni di controllo e di monitoraggio 
sull’efficacia dei Piani di comunicazione e promozione dei Sistemi 
Turistici Locali?
A Innovapuglia

B Pugliapromozione

C Agenzia Regionale del Turismo (ARET)

1175 Con che cadenza temporale i borghi pugliesi riconosciuti dal club "I 
borghi più belli d'Italia" devono presentare il proprio programma di 
riqualificazione per essere ammessi al contributo regionale?
A Biennale

B Annuale

C Triennale

1176 I controlli amministrativi successivi:
A sono anche denominati "intersoggettivi"

B intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace

C intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti

1177 Possono far parte del Consiglio Superiore della Magistratura parenti e 
affini?
A No, se lo sono entro il quinto grado

B No, se lo sono entro il quarto grado

C Sì, non sussistono divieti di questa natura

1178 I percorsi interni ai parchi possono essere inseriti nella Rete 
escursionistica pugliese?
A Si

B No

C No, salvo che per i parchi nazionali
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1179 In base al principio della integrità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, le spese:
A le spese non devono essere iscritte nel bilancio di previsione

B devono essere iscritte nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione al 
lordo delle correlate entrate

C le spese devono essere registrate nei documenti di rendicontazione al netto delle 
correlate entrate

1180 Nel caso in cui l'Organismo decida di dotarsi di ulteriori locali ad uso 
didattico, potrà inoltrare apposita domanda di ampliamento. Come può 
essere tale ampliamento ?
A Temporaneo o definitivo

B Temporaneo

C Definitivo

1181 Quale forma di gestione dei servizi pubblici locali prevede la 
costituzione di un ente strumentale con personalità giuridica e dotato di 
autonomia imprenditoriale?
A La Società per Azioni

B L'Azienda speciale

C La concessione a terzi

1182 Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto 
amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad una nuova 
valutazione degli interessi, si pone in essere un provvedimento di:
A Revoca dell'atto amministrativo

B Sospensione dell'atto amministrativo

C Proroga dell'atto amministrativo

1183 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nei contratti di 
mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il 
credito sportivo, la rata di ammortamento:
A non è comprensiva della quota capitale e della quota interessi

B dal quinto anno deve essere comprensiva anche della quota capitale e della quota 
interessi

C deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota 
interessi
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1184 Per le circoscrizioni e i Comuni con popolazione fino a duemila e 
cinquecento abitanti, che percentuale di popolazione devono 
necessariamente rappresentare i soci della cooperativa di comunità?
A Il 30%

B Il 10%

C Il 20%

1185 Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni 
spettanti ai dirigenti possono essere attribuite:
A agli Assessori

B ai responsabili degli uffici o dei servizi

C solo al Segretario comunale

1186 E' prevista per il tirocinante un'indennità di partecipazione?
A No

B Si, tutti i tirocinanti godono di un'indennità di partecipazione

C Si, ma è prevista solo per soggetti disabili

1187 Il capitale circolante netto è dato dalla differenza tra:
A attività immobilizzate e passività correnti

B attività correnti e patrimonio netto

C attività correnti e passività correnti

1188 Secondo la normativa regionale, è consentito il pascolo nei boschi cedui 
della Regione Puglia?
A Si

B No, salvo che tali arre boschive si trovino a livello del mare

C No

1189 Il provvedimento amministrativo con il quale la P.A. nell'esercizio di 
un'attività discrezionale in funzione preventiva provvede alla rimozione 
di un limite legale inerente ad un diritto soggettivo o pubblica potestà, 
preesistenti in capo al destinatario:
A si definisce concessione

B si definisce autorizzazione

C si definisce ammissione

1190 Quanti dipendenti al massimo può avere un'impresa artigiana che opera 
nel trasporto?
A Fino ad un massimo di 6 dipendenti

B Fino ad un massimo di 10 dipendenti

C Fino ad un massimo di 8 dipendenti
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1191 La relazione generale sulla situazione economica del Paese è presentata 
dal Ministro dell'economia e delle finanze:
A alla Presidenza della Repubblica

B alle Camere

C al Governo

1192 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, tra 
le fasi di gestione delle entrate degli enti locali, il materiale introito delle 
somme dovute all'ente costituisce:
A il versamento

B la riscossione

C la liquidazione

1193 Il ricorso in opposizione può essere proposto:
A solo per motivi di legittimità e a tutela di interessi legittimi e dei diritti soggettivi

B sia per motivi di legittimità che di merito e a tutela solo dei diritti soggettivi

C sia per motivi di legittimità che di merito e a tutela di interessi legittimi e dei diritti 
soggettivi

1194 Nel Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 l'alloggio 
sociale si configura come:
A elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale turistico/ricettiva costituito 

dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie
B elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale privata costituito dall'insieme 

dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di "seconda casa"
C elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme 

dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie

1195 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il piano dei conti è 
una delle componenti essenziali:
A del sistema di contabilità finanziaria

B del sistema di contabilità economica

C del piano generale delle spese

1196 Di chi è proprietà l'Albo delle imprese artigiane?
A Della Regione Puglia

B Dell'ANCI Puglia

C Della CCIAA
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1197 A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento 
finale del procedimento amministrativo?
A Al responsabile del procedimento o al suo delegato

B Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo 
competente per l'adozione

C Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile

1198 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 il ricorso

B l'acquisizione della posizione legittimante

C la designazione

1199 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, la coerenza interna implica in sede di 
rendicontazione:
A che sia data adeguata informazione sulle ragioni dell'utilizzo di strumenti ordinari 

destinati a garantire le risorse impiegate a copertura delle spese relative a eventi 
imprevedibili

B che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi
C che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati 

negli strumenti di previsione pluriennale e annuale

1200 Le scritture di epilogo hanno la funzione di:
A far affluire i saldi dei conti economici d'esercizio allo stato patrimoniale

B far affluire i saldi dei conti finanziari d'esercizio al conto profitti e perdite (conto 
economico generale)

C far affluire i saldi dei conti economici d'esercizio al conto profitti e perdite (conto 
economico generale)

1201 Il controllo che interviene sull'atto amministrativo perfetto, ma prima 
che produca i suoi effetti, si dice:
A sostitutivo

B successivo

C preventivo

1202 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nelle Comunità 
montane la revisione economico-finanziaria è affidata:
A ad un collegio di revisori composto da due membri

B ad un solo revisore

C ad un collegio di revisori composto da tre membri
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1203 L'utile d'esercizio:
A deve essere prelevato totalmente

B non può essere prelevato totalmente

C può essere prelevato in tutto o in parte

1204 Come si chiama il fondo previsto dal D.P.R. 97/2003 nel bilancio di 
previsione per far fronte alle maggiori spese che potranno verificarsi 
durante l'esercizio?
A Fondo speciale

B Fondo di riserva

C Fondo globale

1205 Chi può esercitare il diritto di accedere ai documenti amministrativi?
A Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante

B Quanti formulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse 
qualificato

C Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di fatto

1206 In contabilità industriale i costi figurativi:
A generano manifestazione finanziaria

B non generano manifestazione finanziaria

C non generano manifestazione economica

1207 Il proprietario di una cosa ritrovata:
A deve pagare al ritrovatore il quinto del prezzo della cosa ritrovata

B non deve nulla al ritrovatore, in ogni caso

C deve pagare al ritrovatore il decimo del prezzo della cosa ritrovata, solo se ciò è 
richiesto

1208 L'espropriazione del diritto di proprietà per pubblica utilità
A 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.
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 gravanti sul bene 
espropriato, ma non di quelli personali

1209 A norma del DPR 1199/71, in ipotesi di proposizione di un ricorso 
gerarchico l'organo decidente può sospendere l'esecuzione dell'atto 
impugnato?
A Sì, anche in assenza di gravi motivi

B No

C Sì, qualora sussistano gravi motivi
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1210 Secondo quanto disposto dall'art. 85 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso, l'asta 
elettronica riguarda:
A anche i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara

B esclusivamente i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara

C unicamente i prezzi

1211 A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 e 
successive modifiche, quali soggetti possono intervenire nel 
procedimento amministrativo?
A Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a 

produrre effetti diretti
B 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

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

1212 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali 
allegato al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, costituiscono 
componenti negativi del conto economico:
A i proventi da fondi perequativi

B gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

C l'utilizzo beni di terzi

1213 La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come 
manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna e provenienti da una 
P.A. I provvedimenti positivi sono dotati, tra l'altro, del carattere....
A Della tipicità, vale a dire che essi sono immediatamente e direttamente eseguibili, 

anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza 
previa pronunzia giurisdizionale

B Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti 
dall'ordinamento per contenuto o funzione

C Dell'autoritarietà, vale a dire che essi, purchè efficaci, sono sempre imperativi ed 
esecutivi

1214 Quali effetti seguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei 
componenti del Consiglio regionale?
A Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio

B Le dimissioni della Giunta ed il subentro di nuovi consiglieri

C Le dimissioni della Giunta e lo svolgimento di elezioni suppletive
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1215 A chi spetta la gestione finanziaria in ambito comunale?
A Ai dirigenti

B Alla Giunta

C Al Sindaco

1216 Ai fini della redazione dello stato patrimoniale, i diritti di brevetto sono:
A immobilizzazioni finanziarie

B immobilizzazioni immateriali

C immobilizzazioni materiali

1217 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il 
piano di estinzione delle passività predisposto dall'organo straordinario 
di liquidazione è sottoposto all'approvazione:
A dell'organo di revisione contabile dell'ente

B del Ministero dell'interno

C della Corte dei conti

1218 In base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche compete al 
responsabile del procedimento:
A anche la redazione del documento preliminare all'avvio della progettazione

B solo la stesura dell'elenco dei lavori da avviare entro l'anno

C stabilire le scadenze di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici

1219 Ai fini dell'applicazione dei contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, cosa si intende per "prezzo chiuso"?
A Il prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da 

applicarsi nei casi e nei modi previsti dallo stesso decreto
B Il prezzo dei lavori al lordo del ribasso d'asta, ridotto di una percentuale da applicarsi 

nei casi e nei modi previsti dallo stesso decreto
C Il prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, moltiplicato per un parametro fissato 

annualmente come previsto dallo stesso decreto

1220 Il D.Lgs. n. 267/00:
A riconosce l’autonomia statutaria di Comuni e Province

B riconosce l’autonomia statutaria delle Province

C riconosciuto l’autonomia statutaria dei Comuni 

1221 Quale dei seguenti requisiti è obbligatorio per un centro autorizzato per 
la Procreazione medicalmente assistita?
A Essere attrezzato per la crioconservazione dei gameti e degli embrioni

B Essere incardinato in un Policlinico universitario

C Disporre di una piattaforma per l'elisoccorso
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1222 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che il verbale di 
sospensione dei lavori venga inoltrato al responsabile del 
procedimento?
A No, salvo il caso in cui la sospensione superi i cinque giorni lavorativi

B Sì, entro quindici giorni dalla data della sua redazione

C Sì, entro cinque giorni dalla data della sua redazione

1223 La fideiussione sconosciuta al debitore:
A è efficace solo se stipulata da una banca

B è sempre inefficace

C è sempre efficace

1224 In una società semplice è possibile escludere un socio dalla 
partecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265 c.c.)?
A No, in nessun caso

B Sì, è sempre possibile

C Si può escludere un socio dalla partecipazione agli utili, ma non alle perdite

1225 I residui impropri sono:
A stanziamenti di spese per investimenti

B spese ordinate ma non ancora pagate

C entrate riscosse ma non ancora versate

1226 Il bilancio pluriennale degli enti pubblici non economici costituisce:
A un documento a se stante

B parte integrante del bilancio di previsione

C allegato al bilancio di previsione

1227 Ai fini del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche, per paesaggio si 
intendono parti di territorio:
A i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche 

interrelazioni
B contraddistinte dalla presenza di caratteristiche biotiche particolari
C caratterizzate dalla presenza di bellezze naturali e singolarità geologiche

1228 Secondo la Costituzione, come sono adottati gli statuti delle regioni a 
statuto speciale:
A con legge regionale

B con legge costituzionale

C con legge ordinaria dello Stato

Ripam Puglia - Prima prova AG8



1229 In base a quanto dispone l'art. 124 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, ai contratti di servizi e forniture sotto soglia si applicano le 
norme del codice che prevedono obblighi di pubblicità e di 
comunicazione in ambito sovranazionale?
A No, lo esclude espressamente il suddetto decreto

B Sì, in ogni caso

C Sì, ma esclusivamente nelle procedure aperte

1230 È ammessa la garanzia dello Stato sui prestiti contratti dalle Regioni?
A Sì, è ammessa in ogni caso

B No, è esclusa ogni garanzia dello Stato

C Sì, ma solo per spese di investimento

1231 I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura possono 
svolgere il ruolo di giudici della Corte costituzionale?
A Sì, solo sussistendo tutti i seguenti requisiti: indiscussa autorevolezza professionale, 

specchiatezza della condotta e anzianità di funzioni non inferiore ai venti anni
B Sì, possono sempre far parte della Corte costituzionale
C No, non possono far parte della Corte costituzionale

1232 Nelle società in nome collettivo rispondono per le obbligazioni sociali:
A gli amministratori

B i soci che si occupano della gestione

C tutti i soci solidalmente e illimitatamente

1233 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, gli enti strumentali 
di un'ente locale possono essere :
A esclusivamente enti privati

B aziende pubbliche o private

C esclusivamente aziende pubbliche

1234 La qualità di componente del CNEL dà luogo ad incompatibilità con la 
carica di membro del Parlamento nazionale?
A No, se la carica è stata rivestita precedentemente all’incarico di componente del CNEL

B Sì, è incompatibile

C No, in nessun caso

1235 Ai sensi della legge n. 241/90, i titolari di meri interessi di fatto:
A hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

B hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma non possono ottenerne copia

C non hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi
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1236 Quando si considera accettata l’opera nel contratto di appalto?
A Quando il committente comunica il risultato della verifica

B Se il committente riceve senza riserva la consegna dell’opera anche se non si è 
proceduto alla verifica

C Solo dopo la verifica

1237 A chi spetta l'applicazione delle sanzioni amministrative per l'impresa 
artigiana iscritta all'Albo?
A L'applicazione delle sanzioni è delegata ad Unioncamere Puglia

B L'applicazione delle sanzioni è delegata alla CCIAA

C L'applicazione delle sanzioni è delegata al TAR

1238 In caso di dimissioni o di decesso del Sindaco:
A le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Sindaco fino a quando il Consiglio non 

nomina un nuovo Sindaco
B si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e le sue funzioni sono esercitate 

dal Vice-Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco
C le sue funzioni sono esercitate dal Commissario straordinario nominato dal Governo 

fino alle nuove elezioni

1239 Il principio introdotto dalla legge n. 59/97, in base al quale i compiti di 
gestione amministrativa della cosa pubblica sono attribuiti alla struttura 
più vicina alla cittadinanza, prende il nome di:
A principio di cooperazione

B principio di omogeneità

C principio di sussidiarietà

1240 La denunzia di danno temuto può essere promossa ( art. 1172 c.c. ):
A solo dal proprietario 

B solo dall'enfiteuta

C dal proprietario, dal titolare di altro diritto di godimento e dal possessore

1241 I costi sospesi sono rappresentati da:
A rimanenze di magazzino e risconti attivi

B rimanenze di magazzino e risconti passivi

C rimanenze di magazzino e ratei attivi

1242 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento 
amministrativo è comunicato ai destinatari diretti del provvedimento e a 
quelli che per legge debbono intervenirvi:
A solo se lo richiedono espressamente gli interessati

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

C ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da celerità del procedimento
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1243 A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento 
finale del procedimento amministrativo?
A Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile

B Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo 
competente per l'adozione

C Al responsabile del procedimento o al suo delegato

1244 Chi convoca la prima riunione del Consiglio comunale?
A Il Segretario comunale

B Il Sindaco

C Il Consigliere anziano

1245 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, l'accertamento, che 
costituisce la prima fase di gestione dell'entrata, presuppone:
A l'avvenuto impegno da parte del debitore

B la fondatezza e la certezza del soggetto debitore

C la certezza e la fondatezza del credito

1246 Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i 
soggetti che si trovano in stato di fallimento possono partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, ma solo previa autorizzazione del competente tribunale

1247 Può il Presidente della Repubblica nominare Senatore a vita un cittadino 
che abbia dato lustro alla Patria tra l'altro per alti meriti artistici?
A No, esclusivamente nel caso di meriti politici

B Sì, anche per meriti nel campo artistico

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

1248 I Comuni:
A possono avere un proprio statuto

B hanno obbligatoriamente solo il regolamento

C devono avere un proprio statuto

1249 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, il piano operativo di sicurezza è da considerare:
A come piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento

B come piano di indirizzo per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento

C come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
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1250 Secondo la Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica 
ogni cittadino italiano purché:
A goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 50 anni d'età

B goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 35 anni d'età

C appartenga ad una delle Camere

1251 Secondo il D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, in tema di pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro, devono garantire:
A la partecipazione ai corsi di formazione delle dipendenti ritenute meritevoli

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

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

1252 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi sostitutivi dei provvedimenti:
A non sono soggetti ad alcun controllo

B sono soggetti ai controlli previsti per i provvedimenti medesimi

C sono vietati

1253 Nel caso di ricorso al subappalto, come previsto dal D.P.R. 207/2010 e 
successive modifiche, la percentuale di lavori della categoria prevalente 
subappaltabile è stabilita:
A nella misura del 30% dell'importo della categoria

B nella misura del 50% dell'importo della categoria

C nella misura del 5% dell'importo della categoria

1254 Le modalità di elezione del Consiglio comunale sono stabilite:
A con legge dello Stato

B con regolamento regionale

C con legge regionale

1255 Per gestire un unico ufficio di contenzioso, più Amministrazioni 
possono convenzionarsi tra loro:
A qualora siano omogenee o affini

B qualora siano appartenenti alla medesima fascia demografica

C qualora siano d'accordo
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1256 Qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la 
comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai 
sensi della legge n. 241/1990:
A non viene data comunicazione dell'avvio

B il procedimento automaticamente si interrompe

C l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee

1257 Il preventivo finanziario degli enti pubblici non economici si distingue in:
A gestionale ed economico-finanziario

B decisionale e gestionale

C decisionale e di indirizzo

1258 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la determinazione dei 
limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore 
pubblico viene stabilita:
A dalla contrattazione collettiva

B dal Presidente del Consiglio dei Ministri

C dalla contrattazione individuale

1259 Può un soggetto pubblico o privato che abbia attivato procedure di 
cassa integrazione ospitare tirocini?
A Si, ma solo per soggetti non appartenenti alla categoria dei disabili

B Si

C No

1260 La Costituzione stabilisce che, finché non siano riunite le nuove 
Camere, siano prorogati i poteri delle precedenti?
A Sì, in ogni caso

B No, in nessun caso

C Sì, ma solo se lo decide il Parlamento con un apposito regolamento

1261 Cosa si intende per efficacia dell'azione amministrativa ?
A Consentire al cittadino di partecipare al procedimento comunicandogli 

tempestivamente il suo avvio
B Evitare di aggravare il procedimento ovvero di imporre oneri ai cittadini se non sono 

indispensabili
C Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini
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1262 La legge 241/90 stabilisce che sono sempre sottratti all'accesso i 
documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato ad istanza di 
parte?
A No, sottrae all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato 

d'ufficio
B Sì, lo stabilisce
C No, non lo stabilisce

1263 Quale organo nomina il Presidente dell'Ufficio di sezione elettorale?
A Il Presidente della Corte di Appello

B Il Pretore

C Il Prefetto

1264 Per quanto concerne il procedimento di accesso ai documenti 
amministrativi, il D.P.R. n. 184/06 prevede che:
A per tale procedimento, responsabile è esclusivamente il dirigente dell'ufficio che 

detiene il documento
B per tale procedimento, responsabile è il dirigente, o il funzionario preposto all'unità 

organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento 
o detenerlo stabilmente

C per tali atti è determinabile un responsabile diverso dal responsabile del 
procedimento competente all'adozione dell'atto conclusivo

1265 La giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo:
A non può intervenire sull'atto, riformandolo o sostituendolo

B può sindacare sia la legittimità che l'opportunità dell'atto impugnato

C può sindacare sia la legittimità che la convenienza dell'atto impugnato

1266 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 
241/90, si esercita:
A solo mediante esame del documento

B mediante esame ed estrazione di copia del documento

C solo mediante estrazione di copia del documento

1267 La revoca di un provvedimento amministrativo presuppone:
A una sopravvenuta ragione di interesse pubblico

B l’illegittimità originaria dell’atto

C la mancanza di motivazione nel provvedimento iniziale
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1268 L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse è 
prevista?
A Può essere fatta valere solo dal responsabile del procedimento

B No, non può essere fatta valere

C Sì, può essere fatta valere

1269 Il D.Lgs n. 267/00 stabilisce che i provvedimenti di autorizzazione e 
concessione, anche edilizia, che presuppongono accertamenti e 
valutazioni, spettano:
A al Sindaco

B al Segretario comunale

C ai dirigenti

1270 Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune, anche al di fuori di una Conferenza di servizi?
A Sì, è possibile

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

C No, non è possibile

1271 In base a quanto dispone l'art. 59 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, nel caso di lavori, le stazioni appaltanti possono concludere 
accordi quadro:
A esclusivamente per la progettazione

B in relazione ai lavori di restauro e per la progettazione

C esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione

1272 Quali dei seguenti soggetti possono aderire ad un Sistema turistico 
locale?
A Comuni 

B Università

C Organizzazioni sindacali e datoriali

1273 Sono beni immobili:
A il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua

B le automobili

C i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, anche se non siano saldamente 
assicurati alla riva o all'alveo
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1274 In base al D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire 
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, riservano alle donne:
A i 2/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso

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

C la metà dei posti di componente delle Commissioni di concorso

1275 Secondo la normativa regionale quale delle seguenti strutture socio-
assistenziali è rivolta agli anziani?
A Residenza protetta

B Casa famiglia

C Comunità familiare

1276 Cosa occorre indicare in ogni atto amministrativo?
A Il termine entro cui il diritto concesso si prescrive

B Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere

C Il termine entro cui è possibile ricorrere

1277 Ai sensi de codice civile, quali atti può compiere il minore emancipato?
A Può stare in giudizio senza l’assistenza del curatore

B Riscuotere i capitali senza l’assistenza del curatore

C Gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione

1278 Qual è la durata massima di un tirocinio prevista dalla normativa 
regionale?
A 6 mesi

B 12 mesi

C 3 mesi

1279 I contributi sociali, che sommati alle retribuzioni lorde determinano il 
costo complessivo del lavoro, si distinguono in:
A contributi globali e contributi individuali

B contributi ordinari e contributi straordinari

C contributi effettivi e contributi figurativi

1280 Se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva 
di richiederli o meno, i pareri sono:
A Obbligatori parzialmente vincolanti

B Facoltativi

C Obbligatori non vincolanti
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1281 L'ufficio di Presidente della Repubblica è compatibile con qualunque 
altra carica?
A Sì, è compatibile con qualunque altra carica

B No, è compatibile soltanto con la carica di deputato

C No, è incompatibile con qualsiasi altra carica

1282 I soggetti istituzionali della programmazione regionale in Puglia sono:
A in base alla L.R. 28/01 tutti gli enti e i soggetti pubblici e privati a vario titolo 

interessati
B la regione e gli enti locali territoriali
C lo stato nazionale, l'unione europea e la regione

1283 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali 
possono effettuare spese se, oltre all'attestazione della copertura 
finanziaria, sussiste:
A l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione

B il mandato di pagamento registrato sul corrispondente capitolo del bilancio di 
previsione

C l'ordinativo di pagamento registrato sul competente intervento del bilancio di 
previsione

1284 In quale atto viene definito il sistema integrato d’interventi e servizi 
sociali della Regione Puglia?
A Nel Programma integrato dei servizi sociali

B Nel Piano regionale delle politiche sociali

C Nella Legge di bilancio

1285 Il referendum abrogativo è ammesso:
A sulle leggi di amnistia

B sugli atti aventi valore di legge

C sulle leggi di indulto

1286 Ai fini del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, gli organismi 
strumentali degli enti locali:
A sono dotati di autonomia gestionale e contabile

B sono privi di autonomia contabile e di personalità giuridica

C sono dotati di personalità giuridica
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1287 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno 
un servizio di tesoreria che, nel caso di Comuni non capoluogo di 
provincia:
A può essere affidato esclusivamente ad una banca

B può essere affidato a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione delle società per 
azioni

C può essere affidato anche a società per azioni

1288 La normativa regionale rende obbligatorio per i Comuni disporre di una 
mappatura georeferenziata delle reti dei sottoservizi?
A Si

B No

C No, salvo che per i comuni capoluogo di Provincia

1289 Da chi può essere promossa l’azione disciplinare nei confronti dei 
magistrati, oltre che dal Ministro della Giustizia?
A Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione

B Dal Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura

C Dal Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura

1290 Qual è il limite massimo di centri di accoglienza per immigrati in un 
medesimo territorio comunale?
A 4

B 6

C 2

1291 Quale soggetto, tra i suoi compiti, promuove forme di comunicazione 
stabili con le CCIAA e con Unioncamere regionale nel settore 
dell'artigianato?
A Commissione regionale per l'artigianato pugliese

B Regione Puglia

C Centri di assistenza tecnica per l'artigianato

1292 Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e 
successive modifiche, i proventi derivanti dall'alienazione del 
patrimonio residenziale pubblico possono essere utilizzati alla 
realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica?
A Sì, i suddetti proventi possono essere utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di 

edilizia residenziale pubblica
B No, i proventi devono essere esclusivamente utilizzati per il miglioramento energetico 

del patrimonio esistente
C No, i proventi possono essere utilizzati esclusivamente per la riqualificazione delle 

aree ricadenti nei piani di zona in condizione di degrado
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1293 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento 
amministrativo è comunicato agli interessati solo se è iniziato d'ufficio?
A No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di 

parte
B Sì, lo stabilisce
C No, non detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento

1294 Può l'impresa artigiana vendere beni di produzione propria nei locali di 
produzione medesima o ad essa adiacenti?
A No, può vendere beni di produzione solo in locali diversi e non adiacenti quelli di 

produzione
B No, per vendere si deve servire solo dei locali adiacenti a quelli della produzione
C Si, può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad 

essa adiacenti

1295 Quale di questi soggetti non è inserito tra quelli aventi la priorità in 
relazione all'incremento del patrimonio abitativo per prima casa del 
piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'art. 11 del D.L. 112/2008 
(conv. dalla L. 133/2008) e successive modifiche?
A Immigrati regolari, residenti da almeno 20 anni nel territorio nazionale ovvero da 

almeno 10 anni nella medesima regione
B Nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito
C Studenti fuori sede

1296 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nell'ambito dei 
sistemi di controllo di gestione, la struttura operativa comunica il referto 
del suddetto controllo:
A all'organo esecutivo dell'ente e all'organo di controllo regionale

B anche alla Corte dei conti

C esclusivamente all'organo di controllo interno dell'ente

1297 La legge n. 241/90 stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione 
all'accesso ai documenti amministrativi devono essere motivati?
A Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato

B Sì, lo stabilisce

C No, non lo stabilisce

1298 Gli uffici centrali del bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato:
A sono istituiti presso tutte le Regioni

B sono presenti in entrambe le Camere

C sono istituiti presso tutti i ministeri
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1299 Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, la trasformazione del bosco:
A comporta l'eliminazione della vegetazione esistente per un'utilizzazione temporanea 

dell'area, diversa da quella forestale
B deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non 

boscati
C è vietata se comporta un'utilizazione del suolo diversa da quella forestale

1300 Le insussistenze attive sono:
A componenti ordinari positivi del reddito

B componenti straordinari positivi del reddito

C componenti straordinari negativi del reddito

1301 Le leggi di revisione della Costituzione sono adottate:
A da ciascuna Camera con due successive deliberazioni

B dal Senato secondo il procedimento ordinario

C dal Governo in seduta plenaria dei Ministri

1302 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la 
quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente:
A può essere utilizzata per il finanziamento delle spese correnti a carattere permanente

B può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento

C può essere utilizzata anche per la copertura dei debiti fuori bilancio

1303 Quali documenti operativi costituiscono il piano di manutenzione 
dell'opera e delle sue parti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 
e successive modifiche?
A Il manuale d'uso, il manuale di manutenzione ed il programma di manutenzione

B Il programma d'uso, il manuale di manutenzione ed il progetto di manutenzione

C Il manuale d'uso ed il programma d'uso

1304 Cosa è il "fondo perequativo"?
A Un fondo di investimento per le pari opportunità

B Un fondo che prevede l'attribuzione di risorse a favore dei territori con minore 
capacità fiscale per abitante

C Un fondo che prevede un meccanismo sanzionatorio a carico delle Regioni non 
virtuose

1305 Ai sensi dell'art. 19 del D.lvo 165/01 e successive modifiche, gli incarichi 
di Segretario generale dei Ministeri sono conferiti:
A con decreto del Ministro competente

B con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri su proposta del Ministro competente

C con decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente
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1306 Nel caso in cui il compratore abbia ragione di temere che il bene 
compravenduto possa essere rivendicato da un terzo (art. 1481 c.c.):
A può sospendere il pagamento del prezzo

B può chiedere l'annullamento del contratto

C può chiedere la risoluzione del contratto

1307 Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica è 
nominato:
A dall'impresa, sentito il parere dell'Amministrazione

B dalla stazione appaltante

C dal collaudatore, sentita l'Amministrazione

1308 Ai fini dell'individuazione delle Province strutturalmente deficitarie, 
l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata è rilevante quando:
A supera lo 0,35% delle spese correnti

B supera lo 0,50% delle spese correnti

C supera lo 0,15% delle spese correnti

1309 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può 
recedere unilateralmente dall'accordo sostitutivo del provvedimento 
finale stipulato con l'interessato?
A Sì, previo consenso dell'interessato

B Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un 
indennizzo in relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato

C No, in nessun caso

1310 Le permutazioni finanziarie in partita doppia sono compensazioni tra:
A variazioni finanziarie attive e variazioni finanziarie passive

B variazioni finanziarie e variazioni economiche

C variazioni economiche positive e variazioni economiche negative

1311 Il consiglio comunale e provinciale è sciolto, tra l'altro:
A per dimissioni del Sindaco o del Presidente della provincia

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

C quando, nonostante regolarmente convocato per due volte successive, la 
maggioranza dei consiglieri mandi deserta la seduta
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1312 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
nella gestione del bilancio degli enti locali, le somme non impegnate 
entro il termine dell'esercizio costituiscono:
A economia di spesa

B residui attivi

C minori entrate

1313 Un Sistema turistico locale prevede al suo interno due tipologie di 
soggettività, quali sono?
A Soggetto aderente e soggetto finanziatore

B Soggetto costituente e soggetto finanziatore

C Soggetto costituente e soggetto aderente

1314 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, prevede che si ricorra alla 
procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture denominata 
"dialogo competitivo":
A in caso di appalti particolarmente complessi

B nel caso in cui i partecipanti alla procedura di affidamento siano troppo numerosi

C in caso di appalti particolarmente semplici

1315 La Regione può adottare provvedimenti che ostacolino in qualche modo 
la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni?
A No, salvo in casi straordinari di necessità

B No, mai

C Sì, in ogni caso

1316 Nel caso di occupazione temporanea di un'area non soggetta ad 
esproprio, il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che al 
proprietario:
A venga corrisposta una tantum una somma pari a 1/10 della somma dovuta in caso di 

esproprio
B spetti un'indennità per ogni anno, mese o frazione di mese di occupazione
C spetti un'indennità solo se l'occupazione si protrae oltre i 10 anni

1317 Che tipo di funzione assolve il controllo della Corte dei conti in materia 
di copertura finanziaria delle leggi di spesa?
A Sanzionatoria

B Referente

C Impeditiva
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1318 L'azione di nullità (art. 1422 c.c.):
A è soggetta a prescrizione ordinaria

B non è soggetta a prescrizione

C è soggetta a prescrizione quinquennale

1319 Come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, 
l'attestato di frequenza di uno specifico corso in materia di sicurezza è 
sempre richiesto per poter ricoprire il ruolo di coordinatore per la 
progettazione?
A Sì, è richiesto anche nel caso di possesso di laurea magistrale in ingegneria della 

sicurezza
B No, non è richiesto per coloro che, in qualità di pubblici ufficiali, abbiano svolto attività 

tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno 5 anni
C No, è richiesto solo nel caso si sia in possesso di diploma di perito agrario

1320 In base all'art. 84 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche tra i 
membri di commissioni giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è ammessa la 
presenza di:
A professionisti con meno di 10 anni di iscrizione ai relativi albi professionali

B professori universitari di ruolo

C funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti

1321 Secondo quanto prevedel'art. 53 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, negli appalti relativi a lavori, i contratti di opere in 
sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, possono essere 
stipulati anche a misura?
A Sì, i suddetti contratti possono essere stipulati solo a misura

B No, possono essere stipulati esclusivamente a corpo

C Sì, è facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i suddetti contratti di appalto

1322 In caso di pagamento di un indebito, colui che ha pagato (art. 2033 c.c.):
A ha diritto di ripetere quanto corrisposto, oltre i frutti e gli interessi

B ha diritto di ripetere solo la somma corrisposta

C ha diritto di ripetere frutti e interessi di quanto corrisposto solo se l'altra parte era in 
malafede

1323 Nel caso in cui la redazione del progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo di opere pubbliche sia stata affidata ad un libero 
professionista, a chi spetta la direzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. 
163/2006 e successive modifiche?
A Al progettista incaricato, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni

B A qualunque altro professionista esterno abilitato

C Al progettista scelto dall'Ente aggiudicatore, in base al suo curriculum
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1324 A chi è affidata la direzione degli uffici negli enti locali?
A Agli Assessori

B Ai dirigenti

C Al sindaco o al presidente della provincia

1325 La contabilità analitica degli enti pubblici non economici:
A costituisce il sistema informatico aziendale

B costituisce un programma informativo aziendale

C costituisce il sistema informativo aziendale

1326 In contabilità industriale il punto di equilibrio (break-even point) si ha 
quando:
A i costi totali sono uguali ai ricavi totali

B i costi fissi sono uguali ai costi variabili

C i costi totali sono maggiori dei ricavi totali

1327 Le azioni relative alla tutela si prescrivono?
A Sì, in dieci anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore

B No, sono imprescrittibili

C Sì, in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore

1328 A chi spettano, secondo la Costituzione, le assunzioni e i provvedimenti 
disciplinari nei riguardi dei magistrati?
A Alla Presidenza del Consiglio

B Al CSM

C Al Ministro della Giustizia

1329 I borghi pugliesi riconosciuti come Borghi Autentici possono essere 
ammessi a contributi regionali per le finalità previste dalla normativa di 
riferimento?
A No

B No, salvo i borghi con almeno 600 anni di storia

C Si

1330 Che significato si attribuisce al termine autonomia normativa degli Enti 
locali?
A La funzione di poter adottare regolamenti

B La funzione attribuita agli Enti locali di adottare leggi

C Alcun significato degno di rilievo in quanto non sussiste per gli Enti locali
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1331 La Corte costituzionale ha giurisdizione per i reati ministeriali?
A No, in nessun caso

B Sì, sempre

C Sì, ma limitatamente a quelli posti in essere dal Presidente del Consiglio dei Ministri

1332 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che la stazione 
appaltante possa recedere dal contratto?
A Sì, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori e previa formale comunicazione all'appaltatore

B Sì, in qualunque momento e previa formale comunicazione all'appaltatore

C No, il suddetto decreto non prevede la possibilità di recedere dal contratto

1333 Il principio di bilancio degli EE.LL. in base al quale le entrate devono 
essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre 
eventuali spese ad esse connesse è definito:
A principio della veridicità

B principio dell'unità

C principio dell'integrità

1334 L'atto già impugnato con ricorso giurisdizionale amministrativo può 
essere successivamente impugnato con ricorso straordinario dallo 
stesso ricorrente?
A No, in quanto i due rimedi sono alternativi

B Sì, in quanto i due rimedi non sono alternativi

C Sì, ma solo in caso di rinuncia al ricorso giurisdizionale

1335 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 non unici

B certificati.

C originali unici

1336 L'errore di calcolo dà luogo ad annullamento del contratto?
A Sì, sempre

B Dà luogo a semplice rettifica, e non ad annullamento, salvo che sia un errore sulla 
quantità determinante del consenso

C No, in nessun caso

Ripam Puglia - Prima prova AG8



1337 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali sono 
autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari?
A Sì, nelle forme consentite dalla legge

B No, il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali non è ammesso

C No, sono autorizzati a stipulare esclusivamente contratti di mutuo con la Cassa 
depositi e prestiti

1338 In ambito comunale chi sovrintende, ai sensi del D.lvo 267/00, allo 
svolgimento delle funzioni dei dirigenti?
A Il Segretario comunale

B Il difensore civico

C Il Sindaco

1339 Qual è la procedura per la nomina dei componenti della Giunta 
comunale? 
A E' eletta direttamente dal corpo elettorale

B E' nominata dal Sindaco che deve comunicarne la composizione al Consiglio nella 
sua prima adunanza successiva alle elezioni

C E' eletta dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni

1340 Secondo quanto previsto dalla legge n. 394/1991 e successive 
modifiche, il piano pluriennale e sociale per la promozione delle attività 
compatibili costituisce l'unico strumento di attuazione delle finalità del 
parco naturale regionale?
A No, anche il programma annuale di salvaguardia del parco è uno strumento di 

attuazione delle finalità del parco naturale regionale
B No, anche il piano per il parco è uno strumento di attuazione delle finalità del parco 

naturale regionale
C Si, il suddetto piano è l'unico strumento di attuazione delle finalità del parco naturale 

regionale

1341 L'attivo circolante si suddivide in:
A liquidità differite, liquidità immediate e depositi

B rimanenze e investimenti

C rimanenze, liquidità differite e liquidità immediate

1342 La competenza relativa agli acquisti immobiliari in ambito dell'Ente 
locale è riservata:
A al Governo

B al Sindaco o al Presidente della Giunta provinciale

C al Consiglio
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1343 Il titolo III del D.lvo 112/98 è denominato:
A territorio, ambiente e opere pubbliche

B territorio, ambiente e infrastrutture

C territorio, urbanistica e ambiente

1344 I magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, sia stata inflitta 
una censura, possono essere eletti componenti del CSM?
A Sì, se sono trascorsi almeno dieci anni dal provvedimento senza che non sia seguita 

nessuna altra sanzione disciplinare
B No, in nessun caso
C Sì, se la sanzione riportata sia stata conseguita per la prima ed unica volta

1345 Come previsto dal D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le Regioni in 
materia di cotenzioso:
A non possono prevedere una disciplina diversa da quanto previsto dal suddetto decreto

B sono obbligate a rivolgersi alla Corte dei Conti

C possono prevedere una disciplina diversa da quanto previsto dal suddetto decreto

1346 Tra i seguenti beni, quali sono di proprietà comune dei proprietari dei 
diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se non risulta il contrario 
dal titolo?
A Solo i vani ascensore e caldaie

B Le fondazioni

C I locali del piano terreno ad esclusione dell'alloggio del portiere

1347 La L. n. 241/90 stabilisce che la P.A. provvede sempre a dare notizia, 
mediante comunicazione personale:
A della conclusione del procedimento amministrativo

B dell'avvio del procedimento amministrativo

C dell'avvio e della conclusione del procedimento amministrativo

1348 Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte 
dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento 
amministrativo?
A Il responsabile del procedimento

B Chiunque vi abbia interesse

C Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

1349 Il rendiconto è:
A la dimostrazione di un'attività di gestione svolta

B un acquisto di beni

C un insieme di provvedimenti
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1350 Straordinarie e motivate esigenze dovute allo svolgimento 
dell'istruttoria possono essere causa di aggravamento del procedimento 
da parte della P.A?
A No, mai, perché la l. 241/90 stabilisce il divieto assoluto di aggravamento del 

procedimento
B Sì, ma solo con il consenso dell'interessato
C Sì

1351 É inesistente l'atto amministrativo che:
A presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per 

l'atto stesso
B difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel tipo
C manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano l'esistenza

1352 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), il Comune è:
A l'Ente pubblico economico che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità 

attraverso lo sviluppo economico del territorio
B l'Ente territoriale di base intermedio tra la propria comunità ed il Sindaco
C l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 

lo sviluppo

1353 La nullità di singole clausole di un contratto (art. 1419 c.c.):
A non incide mai sulla validità del contratto

B comporta sempre l'invalidità del contratto

C può comportare la nullità dell'intero contratto

1354 La promulgazione delle leggi compete:
A al Presidente della Corte Costituzionale affinché ne verifichi preventivamente la 

conformità alla Costituzione
B al Presidente del ramo parlamentare che l'ha approvata definitivamente
C al Presidente della Repubblica

1355 Chi è il responsabile del procedimento di accesso, ai sensi del D.P.R. n. 
184/06?
A Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa 

competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente
B Solo il dirigente dell'ufficio che detiene il documento
C Solo  il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto

1356 Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti 
amministrativi sancito dalla legge, l'Amministrazione:
A può solo differirne l'accesso

B decide di escludere o consentire l'accesso solo dopo aver richiesto il parere della 
Commissione per l'accesso

C è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso
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1357 La partita doppia è:
A un sistema contabile bilanciante

B un metodo contabile bilanciante

C un metodo contabile non bilanciate

1358 Quando un atto amministrativo è viziato per incompetenza relativa del 
soggetto che lo emana, violazione di legge o eccesso di potere, esso è:
A inesistente

B annullabile

C inefficace

1359 Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento, tra l'altro:
A Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 

presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento in contraddittorio 
con gli interessati

B Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del 
provvedimento finale

C Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

1360 Quali sono i soggetti obbligati a consentire l'accesso ai documenti 
amministrativi?
A Le Amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli Enti pubblici ed i gestori di 

pubblici servizi
B Tutti gli Enti pubblici fatta eccezione per gli Enti pubblici economici
C Le sole Amministrazioni statali

1361 Qual è la composizione e la funzione del Parlamento nel sistema 
costituzionale italiano?
A È costituito dai partiti politici e svolge attività politica

B È costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica ed esercita la 
funzione legislativa

C È costituito dalla Camera dei Deputati ed ha funzione rappresentativa

1362 Quale soggetto ha la competenza della gestione e rendicontazione dei 
contributi regionali erogati ai borghi pugliesi riconosciuti come sito 
Unesco?
A Il Comune

B La Provincia

C Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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1363 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, l'impegno costituisce:
A la prima fase del procedimento di spesa

B l'ultima fase del procedimento della spesa

C una delle fasi del procedimento dell'entrata

1364 Dove può essere svolta l'attività artigiana?
A L'attività artigiana può essere esercitata in un luogo fisso a ciò adibiito che non sia 

l'abitazione dell'impenditore artigiano
B L'attività artigiana può essere esercitata in un luogo fisso a ciò adibiito che non sia 

l'abitazione di uno dei soci che partecipano al lavoro
C L'attività artigiana può essere esercitata in un luogo fisso a ciò adibiito o presso 

l'abitazione dell'impenditore artigiano

1365 In qualità di capo dell'Amministrazione comunale il Sindaco:
A rappresenta il Comune

B provvede agli adempimenti di legge in materia di ordine pubblico

C provvede agli adempimenti di legge in materia di statistica

1366 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 istruttorio:
A acquisizione della posizione legittimante

B accordo integrativo

C autorizzazione in funzione di controllo

1367 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, per il principio della 
competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve 
essere rilevato contabilmente ed attribuito:
A all'esercizio in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

B all'esercizio successivo a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

C all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono

1368 Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 28/01 il partenariato sociale si attua:
A attraverso l'istituzione, entro due mesi dall'inizio di ogni legislatura, di un tavolo di 

concertazione
B attraverso l'istituzione, entro un mese dall'inizio di ogni legislatura, di un tavolo di 

concertazione
C attraverso l'istituzione, entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, di un tavolo di 

concertazione
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1369 Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale per atti contrari alla 
Costituzione, il relativo decreto è emanato su proposta:
A del Sindaco

B della Corte costituzionale

C del Ministro dell'Interno

1370 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, i 
singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di 
eseguire ispezioni e controlli individuali?
A No, in nessun caso

B Sì, in ogni caso

C Sì, se autorizzati dall'organo consiliare

1371 Il bilancio pluriennale degli enti pubblici non economici:
A è redatto solo in termini di cassa

B è redatto in termini di competenza e di cassa

C è redatto solo in termini di competenza

1372 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 la paternità e la maternità.
C Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche.

1373 A quali atti, tra i seguenti, non si applicano le norme che la legge 
241/1990 detta sulla partecipazione al procedimento amministrativo?
A Alle concessioni

B Agli atti normativi

C Alle autorizzazioni

1374 Quale soggetto riconosce un distretto produttivo?
A L'Assessorato regionale alle Attività produttive

B Il Consiglio regionale

C La Giunta regionale

1375 Un soggetto inoccupato può accedere ad un tirocinio di inserimento e 
reinserimento al lavoro?
A No, salvo giovani under 21

B No

C Si
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1376 Qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la 
comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai 
sensi della legge n. 241/1990:
A l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee

B il procedimento automaticamente si interrompe

C non viene data comunicazione dell'avvio

1377 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, l'esercizio dei poteri di spesa e quelli di 
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, 
salvo quelli delegati ai dirigenti:
A spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

B spetta al sottosegretario di Stato competente

C spetta al Ministro competente

1378 Cosa si intende per "risultato di amministrazione" ai sensi del 
Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003?
A La valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte delle direzioni generali

B La somma algebrica tra il fondo di cassa, i residui attivi e i residui passivi

C La somma algebrica tra il fondo di cassa e i residui attivi

1379 La copertura finanziaria delle leggi di spesa è:
A un principio di buona gestione

B un metodo contabile

C un obbligo costituzionale

1380 Ai sensi dell'art. 127 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i pareri 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono validi quando siano 
deliberati con il voto favorevole:
A della maggioranza di 3/5 dei componenti l'adunanza

B della maggioranza di 2/3 dei presenti all'adunanza

C della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza

1381 Quando viene modificato parzialmente un precedente atto 
amministrativo, si pone in essere un provvedimento di:
A abrogazione dell'atto amministrativo

B pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo

C riforma dell'atto amministrativo
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1382 A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in 
base alla legge n. 241/1990?
A A tutti i dipendenti pubblici

B A chi abbia un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

C A tutti i cittadini

1383 Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, a 
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici:
A sono ammessi anche gli imprenditori inviduali, ma solo se riuniti in consorzi stabili

B non sono ammesse le società cooperative

C sono ammesse anche le società commerciali e le società cooperative

1384 Il preventivo finanziario degli enti pubblici non economici:
A è corredato dalla pianta organica del personale

B non è corredato dalla pianta organica del personale

C può essere corredato dalla pianta organica del personale

1385 Il controllo dell'atto amministrativo con esito positivo sana gli eventuali 
vizi di invalidità da cui l'atto controllato è affetto?
A Sana il vizio di invalidità che determina l'annullabilità dell'atto

B No, non li sana

C Sì, li sana in ogni caso

1386 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali 
allegato al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, costituiscono 
componenti positivi del conto economico:
A gli accantonamenti per rischi

B l'utilizzo beni di terzi

C i proventi da tributi

1387 Il preventivo finanziario decisionale degli enti pubblici non economici è 
ripartito in:
A interventi e risorse

B capitoli

C unità previsionali di base

1388 Il bilancio di previsione degli enti pubblici non economici è predisposto:
A dal collegio dei revisori dei conti

B dal servizio ragioneria

C dal direttore generale

Ripam Puglia - Prima prova AG8



1389 A chi spetta la verifica periodica dello stato di attuazione delle riforme 
previsto dalla legge n. 59/97?
A Alle Regioni

B Alla Commissione parlamentare introdotta dalla medesima legge

C All'AIPA

1390 Da quali risorse è costituito il fondo di dotazione di un consorzio per lo 
sviluppo industriale?
A Dalle quote dei partecipanti

B Dai contributi regionali

C Dai finanziamenti comunitari

1391 Cosa sono i servizi indivisibili?
A Servizi che producono benefici ad alcune categorie di individui

B Servizi che producono benefici a tutti i membri della collettività

C Servizi che producono indirettamente benefici all'intera collettività

1392 In base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, i certificati di 
pagamento sono firmati:
A dal responsabile del procedimento

B dal direttore dei lavori

C dall'appaltatore

1393 I pareri del Consiglio di Stato:
A sono pubblici, solo se riguardanti le Amministrazioni centrali dello Stato

B sono pubblici

C non sono pubblici

1394 Negli enti pubblici non economici il fondo di riserva per le spese 
impreviste è iscritto:
A esclusivamente nel bilancio preventivo di cassa

B nel bilancio di previsione di competenza e di cassa

C nel bilancio consuntivo di competenza

1395 L'atto amministrativo emanato in difformità della norma giuridica che lo 
disciplina è:
A inesistente.

B valido ma inefficace

C illegittimo
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1396 In base ai contenuti dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, i contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di 
sicurezza:
A sono annullabili dall'appaltatore o dal concessionario

B sono imperfetti

C sono nulli

1397 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 non vincolanti

C Obbligatori vincolanti.

1398 In base ai contenuti del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche, al fine 
di assicurare che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e 
valorizzato sono approvati dalla Regione:
A i piani annuali di valorizzazione ambientale

B i piani paesaggistici

C i programmi paesaggistici annuali

1399 L'istituzione delle Comunità montane, ai sensi della legge n. 142/1990, è 
riservata:
A alla legge dello Stato

B alla legge regionale

C al Governo con decreti legislativi

1400 Il "ricorso al mercato" risultante dalle operazioni iscritte in bilancio è 
pari:
A all'importo delle risorse europee utilizzate

B alla differenza tra le entrate finali ed il totale generale delle spese

C alla differenza tra le entrate tributarie ed il totale delle spese correnti

1401 Per chi ha efficacia di giudicato la decisione giurisdizionale?
A Per le parti ed i terzi

B Per tutti coloro che si trovano in posizione analoga a quella del ricorrente

C Per le parti che hanno partecipato al giudizio
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1402 Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento 
possono essere fatte dall'appaltatore, in base a quanto previsto dal 
D.lgs. 163/2006 e successive modifiche?
A Sì, e vanno consegnate alle amministrazioni aggiudicatrici entro 30 giorni 

dall'aggiudicazione
B Sì, e vanno presentate al direttore dei lavori entro 30 giorni dall'inizio dei lavori
C No, all'appaltatore non è riconosciuta tale possibilità

1403 In caso di risoluzione del contratto, la redazione dello stato di 
consistenza dei lavori già eseguiti, secondo il D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche, spetta:
A al direttore dei lavori su disposizione del responsabile del procedimento

B al responsabile del procedimento su disposizione del direttore dei lavori

C all'appaltatore su disposizione del direttore dei lavori

1404 Il Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003 prevede che copia del verbale del 
collegio dei revisori dei conti è inviata al rappresentante legale dell'ente, 
all'amministrazione vigilante e:
A al Presidente del Consiglio

B alla Corte dei conti

C al Dipartimento della ragioneria dello Stato

1405 Che tipo di retribuzione percepiscono i componenti degli organi di 
gestione e amministrativi di un Sistema Turistico Locale?
A Nessuna retribuzione

B La retribuzione stabilita dal contratto di lavoro subordinato stipulato con il Sistema 
Turstico Locale

C Una retribuzione pari a quella di un dirigente regionale di seconda fascia

1406 A norma del codice civile, il rilascio di una quietanza per il capitale fa 
presumere il pagamento degli interessi?
A No, mai

B No, se non risulta dal titolo costitutivo dell'obbligazione

C Sì, sempre

1407 Cosa si intende per perenzione nel giudizio amministrativo?
A L'interruzione del giudizio per la morte del procuratore

B L'abbandono del ricorso in caso di inattività delle parti per un anno

C Il rigetto del ricorso dopo due anni di inattività delle parti
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1408 A chi spetta, secondo il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, la 
costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali 
d'uso e dei manuali di manutenzione dell'opera?
A Al direttore dei lavori, che provvede anche alle modifiche e agli aggiornamenti a lavori 

ultimati
B Al collaudatore, che può anche richiederne modifiche ed aggiornamenti
C Al direttore dei lavori, che può richiedere modifiche ed aggiornamenti al progettista

1409 L'organo di revisione degli enti locali deve esprimere il proprio parere, 
ex art. 239 D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, sulle proposta di 
riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni?
A No, non rientra nelle funzioni dell'organo di revisione

B Sì, rientra nelle funzioni dell'organo di revisione

C Sì, solo se la proposte deliberativa comporta variazione di bilancio

1410 Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, ove non diversamente disposto dalle 
leggi regionali, la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in 
boschi governati a ceduo:
A è consentita, fatti salvi motivi di rilevante interesse pubblico

B è consentita in ogni caso

C è vietata, fatti salvi alcuni casi autorizzati dalle regioni o di altri motivi di rilevante 
interesse pubblico

1411 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e 
successive modifiche:
A Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 

all'organo competente per l'adozione
B Non può mai esperire ispezioni
C Non può mai ordinare esibizioni di documenti

1412 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che nel caso di 
esecuzione di opere pubbliche, possono essere ammesse varianti in 
corso d'opera?
A Sì, in casi particolari e previo parere del progettista e del direttore dei lavori

B Sì, sempre che non comportino aumento della spesa prevista nel contratto d'appalto

C No, non sono mai ammesse

1413 In base a quanto dispone il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ai 
fini della gestione, nel piano esecutivo di gestione (PEG) degli enti 
locali, i programmi di spesa sono ripartiti:
A in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli

B in capitoli, macroaggregati ed eventualmente in categorie

C in titoli in categorie ed eventualmente in articoli
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1414 Il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva:
A dando pareri su regolamenti esecutivi di leggi e decreti legislativi

B per la risoluzione delle crisi di Governo

C in materia di contabilità pubblica

1415 Chi nomina i componenti della Giunta comunale? 
A Il Consiglio comunale

B Il Sindaco, dandone comunicazione al consiglio

C Gli elettori

1416 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche, i 
parchi e le riserve regionali sono considerate aree di interesse 
paesaggistico?
A Si, sempre

B No, sono considerate aree di interesse paesaggistico esclusivamente i parchi e le 
riserve nazionali

C Si, se non sono percorsi o danneggiati dal fuoco

1417 I ratei passivi sono rappresentati da:
A costi già maturati che si sosterranno nell'esercizio successivo

B ricavi già maturati che si manifesteranno nell'esercizio successivo

C costi sostenuti in via anticipata da rinviare all'esercizio successivo

1418 Come si emancipa il minore?
A Con la nomina di un tutore

B Di diritto con il matrimonio

C Con la nomina di un curatore

1419 Non costituisce vizio di legittimità dell’atto amministrativo:
A la violazione di legge

B l’eccesso di potere

C l’incompetenza assoluta

1420 Secondo l’articolo 137 della Costituzione, le garanzie d’indipendenza dei 
giudici della Corte Costituzionale sono stabilite con:
A regolamento interno della Corte stessa

B legge costituzionale

C legge ordinaria
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1421 Quale strumento viene previsto dall'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla 
L. 133/2008) e successive modifiche al fine di concentrare gli interventi 
sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti attraverso la 
realizzazione di programmi integrati?
A L'accordo di programma

B La conferenza di servizi

C La conferenza unificata

1422 Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, in 
sede di svolgimento dell'istruttoria, può esperire accertamenti tecnici ed 
ispezioni?
A Sì

B No, tale potere spetta solo al giudice ordinario

C No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo

1423 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 certificatore

C Pubblica Amministrazione

1424 L'elezione di domicilio:
A è dichiarata dal presidente del tribunale

B deve farsi espressamente per iscritto

C è ammessa solo per le controversie giudiziali

1425 In base al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il dirigente 
dell'ufficio per le espropriazioni:
A predispone ogni provvedimento conclusivo del procedimento emanato dal 

responsabile del procedimento
B emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto 

dal responsabile del procedimento
C adotta ogni provvedimento conclusivo del procedimento, ma solo se predisposto dal 

responsabile del procedimento

1426 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico 
improprio?
A è un rimedio di carattere generale

B è ammesso solo in alcuni casi in cui non esiste rapporto di gerarchia

C presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico
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1427 Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve 
essere indicato l'oggetto del procedimento promosso?
A No, in nessun caso

B Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio

C Sì, in ogni caso

1428 A norma del D.lvo 165/01, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle Pubbliche Amministrazioni ha autonomia contabile e 
organizzativa?
A Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio

B No, non ha autonomia organizzativa e contabile

C Ha autonomia organizzativa, ma non ha autonomia contabile

1429 Le insussistenze passive sono:
A componenti straordinari positivi del reddito

B componenti straordinari negativi del reddito

C componenti ordinari negativi del reddito

1430 La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa è retta da 
criteri di:
A economicità, efficacia,imparzialità,pubblicità e trasparenza

B trasparenza e pubblicità

C economicità ed efficienza

1431 Quando un certificato non è "sostituibile"?
A Nell'ipotesi di certificati medici

B Per tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari

C Per la dichiarazione di non aver riportato condanne penali

1432 È possibile rinnovare con altro decreto legge le disposizioni di decreti-
legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una 
delle due Camere?
A Sì, sempre

B No, è vietato dalla Legge n. 400/88

C Sì, ma solo per i decreti-legge in materia di pubblica sicurezza
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1433 In base ai contenuti e ai fini dell'applicazione del D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche, cosa si intende per "procedure aperte"?
A Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dove solo gli operatori 

economici invitati dalla stazione appaltante possono presentare un'offerta
B Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in cui al massimo due 

operatori economici possono presentare un'offerta
C Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in cui ogni operatore 

economico può presentare un'offerta

1434 Il personale femminile di Polizia locale può utilizzare cosmetici da 
trucco durante il servizio?
A Si, ma solo se compatibili col decoro della divisa evitando ogni forma di appariscenza

B Si, sempre

C No, mai

1435 L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro:
A le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione

B l'amministrazione competente

C il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento

1436 Ai sensi della legge n. 241/90, la comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo può essere sostituita dalla mera 
conoscenza di fatto?
A No, in nessun caso

B Sì, se il procedimento è ad iniziativa di parte

C Sì, può esserlo

1437 In base al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni tra i 
compiti spettanti ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e di quelle 
esecutrici vi è:
A la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza

B la sospensione delle singole lavorazioni in caso di riscontrato pericolo

C la predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità 
chiaramente visibili e individuabili

1438 Il termine per la presentazione del ricorso gerarchico decorre, per i 
soggetti direttamente interessati dal provvedimento viziato:
A dalla data di sottoscrizione del provvedimento

B dalla notifica del provvedimento

C dalla pubblicazione del provvedimento
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1439 Nell'ambito delle strutture per minori che erogano interventi socio-
assistenziali ed educativi, cosa si intende per comunità familiare?
A Struttura residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla convivenza di un 

gruppo di minori con un’équipe di operatori professionali
B Struttura educativa residenziale destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo 

di minori con due o più adulti con funzioni di genitorialità
C Struttura educativa residenziale caratterizzata dalla temporaneità dell’accoglienza di 

un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori

1440 I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici 
concorsi, ai sensi della legge n. 241/90, devono essere motivati?
A Sì, devono essere motivati, in ogni caso

B No, non devono essere motivati

C Devono essere motivati se il procedimento è relativo a posti dirigenziali

1441 La prescrizione ordinaria è stabilita in:
A 10 anni

B 5 anni

C 3 anni

1442 La normativa regionale come definisce i tirocini finalizzati ad agevolare 
l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di 
disoccupati, anche in mobilità e cassa integrazione?
A Tirocini formativi e di orientamento

B Tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro

C Tirocini estivi di orientamento

1443 Il bilancio economico prende a riferimento i costi e i ricavi dell'esercizio:
A tenendo conto del momento in cui si verifica l'esborso o l'incasso

B facendo una media tra gli esborsi e gli incassi

C a prescindere dal momento in cui si verifica l'esborso o l'incasso

1444 In base ai contenuti dell'art. 53 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, negli appalti relativi a lavori, il contratto può avere ad oggetto 
la progettazione esecutiva?
A Sì, può avere ad oggetto la progettazione esecutiva

B No, può avere ad oggetto la sola esecuzione

C No, può avere ad oggetto la sola progettazione definitiva e l'esecuzione
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1445 Quale maggioranza minima è richiesta per l'elezione dei giudici della 
Corte costituzionale di nomina parlamentare negli scrutini successivi al 
terzo?
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

1446 I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al 
procedimento amministrativo:
A non hanno diritto a presentare memorie scritte e documenti

B hanno solo diritto a presentare documenti

C hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti

1447 Ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, per i 
contratti di appalto di rilevanza comunitaria, il termine per la ricezione 
delle domande di partecipazione nelle procedure ristrette:
A non può essere inferiore a quarantadue giorni decorrenti dalla data di invito a 

presentare l'offerta
B non può essere inferiore a venticinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

del bando di gara
C non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del 

bando di gara

1448 Nella contabilità degli enti pubblici non economici la riscossione delle 
entrate è disposta:
A a mezzo di versamento in contanti

B a mezzo di bonifico bancario

C a mezzo di ordinativo di incasso

1449 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

1450 In base ai contenuti dell'art. 127 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere 
obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza 
statale:
A nel caso in cui l'importo sia superiore ai 25 milioni di euro

B nel caso in cui l'importo sia superiore ai 10 milioni di euro

C nel caso in cui l'importo sia superiore ai 15 milioni di euro
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1451 Nella contabilità degli enti pubblici non economici la gestione delle 
uscite si attua attraverso le fasi:
A dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento

B dell'accertamento, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento

C dell'impegno, della liquidazione, del versamento e del pagamento

1452 Il bilancio degli "Archivi notarili" è allegato allo stato di previsione della 
spesa:
A del Ministero dell'Interno

B del Ministero dell'Economia e delle Finanze

C del Ministero della Giustizia

1453 Secondo la normativa regionale, quale delle seguenti strutture è definita 
struttura ricettiva all'aria aperta?
A Uno stabilimento balneare

B Un villaggio turistico

C Una residenza turistico alberghiera

1454 Il finanziamento della formazione per le competenze di base e 
trasversali a fini professionalizzanti e di mestiere può essere sostenuto 
in sinergia tra quali soggetti?
A Regione Puglia e Comuni

B Regione Puglia e Banca Centrale Europea

C Regione Puglia e fondi interprofessionali

1455 Il "Programma di stabilità" dell'Italia è contenuto:
A nel Programma di Governo

B in una mozione parlamentare

C nel Documento di economia e finanza (DEF)

1456 In base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, per l'espletamento 
della loro attività istituzionali le Società Organismi di Attestazione (SOA):
A non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni allo loro organizzazione 

aziendale
B possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni allo loro organizzazione aziendale 

solo in casi di comprovata necessità
C possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni allo loro organizzazione aziendale
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1457 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 organi appartenenti allo stesso ramo dell'amministrazione

B organi appartenenti a rami diversi dell'amministrazione

C un organo individuale ed un organo collegiale

1458 Il cosiddetto "controllo referente" che funzione ha?
A Collaborativa

B Di correzione

C Di denuncia

1459 Lo scioglimento della comunione ( art. 1111 c.c. ):
A non può essere richiesto nei primi cinque anni dalla costituzione della comunione 

B può essere richiesto solo dalla maggioranza dei partecipanti

C può essere richiesto in ogni momento da ciascuno dei partecipanti

1460 I beni immobili degli enti pubblici non economici sono valutati:
A secondo le norme del codice civile

B secondo le norme dello statuto dell'ente

C secondo le norme del codice di procedura civile

1461 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 fruibilità di un dato

C dato pubblico

1462 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche stabilisce che per i lavori 
pubblici affidati dalle stazioni appaltanti:
A si può procedere sempre alla revisione dei prezzi

B non si può procedere alla revisione dei prezzi

C si procede alla revisione dei prezzi solo se l'aumento è stato causato da circostanze 
imprevedibili

1463 È ammesso il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei 
confronti delle aziende autonome?
A No

B No, fatte salve le eccezioni prescritte dai rispettivi ordinamenti

C Sì
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1464 I Comuni possono stipulare fra loro convenzioni:
A per svolgere in maniera coordinata le funzioni e i servizi loro demandati

B per gestire in forma associata uno o più servizi

C per stabilire le funzioni delle Aree metropolitane

1465 Il provvedimento amministrativo:
A deve essere sempre motivato tranne in casi d’urgenza ed indifferibilità

B deve essere motivato solo in caso di pregiudizio per il destinatario

C deve essere sempre motivato anche se positivo, eccetto gli atti normativi e a 
contenuto generale

1466 Il contratto concluso da un soggetto legalemente incapace è (art. 1425 
c.c.):
A annullabile

B valido ma inefficace

C nullo

1467 Del Collegio di vigilanza per l'esecuzione degli accordi di programma, 
previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00, fanno parte, tra gli altri:
A i rappresentanti sindacali o i dirigenti del Comune

B il Segretario comunale

C il Commissario di Governo o il Prefetto della Provincia interessata

1468 Nel caso in cui il diritto di superficie sia costituito a tempo determinato, i 
diritti reali imposti dal superficiario (art. 954 c.c.):
A si estinguono entro un anno

B non si estinguono

C si estinguono 

1469 Il preventivo finanziario decisionale degli enti pubblici non economici è 
deliberato:
A dall'organo di vertice

B dal direttore generale

C dal responsabile di primo livello

1470 La competenza ad emanare l'atto amministrativo, quale requisito 
inerente all'agente, attiene:
A alla legittimità dell'atto

B al merito dell'atto

C all'efficacia dell'atto
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1471 Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 

diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento

B Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento

C Soltanto il destinatario del provvedimento finale cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento

1472 La Giunta comunale è presieduta:
A da un Assessore comunale eletto dalla stessa Giunta

B dal Prefetto

C dal Sindaco

1473 Nell'esecuzione della mediazione, il mediatore (art. 1754 c.c.):
A può avere rapporti di rappresentanza con le parti

B ha sempre rapporti di rappresentanza con una delle parti

C non può avere rapporti di rappresentanza con le parti

1474 I decreti legge perdono efficacia se non sono convertiti entro:
A 30 giorni dalla pubblicazione

B 120 giorni dalla pubblicazione

C 60 giorni dalla pubblicazione

1475 Le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle Amministrazioni statali, 
ai sensi della legge n. 59/97, sono individuati tassativamente:
A con decreti legislativi del Governo

B con legge ordinaria

C dalla Costituzione

1476 Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso:
A deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo 

solo se si tratta di procedimento d'ufficio
B deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, 

in ogni caso
C non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento 

amministrativo, in nessun caso
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1477 A norma di quanto dispone l'art. 70 del D.lgs. 163/2006 e succ. mod., 
nelle procedure ristrette quando l'urgenza rende impossibile rispettare i 
termini minimi stabiliti, le stazioni appaltanti, possono stabilire un 
termine inferiore per la ricezione delle domande di partecipazione?
A No, possono stabilire un termine inferiore solo per la pubblicazione dei bandi di gara

B Sì, non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando, purché indichino 
nel bando di gara le ragioni dell'urgenza

C Sì, fino ad un massimo di cinque giorni dalla data di pubblicazione del bando

1478 Si ha delega di poteri quando l'autorità amministrativa:
A concede speciali poteri ad un privato

B si spoglia dei propri poteri

C concede ad altro organo la facoltà di esercitare i propri poteri senza però trasferirli

1479 Un sistema turistico locale può costituire un distretto produttivo ai sensi 
della normativa regionale?
A Si

B Si, ma solo se costituito prima del 2010

C No

1480 I componenti della Corte Costituzionale sono nominati:
A tutti dal Parlamento e dalle Regioni

B per il 50% dal Parlamento in seduta comune e per il 50% dalle supreme magistrature

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

1481 Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive modifiche, quale è la principale 
funzione degli Uffici Territoriali del Governo (UTG)?
A Assicurano l’esercizio coordinato delle attività amministrative degli uffici periferici 

dell’Amministrazione dello Stato e garantiscono la leale collaborazione di tali uffici 
con gli enti locali

B Esercitano tutte le funzioni non espressamente conferite agli enti locali
C Esercitano tutte le funzioni dell’Amministrazione periferica dello Stato non 

espressamente conferite ad altri uffici

1482 Il D.lvo 112/98 individua un responsabile delle attività finalizzate alla 
tutela del consumatore e della fede pubblica?
A Sì, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

B No, non detta norme al riguardo

C Sì, presso gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato
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1483 Ai sensi del D.lvo 165/01, gli atti di competenza dirigenziale sono 
soggetti ad avocazione da parte del Ministro?
A Sì, in ogni caso

B Sì, per particolari motivi di necessità ed urgenza

C No, non lo sono

1484 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, 
assegna la responsabilità del procedimento:
A solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

B solo a se stesso

C a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

1485 In quale tra i seguenti casi il Governo nazionale può sostituirsi a organi 
delle Regioni?
A In casi di particolare gravità

B Quando lo richieda la tutela delle libertà costituzionali

C Nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali

1486 L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere 
preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per:
A qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio

B la concessione di sussidi

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

1487 La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con 
gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento finale?
A Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi 

e ausili finanziari
B Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
C No, in nessun caso

1488 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la Pubblica Amministrazione, in caso di 
istanza informale di accesso ai documenti amministrativi:
A deve invitare il richiedente a presentare istanza formale

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

C non può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale

1489 Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia finanziaria:
A non possono istituire dazi di importazione

B possono istituire solo dazi di esportazione

C possono istituire solo dazi di importazione
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1490 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che la deliberazione 
dello stato di dissesto dell'ente locale:
A è revocabile dall'organo esecutivo

B è revocabile dall'organo di revisione economico-finanziaria

C non è revocabile

1491 Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i lavori 
assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa 
complessiva:
A superiore a 100.000 euro

B superiore a 75.000 euro

C superiore a 50.000 euro

1492 Da quanti membri è composto il Consiglio di amministrazione di un 
consorzio per lo sviluppo industriale?
A Da 5 a 7

B Da 3 a 5

C Da 7 a 10

1493 In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante 
bando o avviso, il nominativo del responsabile del procedimento:
A è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

B è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale

C è indicato nel bando o nell'avviso

1494 Che vincolo devono rispettare i giovani agricoltori beneficiari della 
concessione di terreni agricoli appartenenti a Regione e Enti locali per 
favorire il loro accesso all’agricoltura?
A Vincolo di divieto di subaffitto del terreno

B Vincolo di destinazione agricola del terreno

C Vincolo di destinazione produttiva del terreno

1495 Quale provvedimento può prendere la Giunta regionale in caso di 
persistenti e gravi irregolarità nella gestione di un consorzio per lo 
sviluppo industriale?
A Lo scioglimento degli organi consortili e la nomina di un Commissario

B Una sanzione pecuniaria

C La revoca di riconoscimento
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1496 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, presentata in via 
informale, ai sensi del D.P.R. n. 184/06, è esaminata:
A dopo una settimana dalla presentazione e senza formalità

B nel giorno e nel luogo determinato dal responsabile del procedimento e comunicato 
previamente all'interessato

C immediatamente e senza formalità

1497 Il Presidente della Repubblica viene eletto:
A a scrutinio palese

B a scrutinio segreto

C per acclamazione

1498 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche i beni appartenenti al 
demanio pubblico:
A possono essere espropriati solo previo accordo con l'ente pubblico proprietario

B non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la 
sdemanializzazione

C non possono essere espropriati in nessun caso

1499 In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quali sono i "settori 
speciali" dei contratti pubblici?
A I settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 

postali e sfruttamento di area geografica
B I settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e 

sfruttamento di area geografica
C Esclusivamente i settori del gas e dell'elettricità

1500 Il comodato è il contratto attraverso il quale:
A una parte consegna all'altra una cosa mobile affinché se neserva per un tempo 

indeterminato con l'obbligo di custodirla
B una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinchè se ne serva per un 

tempo ed un uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
C una parte consegna all'altra una cosa mobile affinché se ne serva  con l'obbligo di 

restituire una cosa dello stesso valore

1501 Quale delle seguenti figure è suscettibile di produrre l'annullamento 
dell'atto amministrativo per eccesso di potere?
A contraddittorietà tra più atti

B nosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi

C carenza di motivazione
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1502 In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il termine 
"raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, 
fornitori o prestatori di servizi, costituito:
A esclusivamente mediante scrittura privata

B esclusivamente mediante atto privato

C anche mediante scrittura privata

1503 Da chi è costituito il Comitato di presidenza presso il CSM?
A Dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di 

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

Procuratore generale presso la Corte medesima
C 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

1504 Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, gli 
organi deliberativi dei partecipanti ad un consorzio stabile di imprese 
devono aver stabilito di operare congiuntamente nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture:
A per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni

B per un periodo di tempo non inferiore a 15 anni

C per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni

1505 Nell'analisi di bilancio l'indice di autonomia finanziaria è dato dal 
rapporto tra:
A capitale investito e capitale proprio

B capitale proprio e patrimonio netto

C capitale proprio e totale finanziamenti

1506 Quali soggetti possono assumere la qualifica di socio delle cooperative 
di comunità?
A Le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni e fondazioni senza scopo 

di lucro
B Solo le persone fisiche
C Solo le persone giuridiche e le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro

1507 Ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le 
previsioni di entrata del bilancio di previsione finanziario degli enti locali 
sono classificate in:
A titoli e tipologie

B titoli ed interventi

C missioni e categorie
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1508 I pareri degli organi consultivi della Pubblica Amministrazione 
consistono:
A in manifestazioni di giudizio o in manifestazioni di volontà

B in manifestazioni di giudizio

C in manifestazioni di volontà

1509 Una legge costituzionale con quale maggioranza deve essere approvata 
nella seconda votazione per escludere il referendum popolare su di 
essa?
A La maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti di ciascuna Camera

B La maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti in ciascuna Camera

C La maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna Camera

1510 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria degli atti dichiarativi?
A Relazioni delle commissioni d'inchiesta

B Certazioni

C Pareri

1511 Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi sono corredati da prospetti 
contenenti:
A esclusivamente l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di 

validità contrattuale
B i doveri del dipendente
C la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per 

l'intero periodo di validità contrattuale

1512 Entro quanti giorni è ammesso il ricorso in via amministrativa contro i 
provvedimenti di cancellazione di variazioni, alla Commissione 
regionale per l'artigianato pugliese?
A Entro 60 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento

B Entro 40 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento

C Entro 90 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento

1513 La pubblicazione dello statuto comunale avviene:
A nel principale quotidiano regionale

B nella Gazzetta Ufficiale

C nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)

1514 In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in:
A atti ampliativi e atti restrittivi

B atti costitutivi e atti dichiarativi

C atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di 
amministrazione di controllo
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1515 Mediante quale strumento viene adottato il Piano sociale di zona? 
A Accordo di programma

B Decreto ministeriale

C Delibera di Giunta

1516 Quale soggetto ha la competenza della gestione e rendicontazione dei 
contributi regionali erogati ai borghi pugliesi riconosciuti dal club "I 
borghi più belli d'Italia"?
A Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

B Il Comune

C La Provincia

1517 La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere 
accordi con l'interessato al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento finale?
A Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato 

al provvedimento finale
B Sì, lo vieta
C No, non lo vieta

1518 La responsabilità civile dei dipendenti pubblici:
A si estende al dirigente da cui dipende l'impiegato

B si estende all'Ente

C non si estende all'Ente

1519 Quali interventi sono consentiti, previa autorizzazione del concedente, 
ai giovani agricoltori beneficiari della concessione di terreni agricoli 
appartenenti a Regione e Enti locali?
A Interventi di frazionamento del terreno a fini di sub-concessione

B Interventi di modifica della destinazione d'uso

C Interventi di miglioramento fondiario e agronomico

1520 Secondo il principio di annualità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche:
A i documenti del sistema di bilancio di rendicontazione sono predisposti con cadenza 

triennale
B solo il rendiconto è predisposto con cadenza annuale
C i documenti del sistema di bilancio di previsione sono predisposti con cadenza 

annuale
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1521 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le "concessioni di 
lavori pubblici" presentano le stesse caratteristiche di un appalto 
pubblico di lavori ad eccezione del fatto che:
A il contratto è concluso in forma orale

B il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale 
diritto accompagnato da un prezzo

C il contratto è a titolo gratuito

1522 Quali limiti pone la normativa regionale alle attività ricettive affinchè 
possa configurarsi un servizio di Bed & Breakfast?
A Alloggio e prima colazione per un massimo di dieci posti letto e sei camere

B Alloggio e prima colazione per un massimo di trenta posti letto e dodici camere

C Alloggio e prima colazione per un massimo di venti posti letto e dieci camere

1523 Secondo quanto disposto dall'art. 79 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, l'amministrazione comunica d'ufficio l'aggiudicazione 
definitiva:
A solo all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria

B esclusivamente all'aggiudicatario

C anche a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara

1524 Di cosa necessitano le strutture sanitarie private per erogare prestazioni 
di dialisi sul territorio regionale?
A Dell'autorizzazione dell'AUSL di competenza

B Dell'autorizzazione ministeriale

C Dell'accreditamento regionale

1525 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

1526 Il rendiconto della gestione degli enti locali è deliberato entro:
A il 30 aprile dell'anno successivo

B il 30 giugno dell'anno successivo

C il 30 settembre dell'anno successivo
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1527 Nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica non è prevista dal 
piano urbanistico generale, secondo il D.P.R. 327/2001 e successive 
modifiche, il vincolo preordinato all'esproprio, ove se ne dia atto 
espressamente:
A può essere disposto solo con variante al piano urbanistico generale approvato

B può essere disposto solo con provvedimento motivato deliberato dal Consiglio 
comunale

C può essere disposto anche su iniziativa dell'amministrazione competente 
all'approvazione del progetto, mediante accordo di programma

1528 Cosa sono i disallineamenti sistemici?
A Sono differenze dovute alla manifestazione di un costo presso una struttura 

organizzativa diversa da quella in cui si è manifestata la spesa
B Sono differenze dovute alla presenza di una spesa cui non corrisponde alcun un costo
C Sono differenze dovute al manifestarsi di una spesa prima o dopo il manifestarsi di un 

costo

1529 L'accordo concluso tra P.A. e l'interessato al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi della legge n. 
241/90:
A non può pregiudicare, in ogni caso, i diritti dei terzi

B può pregiudicare i diritti dei terzi solo se l'interessato al provvedimento presta idonea 
garanzia

C può anche pregiudicare i diritti dei terzi

1530 Gli Organismi di formazione che svolgono attività di formazione 
autonomamente finanziata devono accreditarsi per lo svoglimento di tali 
attività?
A No, non hanno alcun obbligo di accreditarsi ma sono tenuti a rispettare le condizioni 

attuative definite dall'amministrazione
B No, non hanno alcun obbligo di accreditarsi per lo svolgimento di tali attività
C Si, anche per loro vige l'obbligo dell'accreditamento

1531 In caso di estinzione con effetto retroattivo del diritto del locatore sulla 
cosa (art. 1606 c.c.):
A le locazioni infranovennali proseguono fino alla scadenza; la durata di quelle 

ultranovennali viene ridotta a nove anni 
B la locazione in ogni caso si estingue con effetto immediato
C la locazione conclusa senza frode e con data certa non si estingue ma prosegue, 

salvo eccezioni, fino a tre anni
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1532 Il centro di responsabilità di primo livello degli enti pubblici non 
economici:
A sovrintende il processo al fine di rendere coerenti gli indirizzi politici degli organi di 

governo con i programmi e i centri di responsabilità di livello superiore
B coordina il processo al fine di rendere coerenti le linee strategiche e di indirizzo degli 

organi di governo con i programmi ed i centri di responsabilità di livello inferiore
C coordina il processo al fine di rendere coerenti le funzioni tecniche degli organi di 

governo con i programmi e i centri di responsabilità subordinati

1533 Per quanto tempo massimo l'impresa artigiana può conservare 
l'iscrizione all'albo artigiani, in caso di invalidità, morte o interdizione o 
inabilitazione dell'imprenditore artigiano?
A Sette anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni

B Tre anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni

C Cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni

1534 In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'istituzione dello 
sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture:
A avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle Amministrazioni aggiudicatrici

B può comportare oneri aggiuntivi per il bilancio delle Amministrazioni aggiudicatrici

C deve prevedere una totale gestione telematica delle informazioni

1535 La sindacabilità per vizi di merito è esclusa per i ricorsi:
A straordinari al Presidente della Repubblica

B amministrativi

C giurisdizionali

1536 Il Sindaco, nei Comuni con popoazione superiore ai 15.000 abitanti è 
eletto:
A dai cittadini a suffragio universale e diretto

B dalla Giunta comunale e ne assume la presidenza

C dal Consiglio comunale in prima seduta successiva all'elezione

1537 In base al Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, i componenti delle 
commissioni di aggiudicazione sono scelti:
A a sorte nell'ambito di un elenco formato dall'ente ogni triennio

B specificatamente dall'ente ogni tre anni

C a turnazione nell'ambito di un elenco annualmente formato dall'ente

1538 Nel contratto con rappresentanza la forma della procura (art. 1392 c.c.):
A deve essere diversa da quella prevista per il contratto che il rappresentante deve 

concludere
B è libera 
C deve essere la stessa prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere
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1539 A chi debbono essere comunicati i regolamenti ministeriali adottati, con 
decreto ministeriale, nelle materie di competenza del Ministro?
A Al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione

B Al Presidente della Repubblica dopo la loro emanazione

C Al Parlamento prima della loro emanazione

1540 Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nelle 
aziende o unità produttive con più di 15 unità, il rappresentante della 
sicurezza è designato:
A dai lavoratori

B dai sindacati

C dall'azienda

1541 In base ai contenuti dell' art. 127 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, sui lavori pubblici di importo superiore ai 25 milioni di euro 
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici:
A esprime parere vincolante sui progetti preliminari

B esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi

C esprime parere facoltativo sui progetti preliminari

1542 Il Presidente della Giunta regionale può essere oggetto di mozione di 
sfiducia da parte:
A del Consiglio dei Ministri

B del Commissario del Governo

C del Consiglio regionale

1543 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi tra Pubblica 
Amministrazione e interessato, diretti alla sostituzione del 
provvedimento finale:
A sono ammessi nei casi previsti dalla legge

B sono ammessi solo in materia urbanistica

C sono vietati

1544 Secondo la Costituzione, sono ammessi dei vincoli di destinazione per il 
fondo perequativo istituito per i territori con minore capacità fiscale?
A Sì, in ogni caso

B No, non è ammesso nessun vincolo di destinazione per il suddetto fondo

C Sì, ma solo a favore delle regioni svantaggiate
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1545 Nel bilancio di previsione degli enti pubblici non economici gli 
accantonamenti al fondo rischi e oneri:
A presentano previsioni di competenza e di cassa

B presentano previsioni di sola cassa

C presentano previsioni di sola competenza

1546 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche per quanto tempo è 
di norma vincolante l'offerta presentata da un concorrente nell'ambito di 
una procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e 
forniture?
A Per quattro anni dalla presentazione dell'offerta

B Per tre anni dalla pubblicazione del bando

C Per tutto il periodo indicato nel bando o nell'invito

1547 La capacità di agire generica si acquista:
A al compimento del diciottesimo anno di età

B al momento del sedicesimo anno di età

C al compimento del ventunesimo anno di età

1548 Alla Corte dei Conti è affidato:
A il controllo sull'operato dei parlamentari

B un incarico di consulenza tributaria

C il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato

1549 Secondo l'art. 87 del D.lgs. 163/2006, nelle procedure di affidamento di 
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, in caso di offerta 
anormalmente bassa:
A l'esclusione viene valutata autonomamente dalla commissione aggiudicatrice

B è data la possibilità all'offerente di giustificare l'anomalia dell'offerta presentata

C l'offerta viene automaticamente esclusa

1550 Il domicilio di una persona è nel luogo in cui (art. 43 c.c.)::
A la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

B la persona ha la dimora per almeno un anno continuativamente

C la persona ha la dimora abituale

1551 A quale organo spetta pronunciarsi sull'ammissibilità del conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato?
A Alla Corte costituzionale, in Camera di consiglio

B Alla Corte costituzionale, in pubblica udienza

C Al Consiglio di Stato
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1552 Quale legge ha introdotto il programma triennale delle opere pubbliche?
A La legge 109/94

B Il D.M. 1444/68

C Il D.P.R. 616/77

1553 Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza possono servire di fondamento 
al'acquisto del possesso? (art. 1144 c.c.)
A  No, mai

B  Sì, ma solo se compiuti in buona fede

C  Sì, in ogni caso

1554 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, è tenuta a comunicare 
all'interessato l'avvio del procedimento:
A solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato

B solo per i procedimenti d'ufficio

C in ogni caso, se non sussistono ragioni di celerità del procedimento

1555 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:
A è proponibile solo contro atti amministrativi definitivi

B è ammesso solo quando l'atto sia impugnato con ricorso giurisdizionale

C non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi

1556 L'autorizzazione è quel provvedimento della Pubblica Amministrazione 
con il quale:
A si rimuove un limite legale all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o 

a una potestà pubblica
B si conferisce ad un soggetto un particolare status giuridico
C si attribuisce un diritto ex novo

1557 I costi di acquisto di beni sono misurati:
A dall'importo effettivamente pagato nell'esercizio

B dai debiti verso fornitori risultanti al 31 dicembre dell'anno di esercizio

C dai debiti verso fornitori che sorgono all'atto del ricevimento della fattura

1558 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 di attività private di interesse generale
C Lo svolgimento da parte di organi della PA di attività di diritto privato
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1559 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
con riferimento agli enti locali dissestati, l'organo straordinario di 
liquidazione:
A è l'unico soggetto della procedura di risanamento

B è, insieme alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, uno dei soggetti della 
procedura di risanamento

C è, insieme agli organi istituzionali dell'ente, uno dei soggetti della procedura di 
risanamento

1560 Con che cadenza temporale i borghi pugliesi riconosciuti come sito 
Unesco devono presentare il proprio programma di riqualificazione per 
essere ammessi al contributo regionale?
A Annuale

B Biennale

C Triennale

1561 E' previsto, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, che i Comuni disciplinino con 
appositi regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi?
A L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da legge regionale

B Sì, è previsto

C No, non è previsto

1562 In base al Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, i fondi per rischi e oneri 
fanno parte:
A dell'attivo dello stato patrimoniale

B del passivo dello stato patrimoniale

C del bilancio pluriennale dell'ente

1563 L'espropriazione per pubblico interesse può avvenire solo quando (art. 
834 c.c.):
A vi è una causa di pubblico interesse ed il pagamento di una giusta indennità

B vi è il risarcimento del danno a favore del soggetto espropriato

C vi è una causa di pubblico interesse

1564 Il bilancio di previsione degli enti pubblici non economici è sottoposto 
all'attenzione del collegio dei revisori dei conti:
A almeno 20 giorni prima della delibera dell'organo di vertice

B almeno 15 giorni prima della delibera dell'organo di vertice

C almeno un mese prima della delibera dell'organo di vertice
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1565 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti 
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Tutela della salute

B Commercio con l’estero

C Immigrazione

1566 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le spese per i corsi di formazione tecnica 
superiore (IFTS) sono ricomprese:
A nella missione 04 "Istruzione e diritto allo studio"

B nella missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"

C nella missione 14 "Sviluppo economico e competitività"

1567 Quale è il numero dei deputati eletti a suffragio universale e diretto?
A Seicentoventi, venti dei quali eletti nella circoscrizione Estero

B Seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero

C Seicento, nessuno dei quali eletto nella circoscrizione Estero

1568 Negli enti pubblici non economici, l'esercizio provvisorio del bilancio 
può essere autorizzato dall'Amministrazione vigilante:
A per non oltre quattro mesi

B per non oltre tre mesi

C mese per mese

1569 Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti 
amministrativi agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 
241/90?
A Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

B Sì, lo sono

C No, non lo sono

1570 I ricavi sospesi sono rappresentati da:
A risconti attivi

B ratei attivi

C risconti passivi

1571 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
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1572 Ai fini dell'individuazione delle Province strutturalmente deficitarie, il 
volume dei residui passivi provenienti dal Titolo I (spesa corrente) è 
rilevante quando:
A supera il 45% degli impegni della medesima spesa corrente

B supera il 50% degli impegni della medesima spesa corrente

C supera il 40% degli impegni della medesima spesa corrente

1573 Secondo la normativa regionale, quale adempimento amministrativo è 
indispensabile per avviare l'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast?
A L'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti di commercio

B La registrazione alla Camera di Commercio territorialmente competente

C La denuncia di inizio attività al Comune territorialmente competente

1574 Le unità elementari di voto ai fini dell'approvazione parlamentare del 
bilancio sono costituite da:
A unità previsionali di base

B tipologie e programmi

C missioni, tipologie e programmi

1575 Ai fini dell'individuazione dei Comuni strutturalmente deficitari, il 
disavanzo di gestione è rilevante quando:
A supera il 5,00% delle entrate correnti

B supera il 7,50% delle entrate correnti

C supera il 2,50% delle entrate correnti

1576 Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che 
spetti al coordinatore per la progettazione:
A la predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini di prevenzione e 

protezioni dai rischi cui sono esposti i lavoratori
B la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza
C l'organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra i lavoratori

1577 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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1578 Si ha vendita con patto di riscatto (art. 1500 c.c.):
A quando il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa, dietro la restituzione del 

prezzo e il pagamento di rimborsi
B quando il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa senza restituzione del prezzo
C quando il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa pagando un'indennità stabilita 

dal giudice secondo equità sulla base del valore di mercato del bene

1579 Esercitando l'azione di regresso il condebitore solidale adempiente  (art. 
1299 c.c.):
A può ripetere dagli altri condebitori solo la quota di debito spettante a ciascuno di essi

B può ripetere l'intero debito da ciascuno di essi

C può richiedere al creditore la restituzione di quanto corrisposto indebitamente

1580 In base a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il 
titolare di un diritto reale sul bene da espropriare può proporre 
opposizione alla stima per la determinazione dell'indennità di esproprio?
A Sì, e può intervenire nel giudizio promosso dal proprietario

B No, non può farlo

C Sì, ma non può intervenire nel giudizio promosso dal proprietario

1581 Il principio della prudenza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche:
A si applica anche nel rendiconto e bilancio d'esercizio

B non si applica nel rendiconto

C si applica solo nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione

1582 Il principio della veridicità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche si appllica:
A solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione

B solo alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto del patrimonio

C anche ai documenti di previsione

1583 Nel caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il D.P.R. 
327/2001 e successive modifiche, prevede che nella determinazione del 
valore della parte espropriata:
A non si tenga conto della relativa diminuzione di valore del bene

B si tenga conto della relativa diminuzione di valore del bene

C si tenga conto solo di un eventuale vantaggio derivante alla parte non espropriata
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1584 In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i 
"contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi 
per oggetto:
A esclusivamente l'esecuzione di opere o lavori

B esclusivamente l'acquisizione di servizi o di forniture

C l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori

1585 A che titolo viene concessa l'autorizzazione al pascolo nei terreni del 
demanio forestale?
A Gratuito

B Non può essere mai concessa

C Oneroso

1586 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che il Comune possa 
espropriare le aree su cui insistano costruzioni in contrasto con la 
destinazione di zona?
A No, salvo il caso che la zona sia destinata ad edilizia residenziale agevolata e 

convenzionata
B Sì, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale
C Sì, ma solo dopo l'approvazione del relativo piano particolareggiato

1587 I Consorzi previsti dal D.Lgs. n. 267/00 sono costituiti:
A da Comuni tra loro

B dalle Regioni tra loro

C da Comuni con Regioni

1588 Può acquistarsi una servitù non apparente con destinazione del padre di 
famiglia (art. 1061 c.c.)?
A No, possono acquistarsi solo per usucapione

B Sì

C No, in nessun caso

1589 Qual è il numero minimo di imprese partecipanti per proporre 
l'istituzione di un distretto produttivo?
A 50

B 40

C 30

1590 Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, cosa si intende per diritto di 
accesso?
A La fattispecie non è disciplinata dalla legge

B Il diritto di accedere ai locali della pubblica amministrazione

C Il diritto di prendere visione dei documenti amministrativi
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1591 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modificazioni, il Collegio di 
Indirizzo e Controllo dell'ARAN, da quanti componenti è costituito?
A Quattro

B Cinque

C Tre

1592 In caso di vizio della volontà in uno dei contraenti:
A il contratto è nullo

B il contratto è inesistente

C il contratto è annullabile

1593 Quando l'agente che ha emanato l'atto amministrativo non è 
qualificabile «organo della P.A.», l'atto è:
A inopportuno

B inesistente

C ineseguibile

1594 Ai sensi della legge n. 353/2000, l'attività di prevenzione del rischio di 
incendi boschivi:
A consiste anche nell'individuazione dei periodi a rischio incendio boschivo

B si basa esclusivamente su azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco 
d'incendio

C consiste anche nel porre in essere interventi finalizzati alla mitigazione dei danni 
conseguenti

1595 La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio:
A del Ministero da cui dipende l'ufficio

B del loro diretto superiore gerarchico

C della Nazione

1596 Le minusvalenze sono:
A componenti straordinari negativi del reddito

B componenti ordinari negativi del reddito

C componenti straordinari positivi del reddito

1597 Nella fase di accertamento delle entrate degli enti locali:
A viene indviduato il debitore e riscosso il credito

B viene individuato il debitore e quantificata la somma da incassare

C viene riscosso il credito e trasferito alle casse dell'ente
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1598 Gli ex Presidenti della Repubblica sono di diritto:
A senatori a vita

B membri del Consiglio Superiore della Magistratura

C consiglieri di Stato

1599 Il Presidente della Corte costituzionale è:
A eletto tra i componenti della Corte stessa

B il Presidente della Corte di Cassazione

C il Presidente della Repubblica

1600 Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche è 
consentita la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del 
consorzio stabile di imprese e dei singoli consorziati?
A Sì, ma è consentita solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno

B Sì, è sempre consentita

C No, non è consentita

1601 Secondo i contenuti del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, lo stato 
di avanzamento dei lavori:
A è ricavato dal registro di contabilità

B è redatto dal responsabile del procedimento

C è ricavato dal cronoprogramma

1602 Il contratto annullabile (art. 1444 c.c.):
A non può essere convalidato ma spiega i suoi effetti fino alla dichiarazione di 

annullamento
B può essere convalidato da tutte le parti del contratto
C può essere convalidato solo dalla parte cui spetta l'azione di annullamento

1603 Le dimissioni dei Consiglieri comunali:
A divengono efficaci con la presa d'atto

B divengono efficaci con la surroga

C sono immediatamente efficaci

1604 Il diritto di intervento nel procedimento sancito dall'art. 9 della legge n. 
241/90, si riferisce:
A a tutti i soggetti portatori d'interessi cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata
B ai soli portatori di interessi pubblici o diffusi
C ai soli soggetti portatori di interessi pubblici

Ripam Puglia - Prima prova AG8



1605 Nella contabilità degli enti pubblici non economici l'accertamento 
costituisce la prima fase di gestione dell'entrata in cui viene verificata:
A la ragione del credito

B la probabilità di incasso

C la ragione del debito

1606 Il potere regolamentare riconosciuto al Comune  è esercitato nel 
rispetto:
A solo della legge

B sia dello Statuto che dei principi fissati dalla legge

C solo dello Statuto

1607 La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento 
amministrativo valuta, a fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i 
requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento?
A Sì, lo stabilisce

B No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere tali 
attività

C No, non detta norme al riguardo

1608 La nomina dei Sottosegretari avviene con:
A decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B decreto del Presidente della Repubblica

C decreto del Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare

1609 Le disponibilità di conto corrente di bilancio degli enti pubblici non 
economici:
A costituiscono limite valicabile per l'emissione di ordinativi di pagamento

B costituiscono limite invalicabile per l'emissione di ordinativi di incasso

C costituiscono limite invalicabile per l'emissione di ordinativi di pagamento

1610 Secondo la legge n. 394/1991 e successive modifiche, i parchi e le 
riserve naturali regionali possono essere istituite nel territorio di un area 
naturale protetta nazionale?
A No, le aree protette regionali non possono essere istituite nel territorio di un parco 

nazionale o di una riserva naturale statale
B Si, in ogni caso
C Si, ma esclusivamente nel territorio di una riserva naturale statale
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1611 A norma del D.lvo 267/2000, nell'ambito delle forme associative tra Enti 
locali:
A possono essere stipulate convenzioni tra di essi

B sono escluse le convenzioni tra di essi

C le convenzioni tra di essi sono condizionate alla dimensione territoriale dell'Ente

1612 È possibile porre dei limiti al diritto di iscriversi a partiti politici per i 
magistrati?
A Sì, ma solo per i giudici impegnati in processi che coinvolgono i partiti medesimi

B No, in alcun modo

C Sì, con legge

1613 Il bilancio stabilmente riequilibrato degli enti locali è:
A un bilancio riequilibrato al 30 settembre

B un bilancio redatto nel corso di una procedura di dissesto finanziario

C un bilancio assestato al 30 novembre

1614 Chi assume la direzione unitaria dei serviizi di emergenza di protezione 
civile?
A Il Presidente della Regione

B Il Prefetto

C Il Sindaco

1615 L'autorizzazione:
A É un controllo che interviene dopo la formazione dell'atto, incide sulla sua efficacia e 

mai sulla sua validità:
B 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:
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:

1616 In base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche l'esecuzione di 
varianti in corso d'opera di un appalto pubblico può essere autorizzato 
se l'importo relativo a tali varianti:
A è inferiore al 10% dell'importo originario del contratto

B non supera il 5% dell'importo originario del contratto

C non supera il 15% dell'importo originario del contratto

1617 L'usufruttuario può concludere contratti di locazione (art. 999 c.c.)?
A  Sì

B  No

C  Solo dietro autorizzazione scritta del proprietario

Ripam Puglia - Prima prova AG8



1618 Gli Addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti:
A in nessun caso possono duplicare la corrispondenza

B non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica

C possono sempre rendere pubblici gli atti salvo disposizione contraria del mittente

1619 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. É un elemento essenziale:
A riserva

B volontà

C onere

1620 A norma del D.lvo 165/01 sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra 
gli altri:
A i dipendenti degli Enti pubblici economici

B i magistrati ordinari amministrativi e contabili

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

1621 Le disposizione presenti nel D.P.R. 327/2001 e successive modifiche si 
applicano anche a favore di privati?
A Sì, esclusivamente per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione

B Sì, per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità

C No, in nessun caso

1622 L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento 
comunale sono disciplinate:
A dalla legge regionale

B dalla legge ordinaria

C dallo statuto comunale e da apposito regolamento

1623 La Corte costituzionale giudica in via definitiva:
A con sentenza

B con decreto

C con ordinanza

1624 Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di 
una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia:
A dal giorno successivo all'apposizione della firma del Presidente della Repubblica 

sulla sentenza
B dopo 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
C dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
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1625 in base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, per contratti "di 
rilevanza comunitaria" si intendono i contratti pubblici:
A il cui valore stimato al lordo dell'IVA è superiore alle soglie indicate dal suddetto 

decreto e che non sono contemplati dal codice dei contratti
B il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal suddetto 

decreto e che non rientrano tra i contratti esclusi
C il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate dal 

suddetto decreto e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi

1626 Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione procedente, per 
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, può 
concludere accordi con gli interessati nel perseguimento:
A del pubblico interesse o dell'interesse privato del destinatario

B esclusivamente dell'interesse privato del destinatario

C solo del pubblico interesse

1627 Quale soggetto approva la costituzione di un consorzio per lo sviluppo 
industriale?
A L'Assessorato regionale alle Attività produttive

B Il Consiglio regionale

C La Giunta regionale

1628 L'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale:
A sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare per via telematica 

con le altre pubbliche amministrazioni
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 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 pubbliche amministrazioni

1629 La Cassa Depositi e Prestiti (CDP):
A opera alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma con 

personalità giuridica propria
B opera, senza personalità giuridica propria,  alle dipendenze del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze
C opera alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato

1630 A quale tra questi organi spetta adottare i provvedimenti coercitivi 
personali che sono ritenuti opportuni durante il giudizio contro il 
Presidente della Repubblica?
A Alla Corte costituzionale

B Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

C Al Parlamento in seduta comune
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1631 I controlli amministrativi di merito:
A sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed 

opportunità, cioè della convenienza per l'amministrazione
B sono quelli in cui l'autorità controllante e controllata appartengono ad enti diversi
C sono diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto o dell'attività del 

soggetto alle norme di legge

1632 Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune, anche al di fuori di una Conferenza di servizi?
A Sì, ma solo ove si tratti di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale

B Sì, è possibile

C No, non è possibile

1633 Qualora un patto che limiti la concorrenza tra imprese venga stabilito 
per una durata superiore ai cinque anni (art. 2596 c.c.):
A esso è nullo

B esso è valido per la durata di un quinquennio

C è valido e produce i suoi effetti 

1634 L'art. 25 della legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia 
accesso ai documenti amministrativi, stabilendo che:
A il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge
B l'esame dei documenti è a titolo oneroso
C il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato al rimborso del costo di 

riproduzione

1635 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali 
allegato al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, costituiscono 
componenti negativi del conto economico:
A i proventi da tributi

B l'acquisto di materie prime

C la quota annuale di contributi agli investimenti

1636 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 Una facoltà di scelta tra più componenti tenendo conto anche degli interessi privati
C Un giudizio sulla base di una valutazione supportata da regole tecniche
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1637 A norma della legge costituzionale n. 1/89, a chi spetta il rilascio 
dell'autorizzazione ex art. 96 della Costituzione, allorché si intenda 
procedere nei confronti di un deputato?
A Al Senato della Repubblica

B Al Parlamento in seduta comune

C Alla Camera dei deputati

1638 I controlli di merito sugli atti amministrativi valutano:
A il contenuto degli atti e non la loro regolarità formale

B sia il contenuto degli atti che la regolarità formale

C la regolarità formale degli atti e non il loro contenuto

1639 Ai sensi del D.lvo 165/01, le controversie relative ai rapporti d'impiego 
del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato sono devolute:
A al giudice amministrativo

B al giudice ordinario

C alla Pubblica Amministrazione

1640 I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono responsabili per gli 
atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di documenti falsi?
A Sì, in tutti i casi

B No, in alcun caso

C No, salvo i casi di dolo o colpa grave

1641 Quale tra i seguenti è un requisito del negozio giuridico?
A Il mandato

B La legittimazione

C La causa

1642 Quale maggioranza minima è richiesta per la validità delle deliberazioni 
del Consiglio Superiore della Magistratura?
A La maggioranza qualificata dei due terzi

B La maggioranza semplice

C La maggioranza qualificata dei tre quarti

1643 Quali soggetti possono promuovere il riconoscimento di un distretto 
produttivo?
A Imprese, associazioni di categoria e sindacali, Comuni

B Imprese, associazioni di categoria e sindacali

C Imprese
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1644 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 merito

B Sostitutivi

C Di legittimità

1645 L'individuazione degli uffici dirigenziali non generali nell'ambito dei 
Ministeri avviene con:
A decreto ministeriale di natura non regolamentare

B decreto ministeriale di natura regolamentare

C legge ordinaria

1646 Quando l'organo amministrativo gerarchicamente superiore attribuisce 
a sé la competenza a compiere un determinato atto di competenza 
dell'organo inferiore, si parla di:
A sostituzione

B avocazione

C delega

1647 Qual è la definizione di Sistema turistico locale?
A Consorzio locale di produttori e commercianti del settore turistico alberghiero

B Unione di Comuni a vocazione turistica  e naturalistica

C Contesto turistico omogeneo caratterizzato dall’offerta di motivi di attrazione turistica

1648 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le spese sostenute per la restituzione delle 
risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente 
mediante titoli obbligazionari sono ricomprese:
A nella missione 50 "Debito pubblico"

B nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie"

C nella missione 20 "Fondi e accantonamenti"

1649 Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un 
provvedimento a loro favore che crea per la P.A. un obbligo a 
provvedere è denominata:
A istanza

B esposto

C segnalazione
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1650 Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tra gli 
altri:
A qualunque soggetto che ne faccia istanza

B qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici

C i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento

1651 Il collegio dei revisori è presente nei Comuni con un numero di abitanti 
superiore a:
A 5.000

B 10.000

C 15.000

1652 Per la normativa regionale sugli aiuti de minimis alle PMI che intensità 
massima può avere l'aiuto?
A Non superiore al 20% delle attività cofinanziabili

B Non superiore al 50% delle attività cofinanziabili

C Non superiore al 40% delle attività cofinanziabili

1653 Secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del D.Lgs 267/00 gli obiettivi 
generali della programmazione economico  sociale  e  territoriale sono 
indicati:
A dal Comune

B dalla Regione

C dallo Stato

1654 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nell'ambito della 
procedura di risanamento degli enti locali dissestati, l'organo 
straordinario di liquidazione:
A provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge

B rimuove le cause strutturali che hanno determinato il dissesto

C provvede ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria

1655 Il D.lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni prevede che 
forme e modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani 
regionali sono stabiliti:
A con statuto provinciale

B con legge regionale

C con legge statale
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1656 La formazione per le competenze di base e trasversali a fini 
professionalizzanti e di mestiere, da chi viene finanziata?
A Dal Comune

B Dal Ministero dello Sviluppo economico

C Dalla Regione Puglia

1657 Nei contratti con prestazioni corrispettive, l' inadempimento può dar 
luogo a:
A responsabilità penale

B risoluzione del contratto

C annullamento del contratto

1658 Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'offerta 
dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti:
A esclusivamente della stazione appaltante

B della stazione appaltante, del subappaltatore ma non dei fornitori

C anche del subappaltatore e dei fornitori

1659 nelle operazioni di chiusura degli enti pubblici non economici la 
rendicontazione dei pagamenti è:
A trimestrale

B semestrale

C annuale

1660 Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento:
A possono essere stipulati in forma orale

B devono essere conclusi sempre oralmente

C devono essere stipulati per atto scritto

1661 A norma del DPR 445/00, quando l'emanazione di atti amministrativi sia 
conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati 
non rispondenti alla verità, prodotti dall'interessato:
A le Pubbliche Amministrazioni ed i loro dipendenti sono esenti da responsabilità per gli 

atti emanati salvo i casi di dolo o colpa grave
B le Pubbliche Amministrazioni ed i loro dipendenti sono sempre esenti da 

responsabilità
C è prevista una responsabilità oggettiva della Pubblica Amministrazione e dei suoi 

dipendenti
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1662 La relazione generale sulla situazione economica del Paese è presentata 
dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni anno:
A entro il mese di aprile

B almeno 15 giorni prima della presentazione della legge di stabilità

C entro il mese di marzo

1663 Nella licitazione privata l’Amministrazione ricorre ugualmente 
all’espletamento di una gara?
A Solo in via eccezionale

B No

C Sì

1664 La relazione programmatica degli enti pubblici non economici:
A è parte integrante del bilancio di previsione

B è un documento a se stante

C è allegato al bilancio di previsione

1665 I tirocinanti che risultino già percettori di una forma di sostegno al 
reddito, usufruiscono ugualmente dell'indennità di partecipazione al 
tirocinio?
A Si

B No

C Si, ma per un importo inferiore rispetto agli altri tirocinanti

1666 Il patrimonio netto è costituito da:
A capitale, utili e perdite

B capitale, riserve, utili e perdite

C capitale e riserve

1667 Il bilancio di previsione degli enti pubblici non economici è composto 
dai seguenti documenti:
A preventivo finanziario, quadro riassuntivo della gestione finanziaria e preventivo 

economico
B preventivo finanziario e quadro economico generale
C preventivo economico-finanziario e quadro riassuntivo della gestione economica

1668 Nel caso in cui in un comodato non sia stato previsto un termine per la 
restituzione del bene (art. 1810 c.c.):
A il comodatario è tenuto alla restituzione a semplice richiesta del comodante

B esso si presume di durata annuale

C per stabilire la sua durata si fa riferimento a quella praticata secondo gli usi e i 
costumi locali
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1669 E' possibile revocare il riconoscimento a un Sistema Turistico Locale?
A No

B Si, ma solo con decisione a maggioranza assoluta del Consiglio Regionale

C Si

1670 Il Segretario comunale  può partecipare alle riunioni del Consiglio e 
della Giunta?
A Sì, con funzioni consultive, referenti e di assistenza

B No

C Può partecipare solo alle riunioni del Consiglio

1671 In luogo del rimboschimento compensativo, previsto ai sensi del D.Lgs 
n. 227/2001, le Regioni possono prevedere la realizzazione:
A di rimboschimento in aree regionali ricadenti anche in altri bacini idrografici

B di opere di miglioramento dei boschi esistenti

C di interventi di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale

1672 In contabilità industriale i cicli economici si estendono:
A dalla fase dell'uscita monetaria alla fase dell'entrata monetaria

B dalla fase di immissione dei fattori produttivi (input) dalla fase dell'ottenimento dei 
prodotti finali (output)

C dalla fase del sostenimento dei costi alla fase del conseguimento dei ricavi

1673 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal 
D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le entrate relative alla categoria 
"Permessi di costruire" sono ricomprese:
A nel titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"

B nel titolo 2 "Trasferimenti correnti"

C nel titolo 4 "Entrate in conto capitale"

1674 Chi stabilisce quali mutamenti, connessi o non connessi a 
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono 
subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio 
attività?
A Il Presidente della Repubblica, con decreto.

B I comuni, nello Statuto.

C Le Regioni, con legge
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1675 Chi assume la responsabilità per l'accettazione dei materiali e per la 
buona e puntuale esecuzione dei lavori dell'opera pubblica?
A Il direttore dei lavori

B L'impresa appaltatrice

C Il progettista dell'opera

1676 Secondo la legge n. 353/2000, per il perseguimento delle finalità di 
conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale 
quale bene insostituibile per la qualità della vita, gli enti competenti 
svolgono:
A anche attività di formazione, informazione ed educazione ambientale

B unicamente attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con 
mezzi da terra e aerei

C unicamente attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi

1677 Per la normativa regionale sugli aiuti de minimis alle PMI qual è 
l'importo massimo di cui può beneficiare una rete di imprese?
A 200000

B 150000

C 100000

1678 Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono:
A revocabili

B irrevocabili

C revocabili se entro 10 giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione

1679 In base al D.lvo 165/01 e successive modificazioni, è previsto un limite 
numerico di personale per l'applicazione alle Pubbliche Amministrazioni 
della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori)?
A Sì, è applicabile solo se sono impiegati minimo 35 dipendenti

B Sì, è applicabile solo se sono impiegati minimo 25 dipendenti

C No, non è previsto alcun limite

1680 Nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.):
A i terzi hanno rapporto sia con il mandante sia con il mandatario

B i terzi non hanno alcun rapporto con il mandatario

C i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante
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1681 Nell'ambito di un ente pubblico, quale organo attesta la correttezza dei 
risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione?
A Il collegio dei revisori dei conti

B L'organo di controllo interno

C La Ragioneria Generale dello Stato

1682 In base alla legge n. 241/90 l'attività amministrativa è retta dai seguenti 
criteri:
A legalità, imparzialità, efficienza

B imparzialità, pubblicità, efficacia

C economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

1683 A norma del D.lvo 165/01, sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra 
gli altri:
A i dipendenti degli enti pubblici economici

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

C il personale della carriera diplomatica

1684 Per quali finalità possono essere stipulati accordi di programma tra 
Comuni?
A In vista della fusione tra Comuni interessati

B Per definire ed attuare opere, interventi e programmi di intervento che richiedono la 
loro azione integrata e coordinata

C Per gestire in modo diretto e coordinato pubblici servizi

1685 Ai fini dell'individuazione dei Comuni strutturalmente deficitari, il 
volume dei residui passivi provenienti dal Titolo I (spesa corrente) è 
rilevante quando:
A supera il 40% degli impegni della medesima spesa corrente

B supera il 50% degli impegni della medesima spesa corrente

C supera il 45% degli impegni della medesima spesa corrente

1686 Il Parlamento si riunisce in seduta comune:
A nei soli casi stabiliti dalla Costituzione

B nei casi previsti dalle leggi ordinarie

C ogni qual volta le circostanze politiche lo rendano consigliabile

1687 Quale tra i seguenti compiti è attribuito al Presidente del Consiglio dei 
Ministri?
A Rappresentare l'unità nazionale

B Mandare messaggi alle Camere

C Mantenere l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo
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1688 L'organo comunale competente per tutto quanto non sia espressamente 
attribuito, per legge o per statuto, agli altri organi è:
A la Giunta comunale

B il Sindaco

C il Consiglio comunale

1689 Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che 
copia del piano di sicurezza e di coordinamento debba essere messo a 
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza:
A contestualmente alla consegna dei lavori

B almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori

C non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori

1690 I Ministri sono responsabili degli atti del Consiglio dei Ministri?
A No, perché ne risponde il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Sì, individualmente

C Sì, collegialmente

1691 In materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, il D.lvo n. 
165/2001 e successive modifiche, prevede per il personale che non 
abbia preso servizio presso la diversa Amministrazione che ne avrebbe 
consentito la ricollocazione:
A il rimprovero verbale

B il trasferimento all'estero

C il collocamento in disponibilità

1692 Quale organo è competente in materia di responsabilità contabile dei 
pubblici impiegati?
A La Corte dei Conti

B La Magistratura civile

C Il Consiglio di Stato

1693 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, gli enti pubblici non 
economici:
A possono regolamentare solo acquisti di beni da eseguirsi in economia

B disciplinano gli acquisti di beni e servizi da eseguirsi in economia

C non possono ricorrere ad acquisti di beni e servizi da eseguirsi in economia
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1694 In materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere 
esclusivamente locale, è competente:
A il Prefetto

B il Direttore Generale dell'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)

C il Sindaco

1695 Il D.P.R. n.  445/00 stabilisce che, sui documenti d'identità o di 
riconoscimento, lo stato civile:
A non è necessario che sia  indicato, salvo specifica richiesta dell'interessato

B non può essere indicato in nessun caso

C deve essere indicato sempre

1696 A norma della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri a 
quale tipo di giurisdizione è sottoposto per i reati commessi 
nell'esercizio delle sue funzioni?
A Giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato

B Giurisdizione ordinaria

C Giurisdizione costituzionale

1697 In materia di trattamento di dati personali, il "responsabile" del 
trattamento è:
A la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati 

personali.
B la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed 
alle modalità del trattamento di dati personali.

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

1698 Con la previsione del carattere obbligatorio della motivazione del 
provvedimento amministrativo, la legge n. 241/90 persegue la finalità di 
garantire:
A la pubblicità dell'azione amministrativa

B la trasparenza dell'azione amministrativa

C la semplificazione dell'attività amministrativa

1699 In quali casi, secondo la legge n. 241/90, la Pubblica Amministrazione ha 
il dovere di concludere il procedimento amministrativo con il 
provvedimento espresso?
A Solo quando sia viziato per eccesso di potere

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

C Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
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1700 Quando può essere indetta la Conferenza dei servizi?
A Qualora sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel 

procedimento amministrativo
B Esclusivamente quando gli interessi attengano alla tutela ambientale
C Quando lo richieda il Consiglio dei Ministri

1701 Chi nomina il Segretario comunale ai sensi del D.lvo 267/00?
A Il Prefetto

B Il Sindaco

C La Giunta comunale

1702 Ai sensi della legge n. 241/90, chi provvede, attraverso gli uffici tecnici 
dell'Amministrazione, agli accertamenti tecnici del procedimento 
amministrativo?
A Il responsabile del procedimento o l'interessato destinatario del provvedimento finale

B Il responsabile del procedimento

C L'interessato destinatario del provvedimento finale

1703 In base al D.lvo 165/01, gli Enti pubblici o privati possono conferire 
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici?
A Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi

B No, in nessun caso

C Sì, senza alcun obbligo

1704 Quali requistiti devono avere i soggetti pubblici e privati che possono 
ospitare i tirocini?
A Essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro
B Avere più di 10 dipendenti
C Avere un raggio di azione almeno interprovinciale

1705 A norma del codice civile, si procede alla liquidazione delle attività di 
un’associazione riconosciuta dopo che:
A si verifichi un ammanco nel bilancio dell’associazione superiore alla metà dei 

conferimenti
B sia stata constatata la responsabilità civile degli amministratori per violazione dello 

statuto
C si sia disposto lo scioglimento dell’associazione

1706 Come si procede in caso di parità di voti su una delibera in votazione al 
Consiglio Superiore della Magistratura?
A Si ripete la votazione per un massimo di tre volte; all’esito paritario della terza prevale 

il voto del Presidente
B Prevale il voto del Presidente
C Si ripete la votazione per un massimo di due volte; all’esito paritario della seconda 

prevale il voto del Presidente
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1707 Chi ha il potere di procedere alla revisione del riconoscimento di un 
Sistema Turistico Locale?
A La Giunta regionale 

B Il Ministero dei beni culturali e del turismo

C Il Consiglio Regionale

1708 Il responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto 
dettato della legge n. 241/90, può accertare d'ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all'uopo necessari?
A Sì, può curare attività di accertamento

B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo

C No, la legge n. 241/90  esclude espressamente che il responsabile del procedimento 
possa svolgere la suddetta attività

1709 Quale procedura generale segue il Ministro per la destinazione dei 
magistrati al Ministero della Giustizia?
A Previo assenso del Consiglio dei Ministri, fa le necessarie richieste nominative, nei 

limiti dei posti assegnati al Ministero, rispettivamente al CSM e ai singoli magistrati 
interessati

B Previo assenso del CSM, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti 
assegnati al Ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei 
posti assegnati al Ministero, al CSM

1710 La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata dalla 
legge n. 241/90 anche mediante la conclusione di accordi, tra la 
Pubblica Amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento 
finale o integrativi del suo contenuto?
A Sì, lo è

B No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento 
finale

C No, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del 
provvedimento finale

1711 In base alla  L.R. 28/01 i programmi attivati dalla Regione Puglia si 
articolano di norma in progetti:
A che devono contenere le specifiche tecniche e finanziaria per una  loro durata almeno 

biennale
B intendendo con essi un insieme organico di iniziative, di attività o di interventi per la 

realizzazione degli obiettivi in programma
C che in base all'art.6 riguardano  in maniera esclusiva  lo sviluppo economico locale
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1712 Può un impresa stagionale che opera nel settore del turismo essere 
soggetto ospitante di un tirocinio?
A Si, ma solo per tirocini di 3 mesi

B No

C Si

1713 L'usucapione dei beni mobili si realizza (art. 1161 c.c. ):
A in dieci anni in tutti i casi

B in dieci anni se il possessore è di buona fede, in venti se è di mala fede

C in venti anni in tutti i casi

1714 Secondo la normativa regionale, l'esercizio dell'attività di Bed & 
Breakfast costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile?
A Si

B No

C Si, ma solo se l'immobile è sito in un Comune diverso da quello di residenza

1715 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la 
finanza dei Comuni è costituita:
A anche da trasferimenti erariali e regionali

B esclusivamente da imposte proprie

C anche da tasse per servizi privati

1716 Quando la Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo potere 
discrezionale persegua l'interesse pubblico, ma con un potere diverso 
da quello previsto a tal fine dalla legge, l'atto sarà viziato da:
A incompetenza assoluta

B incompetenza relativa

C sviamento di potere

1717 Chi nomina il Commissario per il compimento di un atto obbligatorio 
omesso dal Comune?
A Il Prefetto

B L'organo regionale di controllo e il difensore civico regionale ove costituito

C Il Presidente della Regione

1718 In base a quanto prevede il principio dell'unità di cui all'allegato 1 del 
D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le entrate in conto capitale :
A sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento

B sono impiegate esclusivamente per la spesa corrente

C possono essere impiegate anche per la spesa corrente
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1719 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che il proprietario di 
un'area sottoposta a procedura espropriativa abbia diritto a stipulare la 
cessione volontaria del bene?
A Sì, entro 45 giorni dalla data di esecuzione del decreto di esproprio

B No, in nessun caso

C Sì, fin dalla dichiarazione di pubblica utilità e fino alla data di esecuzione del decreto 
di esproprio

1720 Chi ha il potere di procedere al ridimensionamento del riconoscimento 
di un Sistema Turistico Locale?
A La Giunta regionale 

B Il Ministero dei beni culturali e del turismo

C Il Consiglio Regionale

1721 Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), alla revisione delle circoscrizioni 
territoriali dei Comuni dell'Area metropolitana provvede:
A il Consiglio comunale

B il Ministero dell'Interno

C la Regione

1722 Strutture sanitarie private possono erogare prestazioni di dialisi sul 
territorio regionale?
A Si

B Si, ma solo per minori

C No

1723 Dopo quanto tempo dall'invio della comunicazione unica la CCIAA 
rilascia la ricevuta di avvenuta comunicazione e informa le 
amministrazioni competenti?
A Dopo 7 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione unica

B Dopo 3 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione unica

C Contestuamente all'invio della comunicazione unica

1724 Sono atti di amministrazione attiva:
A gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della P.A

B gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l'operato 
dell'amministrazione attiva

C gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli 
organi di amministrazione attiva
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1725 In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a 
comportamenti antisindacali della Pubblica Amministrazione?
A Alla Corte dei Conti

B Al giudice amministrativo

C Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro

1726 Per quale tipologia di servizi socio-assistenziali si può prevedere una 
gestione associata tra Comuni di diverso distretto socio-sanitario?
A Per ogni tipologia

B Solo per specifiche tipologie

C Per nessuna tipologia

1727 Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui 
all'art. 11 del  D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e successive 
modifiche possono essere oggetto di successiva alienazione?
A Sì, ma non prima di 10 anni dall'acquisto originario

B Sì, ma non prima di 5 anni dall'acquisto originario

C Sì, ma non prima di 20 anni dall'acquisto originario

1728 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli 
enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario:
A riferito ad almeno un quinquennio

B riferito ad almeno un triennio

C riferito esclusivamente all'anno successivo

1729 Nei documenti di riconoscimento è necessaria l'indicazione o 
l'attestazione dello stato civile?
A Si, salvo specifica istanza del richiedente

B No, tale indicazione può essere apposta solo previa autorizzazione della magistratura 
competente

C No, salvo specifica istanza del richiedente

1730 La Rete escursionistica pugliese si articola in tre tipi di viabilità, quali?
A Montana, marittima, forestale

B Di interesse comunale, di interesse provinciale e interna ai parchi

C Di interesse comunale, di interesse provinciale e di interesse nazionale
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1731 In base a quanto dispone l'art.79 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, l'amministrazione comunica d'ufficio l'aggiudicazione 
definitiva all'aggiudicatario entro un termine:
A non superiore a dieci giorni

B non superiore a cinque giorni

C non superiore a due giorni

1732 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che la comunicazione 
agli interessati dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio sia data mediante pubblico avviso?
A Sì, allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50

B No, l'avvio del procedimento deve essere sempre comunicato personalmente agli 
interessati

C Sì, mediante affissione nell'albo pretorio della Regione nel cui territorio risiedono i 
soggetti interessati

1733 Gli atti del Presidente della Repubblica non controfirmati dai Ministri 
proponenti che se ne assumono la responsabilità:
A non sono validi

B sono inefficaci

C sono inesistenti

1734 Quale di queste spese non è ascrivibile alla categoria dei debiti fuori 
bilancio:
A le transazioni

B le procedure espropriative

C le sentenze esecutive

1735 Nel permesso di costruire sono indicati:
A i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 

B solo i termini di ultimazione dei lavori.

C solo i termini di inizio dei lavori.

1736 L'impresa artigiana che non lavora in serie può essere svolta con la 
prestazione d'opera di personale dipendente. Con quali limiti?
A Un massimo di 16 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 8

B Un massimo di 20 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 10

C Un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove
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1737 L'atto amministrativo emanato da un organo diverso da quello che 
aveva la potestà di provvedere è inficiato da:
A eccesso di potere

B vizio di merito

C incompetenza

1738 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il controllo di 
gestione degli enti locali prevede tra le fasi in cui è articolato:
A predisposizione di una relazione generale programmatica nonché la stima dei risultati 

presunti
B predisposizione del piano preliminare di attuazione nonché la rivelazione dei risultati 

previsti al termine dell'anno di esercizio
C la rivelazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché la rilevazione dei risultati 

raggiunti

1739 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
per i Comuni in dissesto con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 
l'organo straordinario di liquidazione è composto:
A da un singolo commissario

B da una commissione di tre membri

C da una commissione di due membri

1740 A decorrere dal 2012 le assunzioni di segretari comunali e provinciali 
sono autorizzate per un numero di unità non superiore al:
A 80% delle cessazioni dell'anno precedente

B 50% delle cessazioni dell'anno precedente

C 30% delle cessazioni dell'anno precedente

1741 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art. 
3 della legge n. 241/90 non si applica:
A ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa

B ai provvedimenti riguardanti il personale

C agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale

1742 I software sono immobilizzazioni:
A immateriali

B finanziarie

C materiali
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1743 Il controllo della Ragioneria generale dello Stato effettuato sui decreti di 
approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni statali, si 
sostanzia in:
A un controllo di regolarità amministrativa e contabile

B un controllo di merito

C un controllo di liceità

1744 Il titolare del centro di responsabilità è:
A responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse 

assegnategli
B responsabile del controllo finanziario dell'ente
C responsabile delle linee strategiche e delle politiche di settore

1745 Ai fini dell'ammissione ad un tirocinio formativo e di orientamento, è 
necessario avere conseguito un titolo di studio da non più quanti mesi?
A 12 mesi

B 24 mesi

C 6 mesi

1746 In contabilità economico-patrimoniale i conti d'ordine vengono iscritti:
A nello stato patrimoniale tra le attività immobilizzate

B in calce al conto economico (profitti e perdite)

C in calce allo stato patrimoniale

1747 Quando il creditore è in mora, su chi grava l’impossibilità della 
prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore?
A Sul debitore, in ogni caso

B Sul creditore, in ogni caso

C Sul creditore, ma solo se il debitore fornisce la prova del dolo nella sua condotta

1748 Il permesso di costruire è rilasciato:
A dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale,  nel rispetto 

esclusivamente delle leggi.
B dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale,  nel rispetto 

esclusivamente degli strumenti urbanistici.
C dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei 

regolamenti e degli strumenti urbanistici.

1749 Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, chi provvede al 
compimento degli atti di indagine necessari?
A Il Presidente della Corte costituzionale

B Il Presidente del Senato

C Il Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
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1750 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'organo 
straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa 
attiva nella quale:
A sono compresi anche i ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente

B sono compresi esclusivamente i residui da riscuotere

C non possono essere compresi i proventi derivanti da alienazione di beni del 
patrimonio disponibile

1751 I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere 
dell'inoppugnabilità, vale a dire che:
A sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge

B non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi 
i termini perentori per l'impugnazione

C sono sempre imperativi ed esecutivi

1752 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, la coerenza interna implica in sede di gestione:
A che gli strumenti di previsione annuali siano conseguenti alla pianificazione dell'ente

B che lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi sia nullo

C che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati 
negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale

1753 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni 
di scienza e/o di conoscenza?
A Ispezioni

B Giudizi sull'idoneità di candidati

C Proposte

1754 L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dispone che a favore dei dipendenti pubblici 
in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, le P.A.:
A attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a domicilio

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

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

1755 Il comodatario (art. 1804 c.c.):
A non può concedere ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del 

comodante
B può concedere ad un terzo l'utilizzo della cosa, ma solo a titolo gratuito
C può sempre concedere ad un terzo l'utilizzo della cosa
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1756 Nel bilancio di previsione degli enti pubblici non economici:
A sono consentiti gli storni nella gestione dei residui

B sono vietati gli storni nella gestione dei residui

C sono consentiti gli storni tra la gestione dei residui e quella di competenza

1757 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 Alle Amministrazioni centrali dello Stato e agli enti pubblici sottoposti a vigilanza 

ministeriale
B A tutte le Amministrazioni dello Stato
C Allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali

1758 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che l'intervenuta 
decadenza dell'attestazione di qualificazione nei confronti 
dell'appaltatore possa essere motivo di risoluzione del contratto?
A No, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto solo quando 

sia stata prodotta falsa documentazione
B Sì, in questo caso la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto
C Sì, sempre che l'appaltatore non provveda al rinnovo entro 30 giorni

1759 In caso di risoluzione del contratto, la redazione dell'inventario e della 
presa in consegna dei materiali, secondo il D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche è disposta:
A dal direttore dei lavori e curata dal responsabile del procedimento

B dal responsabile del procedimento e curata dal direttore dei lavori

C dal responsabile del procedimento e curata dall'appaltatore

1760 Il "semestre europeo" è una procedura:
A sanzionatoria, volta alla sorveglianza economica dello Stato membro dell'Unione 

europea che non ha rispettato il Patto di stabilità e crescita
B ripristinatoria, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra
C organica, volta al preventivo coordinamento delle politiche economiche e di bilancio

1761 A partire da quale data decorrono gli effetti costitutivi dell'iscrizione, 
modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane?
A A partire dalla data di presentazione della comunicazione unica da parte 

dell'interessato
B A partire dai 3 giorni lavorativi successivi alla presentazione della comunicazione 

unica da parte dell'interessato
C A partire dai 7 giorni lavorativi successivi alla presentazione della comunicazione 

unica da parte dell'interessato
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1762 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, imbracature e connettori possono essere considerati 
sistemi di protezione contro le cadute dall'alto?
A Sì, anche se non necessariamente presenti contemporaneamente

B No, in nessun caso

C Sì, ma solo se presenti contemporaneamente

1763 Per quali tipi di procedimento amministrativo va effettuata la 
comunicazione di avvio del procedimento?
A per i soli procedimenti di ufficio

B per i soli procedimenti ad istanza di parte

C sia per i procedimenti di ufficio che per quelli ad istanza di parte

1764 I miglioramenti apportati al bene dall'usufruttuario (art. 985 c.c.):
A non danno diritto ad alcuna indennità

B danno diritto ad una indennità anche se non sussistono più al momento della 
restituzione

C danno diritto ad una indennità se sussistono al momento della restituzione 

1765 Nel rispetto di quali principi la Regione intraprende e promuove 
interventi a favore dell'artigianato?
A Nel rispetto dei principi di cooperazione, differenziazione e adeguatezza

B Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

C Nel rispetto dei principi di reciprocità, differenziazione e adeguatezza

1766 Ai fini della redazione del conto economico, le spese per salari e 
stipendi sono:
A debiti

B ricavi d'esercizio

C costi d'esercizio

1767 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche, il termine "imprenditore":
A è sempre riferito a persone fisiche

B è sempre riferito a enti senza personalità giuridica

C può essere riferito anche a persone giuridiche

1768 Le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente comunale sono 
stabilite:
A dal Segretario comunale

B dalla legge regionale

C dallo statuto comunale
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1769 La legge dispone che il testo degli atti pubblici non deve contenere 
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Ciò 
significa che non è ammessa alcuna forma di abbreviazione?
A No. Sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul 

significato delle parole abbreviate
B No. Sono ammesse solo le abbreviazioni di uso comune, contenute in un apposito 

formulario approvato con decreto del Ministro delle giustizia
C Si. Sono vietate anche le abbreviazioni di uso comune

1770 In base all'art. 36 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, se ad una 
medesima procedura di affidamento partecipano contestualmente un 
consorzio stabile di imprese ed i singoli consorziati:
A non viene commesso alcun illecito penale

B si applica l'art. 353 del codice penale

C si applica l'art. 211 del codice penale

1771 Da chi è eletto il Presidente della Repubblica?
A Dalla Camera dei deputati

B Dal Senato della Repubblica

C Dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato dai delegati delle 
Regioni

1772 Quali atti prevede il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche per 
l'emanazione del decreto di esproprio per la realizzazione di un'opera 
prevista nello strumento urbanistico generale?
A Adozione del piano regolatore generale, apposizione temporanea del vincolo di 

inedificabilità e dichiarazione di pubblica utilità  
B Adozione del piano particolareggiato, apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio e determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio
C Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e 

determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio 

1773 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che nel caso in cui nel 
corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o 
variare quelli già in atto:
A l'organo esecutivo dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio pluriennale 

di programmazione
B l'organo consiliare dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio di previsione
C l'organo di revisione dell'ente locale delibera apposita variazione al bilancio triennale

1774 Il partecipante ad una comunione può cedere il godimento della cosa nei 
limiti della sua quota (art. 1103 c.c. )?
A No, mai

B Sì, ma solo con il consenso degli altri partecipanti alla comunione

C Sì
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1775 I Comuni  hanno potestà legislativa?
A Sì

B Sì, ma solo nelle materie di nuova competenza

C No

1776 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, quale affermazione, tra le 
seguenti è esatta?
A le autorizzazioni sono sottratte all'obbligo di motivazione

B gli atti normativi e quelli a contenuto generale sono sottratti all'obbligo di motivazione

C le concessioni sono sottratte all'obbligo di motivazione

1777 Quanti dipendenti al massimo può avere un'impresa artigiana che non 
lavora in serie, in cui l'attività viene svolta da personale dipendente?
A il numero massimo di dipendenti è 18 ma il numero può essere elevato fino a 24, a 

condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
B il numero massimo di dipendenti è 18 ma il numero può essere elevato fino a 22, a 

condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
C il numero massimo di dipendenti è 18 ma il numero può essere elevato fino a 20, a 

condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti

1778 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio 
che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere di 
regolarità tecnica:
A del responsabile del servizio interessato

B del dirigente del settore, in ogni caso

C del Segretario comunale o provinciale, in ogni caso

1779 La legge n. 241/90 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ove non 
previsto da legge o da regolamento direttamente, siano tenute a 
determinare per ciascun procedimento di loro competenza:
A solo l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale

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

C solo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

1780 Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, 
un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti 
lo svolgimento dei pubblici concorsi?
A L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti 

interessate al procedimento
B No, costituisce una facoltà della pubblica amministrazione
C Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990
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1781 Ai fini dell'individuazione dei Comuni strutturalmente deficitari, 
l'esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate è 
rilevante se l'importo delle stesse:
A supera il 25,00% delle entrate correnti

B supera il 10,00% delle entrate correnti

C supera il 5,00% delle entrate correnti

1782 Nel caso che alla sanatoria di un atto viziato provveda la stessa Autorità 
competente alla sua adozione si ha un provvedimento di:
A conferma

B ratifica

C convalida

1783 Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti 
amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. Può l'efficacia o 
l'esecuzione essere sospesa?
A Si, ed in tal caso il termine della sospensione, esplicitamente indicato nell'atto, può 

essere prorogato fino a due volte, ma non può essere ridotto in nessun caso
B Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato
C Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario

1784 La presidenza delle commissioni di gara e di concorso in ambito 
comunale spetta:
A al Sindaco

B ai dirigenti preposti agli uffici o servizi

C alla Giunta

1785 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ai 
fini della gestione, nel piano esecutivo di gestione (PEG) degli enti 
locali, le tipologie di entrata sono ripartite:
A in titoli, macroaggregati ed eventualmente in articoli

B in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli

C in titoli, in capitoli ed eventualmente in microaggregati

1786 La Costituzione italiana è "rigida", ciò vuol dire che:
A può essere modificata solo dal Parlamento con procedure speciali previste dalla 

stessa Costituzione
B può essere modificata solo dal Parlamento con le normali leggi ordinarie
C non può essere in alcun modo modificata
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1787 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, può 
esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali?
A Può solo ordinare esibizioni documentali

B Sì, può farlo

C No, non può farlo

1788 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'amministrazione deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

B L'amministrazione può concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

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

1789 Secondo il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche quando il progetto 
preliminare deve essere corredato da un piano economico e finanziario 
di massima?
A Mai, salvo il caso di affidamento dei lavori attraverso la procedura dell'appalto 

concorso
B Sempre, unitamente ad un calcolo sommario della spesa
C Quando il suddetto progetto è posto a base di gara per l'affidamento di una 

concessione di lavori pubblici

1790 Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e 
l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni 
della legge n. 300/70?
A Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo n. 29/93

B Sì, lo sono

C No, mai

1791 A chi spetta esprimere i pareri previsti dalla legge n. 59/97?
A Al Governo

B Al Consiglio di Stato

C Alla Commissione parlamentare istituita dalla medesima legge n. 59/97

1792 Quando scade il Consiglio Superiore della Magistratura?
A Al termine di un quadriennio

B Al termine di un triennio

C Al termine di un biennio

1793 Per l'esecuzione di lavori di opere pubbliche, secondo il D.P.R. 207/2010 
e successive modifiche, le stazioni appaltanti:
A possono anche istituire un ufficio di direzione dei lavori

B sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori

C svolgono direttamente un'azione di controllo sull'operato della direzione dei lavori
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1794 Il rapporto di lavoro dei Segretari comunali è disciplinato:
A da regolamento comunale

B da trattativa privata

C da contratto collettivo

1795 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, come previsto del 
D.P.R. n. 184/06, può essere:
A formale o informale

B solo informale

C solo formale

1796 Nelle pronunce del giudice amministrativo, in riferimento al contenuto e 
all'oggetto, si distingue il giudizio di cognizione, il giudizio cautelare e il 
giudizio di esecuzione. Il giudizio di esecuzione:
A ha la funzione di assicurare anche coattivamente l'attuazione concreta della 

pronuncia di cognizione
B è volto a stabilire la fondatezza della pretesa vantata dall'attore, per stabilire quale 

sia la volontà dell'ordinamento riguardo l'attività dell'amministrazione
C è altresì denominato giudizio di impugnazione

1797 Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, le  radure, possono essere assimilate a 
bosco?
A No, tranne nel caso in cui le aree siano temporaneamente prive di copertura arborea 

e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali
B Sì, così come tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che 

interrompono la continuita' del bosco
C Sì, solamente se di estensione non superiore a 1000 metri quadrati

1798 L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento

B gratuito

C oneroso

1799 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 Sì, lo sono

C No, non lo sono

1800 La relazione interorganica che si basa sulla possibilità che un organo 
sindachi l'operato di un altro organo, è detta di:
A coordinamento

B direzione

C controllo
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1801 Ai sensi della normativa in materia di ordinamento giudiziario, il 
Pubblico Ministero esercita le funzioni che la legge gli attribuisce sotto 
la vigilanza:
A del Presidente della Repubblica

B della Corte costituzionale

C del Ministero della Giustizia

1802 I Ministri sono responsabili dell’attività dei loro dicasteri?
A Sì, collegialmente

B No, in quanto la responsabilità ricade esclusivamente sul Presidente del Consiglio dei 
Ministri

C Sì, individualmente

1803 Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 196/2003 Il trattamento dei dati è informato 
sul principio:
A di sussidiarietà

B della necessità

C di proporzionalità

1804 Il tirocinio può comportare la costituzione di un rapporto di lavoro?
A No

B No, salvo in aree di riconversione industriale

C Si

1805 Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che 
presso il ciglio degli scavi:
A è vietato costituire depositi di materiali

B è permesso costituire depositi di materiali

C è obbligatorio prevedere una distanza di almeno 5 m per la costituzione di depositi di 
materiale

1806 Gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sono suscettibili di 
ricorso gerarchico?
A No, è ammesso il ricorso in opposizione

B Sì, al dirigente generale

C Sì,, al ministro.

1807 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per SPDC?
A Servizio pediatrico di degenza controllata

B Servizio presidiato da dottori e collaboratori

C Servizio psichiatrico di diagnosi e cura
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1808 A chi spetta formulare le politiche di protezione civile?
A Al Presidente del Consiglio dei Mnistri

B Al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

C Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1809 Ai sensi del codice civile, si dice "assenza" la situazione che si verifica 
quando una persona è scomparsa da:
A due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia

B dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia

C cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia

1810 In base a quanto stabilisce l'art. 75 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, la fideiussione a corredo dell'offerta, può essere 
assicurativa?
A Sì, a scelta dell'offerfente, può essere anche assicurativa

B No, può essere solo bancaria

C No, può essere esclusivamente bancaria o rilasciata dagli intermediari iscritti all'albo

1811 Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, che ha il compito 
di verificare lo stato di attuazione dei programmi di sviluppo, opera 
nell'ambito:
A del Ministero dell'Economia e delle Finanze

B della Ragioneria Generale dello Stato

C del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)

1812 Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, decorre:
A dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il 

procedimento è ad iniziativa di parte
B dalla nomina del responsabile del procedimento
C dal giorno che il responsabile del procedimento di volta in volta indica per il singolo 

procedimento

1813 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche, cosa si intende con il termine "lavori"?
A Esclusivamente le attività di recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di 

opere
B Esclusivamente le attività di costruzione di opere
C Le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e 

manutenzione di opere
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1814 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per PAI?
A Piano assistenziale individuale

B Protocollo analisi integrate

C Programma assistenza integrata

1815 I borghi pugliesi riconosciuti come Città Slow possono essere ammessi 
a contributi regionali per le finalità previste dalla normativa di 
riferimento?
A No

B No, salvo i borghi con meno di 500 abitanti

C Si

1816 I controlli amministrativi che intervengono dopo che l'atto sia divenuto 
efficace sono controlli:
A sostitutivi

B successivi

C di merito

1817 Il Governo può, previa delega delle Camere, emanare decreti che 
abbiano valore di legge ordinaria. Tali atti sono:
A i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

B i decreti legge

C i decreti legislativi

1818 E' possibile procedere alla revisione del riconoscimento di un Sistema 
Turistico Locale?
A No

B Si

C Si, ma solo con decisione a maggioranza assoluta del Consiglio Regionale

1819 Il valore dei buoni pasto attribuiti ai dipendenti degli EE.LL.:
A a decorrere dal 01/10/2012 non può essere superiore a 5,29 Euro

B a decorrere dal 01/10/2012 non può essere superiore a 7,00 Euro

C a decorrere dal 01/10/2013 non può essere superiore a 7,00 Euro

1820 In base a quanto dispone l'art. 74 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, le offerte possono essere sottoscritte con firma digitale?
A No, possono essere sottoscritte solo con firma manuale

B Sì, possono essere sottoscritte con firma manuale o digitale

C Sì, possono essere sottoscritte esclusivamente con firma digitale
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1821 Il subappalto (art. 1656 c.c.):
A è sempre consentito

B è consentito salvo espresso divieto del committente

C non è consentito senza l'autorizzazione del committente

1822 Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa 
Amministrazione procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta 
a certificare:
A non occorre che siano accertati

B sono accertati d'ufficio

C sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato

1823 Ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le 
previsioni di spesa del bilancio di previsione finanziario degli enti locali 
sono classificate in:
A missioni e programmi

B programmi ed interventi

C titoli e categorie

1824 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per SEU?
A Sistema emergenziale unitario

B Servizio emergenza urgenza

C Sondaggio ematico urologico

1825 Nei Comuni con popolazione al di sopra dei 15.000 abitanti, la carica di 
Consigliere comunale è compatibile con quella di Assessore?
A No, non è compatibile, il Consigliere, qualora venga chiamato a ricoprire la carica di 

Assessore, cessa dalla carica precedente
B Sì, sempre
C Sì, purché non partecipi alle sedute del Consiglio

1826 Per il pagamento dei debiti fuori bilancio l'ente locale può provvedere 
anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori:
A di 5 anni finanziari incluso quello in corso

B di 3 anni finanziari incluso quello in corso

C di 3 anni finanziari escluso quello in corso

1827 Nel caso di espropriazione di una costruzione realizzata in assenza di 
autorizzazione paesistica, il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche 
stabilisce che l'indennità:
A non venga corrisposta

B sia calcolata in base al valore venale decurtato del 25%

C sia calcolata tenendo conto della sola area di sedime
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1828 Nella normativa regionale del turismo, cosa si intende per REP?
A Rete ecologica pugliese

B Rete escursionistica pugliese

C Registro eredità paleografiche

1829 Il Ministro della Giustizia può essere presente alla deliberazione di una 
decisione del CSM?
A No, non può essere presente alla deliberazione

B Sì, ma soltanto quando ne venga richiesta la presenza dal Presidente

C Sì, quando lo ritiene opportuno per dare chiarimenti

1830 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per PUA?
A Programma unitario di assistenza

B Porta unica di accesso

C Punto unificato di accoglienza

1831 Per l'impresa artigiana nel settore delle lavorazioni artistiche e 
tradizionali e abbigliamento su misura, qual è il numero massimo di 
dipendenti, posto che le unità aggiuntive siano apprendisti?
A 40

B 30

C 50

1832 Il responsabile del servizio finanziario degli enti locali appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
A sulle proposte di deliberazione che comportano impegno di spesa

B sui decreti sindacali che comportano impegno di spesa

C sulle determinazioni dirigenziali che comportano impegno di spesa

1833 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 segretezza dell'azione amministrativa

C La trasparenza dell'azione amministrativa

1834 L'art. 14 della legge 196/2009 e successive modifiche, disciplina il SIOPE 
(Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici), un sistema di 
rilevazione telematica di dati concernente:
A gli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche

B esclusivamente i pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche

C le gestioni economiche contabilizzate dall'ISTAT

Ripam Puglia - Prima prova AG8



1835 Il contratto di affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali:
A può essere rinnovato per due volte

B può essere rinnovato per una sola volta

C non può mai essere rinnovato

1836 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli 
enti locali, nel bilancio di previsione finanziario, iscrivono un fondo di 
riserva:
A compreso tra lo 0,50 ed il 3 per cento del totale delle spese correnti di competenza 

inizialmente previste in bilancio
B inferiore allo 0,50 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 

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

competenza inizialmente previste in bilancio

1837 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 straordinari.

C ordinari.

1838 Le linee strategiche e gli obiettivi di programma della regione Puglia 
sono definite tramite il PSR…..
A contestualmente al piano regolatore generale delle città capoluogo

B congiuntamente ai piani di settore ed entro 6 mesi dall'approvazione della legge 
finanziaria regionale

C congiuntamente al Piano Urbanistico territoriale, secondo quanto previsto dall'art.8 
della L.R. 28/01

1839 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in coerenza a quale 
principio la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo 
di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle 
spese relative a eventi prevedibili e straordinari?
A Principio della flessibilità

B Principio della precauzione

C Principio della correttezza

1840 Le indennità di esproprio non accettate dai proprietari, secondo il D.P.R. 
327/2001 e successive modifiche:
A vanno depositate presso la Cassa depositi e prestiti

B vanno depositate su un conto corrente bancario appositamente attivato a nome del 
proprietario

C sono custodite presso l'ufficio per le espropriazioni
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1841 La responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi 
risultati è affidata:
A al responsabile del procedimento

B al dirigente.

C al ministro

1842 Nel D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili pubblici, prevede che dall'esercizio 
finanziario 2015 il bilancio consolidato degli enti locali deve essere 
approvato entro il:
A 31 luglio dell'anno successivo

B 30 settembre dell'anno successivo

C 30 aprile dell'anno successivo

1843 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche al termine della 
procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e 
forniture:
A è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente

B è dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore del miglior offerente

C viene stipulato il contratto

1844 Quando tra le parti è concordato il diritto di recesso, questo può essere 
esercitato  (art. 1373 c.c.):
A finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione

B in qualsiasi momento

C solo con il pagamento di una multa penitenziale

1845 Qual è la durata temporale massima di validità dell'istanza di 
autorizzazione al pascolo?
A Semestrale

B Annuale

C Biennale

1846 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, il Vicesegretario comunale può:
A solo sostituire il Segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento

B solo coadiuvare il Segretario

C coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento
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1847 Le sentenze di primo grado appellate, non sospese dal Consiglio di 
Stato, possono essere portate ad esecuzione?
A Sì

B No, devono passare in giudicato

C No, deve essere scaduto il termine per l'appello

1848 Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali:
A è ammesso esclusivamente ricorso per revocazione.

B è ammesso esclusivamente ricorso in appello al Consiglio di Stato.

C è ammesso ricorso per revocazione e ricorso in appello al Consiglio di Stato

1849 La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti 
amministrativi?
A Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo

B Sì, in ogni caso

C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo 
richiede

1850 Un edificio galleggiante, secondo il codice civile, è (art. 812 c.c.):
A un bene immobile anche se non è saldamente assicurato alla riva o all'alveo

B un bene mobile registrato

C un bene immobile, se ancorato in modo permanente alla riva

1851 Secondo il D.Lgs. n. 267/00, le Comunità montane sono:
A Enti strumentali dei Comuni

B Enti locali

C Enti di diritto pubblico

1852 Le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso al momento della 
cessazione dell'usufrutto ( art. 999 c.c. ):
A continuano per la durata stabilita ma non oltre cinque anni dalla cessazione 

dell'usufrutto
B continuano per la durata stabilita, fino a dieci anni dalla cessazione dell'usufrutto
C cessano con la cessazione dell'usufrutto

1853 Il controllo della Corte dei conti effettuato sui decreti di approvazione 
dei contratti stipulati dalle amministrazioni statali, escluse le aziende 
autonome, si sostanzia in:
A un controllo preventivo di legittimità del contratto

B un controllo di liceità sulla procedura contrattuale

C un controllo di merito
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1854 Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, decorre:
A dalla nomina del responsabile del procedimento

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

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

1855 Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi 
coperti da 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

1856 Su quali atti degli Enti locali si esercita obbligatoriamente il controllo 
preventivo di legittimità?
A Su tutte le deliberazioni consiliari

B Esclusivamente sugli Statuti, sui regolamenti di competenza del Consiglio, sui bilanci 
annuali e pluriennali e relative variazioni e sul rendiconto della gestione

C Su tutte le deliberazioni consiliari o di Giunta che importano spese a carico dell'Ente

1857 Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di:
A agricoltura

B professioni

C ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato

1858 In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le Regioni in materia 
di subappalto:
A non possono prevedere una disciplina diversa da quanto previsto dal suddetto decreto

B possono derogare rispetto a quanto previsto dal suddetto decreto

C possono esercitare il potere legislativo, previa autorizzazione del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici

1859 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge approvata 
dal Parlamento, la può rinviare alle Camere?
A Sì, con messaggio motivato

B Sì, con decreto

C Sì, con ordinanza
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1860 Il requisito di obbligatorietà, in base al quale l'atto amministrativo 
perfetto ed esecutivo diviene obbligatorio nei confronti dei destinatari, 
attiene:
A al merito dell'atto

B alla legittimità dell'atto

C all'efficacia dell'atto

1861 Il compito di assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni 
di collaudo, in base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, può 
essere affidato:
A al responsabile dell'impresa appaltatrice

B ai direttori operativi di cantiere

C ai progettisti

1862 Sono eleggibili a deputato:
A tutti gli elettori maggiorenni

B tutti gli elettori che abbiano compiuto i venticinque anni di età

C tutti gli elettori che abbiano compiuto quaranta anni di età

1863 Ai sensi della legge n. 241/90 chi provvede agli accertamenti tecnici del 
procedimento amministrativo?
A L'interessato destinatario del provvedimento finale

B Il responsabile del procedimento o l'interessato destinatario del provvedimento finale

C Il responsabile del procedimento

1864 Le competenze in materia di informazione della popolazione su 
situazioni di pericolo per calamità naturali, ai sensi della legge n. 142/90 
e successive modifiche, spettano:
A al Segretario comunale

B al Prefetto

C al Sindaco

1865 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche stabilisce che i piani di 
sicurezza e coordinamento siano redatti:
A in sede di progettazione preliminare

B in sede di progettazione esecutiva

C in sede di progettazione definitiva
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1866 Da chi è composto il Governo della Repubblica?
A Dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri

B Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei 
Ministri

C Dal Consiglio dei Ministri e dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio

1867 I regolamenti si distinguono dai decreti legislativi:
A solo riguardo all'organo competente ad emettere gli uni o gli altri, mentre hanno 

uguale contenuto
B in quanto hanno destinatari determinati, mentre i secondi sono indirizzati ad una 

generalità di destinatari non individuata
C in quanto sono fonti di rango secondario mentre i secondi sono fonti di rango primario

1868 Ai sensi della legge n. 241/90, il termine entro cui deve concludersi il 
procedimento amministrativo è determinato:
A soltanto per legge

B soltanto per regolamento

C dalla P.A. per ciascun tipo di procedimento, se non è già stato disposto per legge o 
per regolamento

1869 L'ammortamento è un procedimento tecnico-contabile con cui:
A i costi pluriennali vengono distribuiti tra i vari esercizi di impiego del bene

B i costi pluriennali vengono imputati ad un solo esercizio

C i ricavi pluriennali vengono distribuiti tra i vari esercizi di impiego del bene

1870 Ai sensi del D.lvo 165/01, da chi viene definito il trattamento economico 
fondamentale ed accessorio?
A Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B Dal dirigente generale

C Dai contratti collettivi

1871 L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti si 
prescrive in:
A cinque anni

B dieci anni

C tre anni

1872 Da quanti giudici è composta la Corte costituzionale?
A 20 giudici

B 15 giudici

C 10 giudici
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1873 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione e i privati 
possono concludere accordi:
A l'amministrazione e i privati non possono concludere alcun tipo di accordo

B solo accordi integrativi del provvedimento finale

C integrativi e sostitutivi del provvedimento finale

1874 Per la normativa regionale sugli aiuti de minimis alle PMI che intendono 
insediare unità locali nell’ambito di aree produttive extraurbane, cosa si 
intende per microimpresa?
A Un'impresa che occupa meno di 10 persone ed ha un fatturato annuo o un bilancio 

non superiori a 2 milioni
B Un'impresa che occupa meno di 5 persone ed ha un fatturato annuo o un bilancio non 

superiori a 500.000 €
C Un'impresa che occupa meno di 8 persone ed ha un fatturato annuo o un bilancio non 

superiori a 1 milione

1875 Nel caso di soggetti disabili, per quanti mesi ulteriori può essere estesa 
la durata massima del tirocinio?
A 9 mesi

B 15 mesi

C 12 mesi

1876 Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di 
individuare le categorie sottratte al diritto di accesso?
A Con decreto legislativo

B Con regolamento

C Con provvedimento amministrativo

1877 Con la comunicazione dell’avvio del procedimento l’Amministrazione 
provvede anche alla nomina del responsabile del procedimento stesso?
A Solo se venga richiesto dalla parte

B No

C Si

1878 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, a chi spetta la decisione sui ricorsi gerarchici 
contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti 
di uffici dirigenziali non generali?
A Alla Corte dei conti

B Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali

C Al Ministro competente
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1879 Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze 
dei servizi previste dalla legge n. 241/90?
A Il Ministro

B Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente

C Il responsabile del procedimento

1880 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'atto di accoglimento della richiesta di 
accesso contiene l'indicazione del periodo di tempo per prendere 
visione dei documenti amministrativi o per ottenerne copia che
A può essere inferiore a 15 giorni

B non può essere inferiore a 15 giorni

C non può essere inferiore a 4 giorni

1881 In un contratto d'appalto, il rischio presente nella gestione 
dell'esecuzione dell'opera (art. 1655 c.c.)
A ricade sul committente

B ricade, in parti eguali, sul committente e sull'appaltatore

C ricade sull'appaltatore

1882 I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui 
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo, ai 
sensi della legge n. 241/90:
A hanno la facoltà di intervenire nel procedimento

B hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento

C possono solo impugnare l'atto definitivo per violazione di legge

1883 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
l'ipotesi di bilancio, presentato al Ministero dell'interno dal consiglio 
dell'ente locale dissestato, realizza il riequilibrio:
A solo mediante la riduzione delle spese correnti

B mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti

C esclusivamente mediante l'attivazione di entrate proprie

1884 La normativa regionale come definisce i tirocini finalizzati a favorire la 
transizione scuola-lavoro per i soggetti che abbiano conseguito da non 
più di dodici mesi il titolo di studio?
A Tirocini estivi di orientamento

B Tirocini formativi e di orientamento

C Tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro
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1885 In caso di espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, 
secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, l'autorità 
espropriante è:
A l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità

B in ogni caso il Comune nel territorio del quale l'opera ricade

C sempre la Regione nel territorio della quale l'opera ricade

1886 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni 
di scienza e/o di conoscenza?
A Certificazioni

B Giudizi sull'idoneità di candidati

C Relazioni delle commissioni d'inchiesta

1887 Quale soggetto può determinare un diverso assetto circoscrizionale 
degli ambiti territoriali del sistema integrato d’interventi e servizi  socio-
sanitari? 
A La Giunta regionale

B Il Consiglio regionale

C La Conferenza dei sindaci dell’ambito territoriale

1888 Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari a carico di magistrati:
A ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato

B non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato

C non può aver luogo non trattandosi di un provvedimento ricorribile in via 
giurisdizionale

1889 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le Regioni possono 
derogare al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in materia di criteri di aggiudicazione?
A Sì, in ogni caso

B No, non possono prevedere una disciplina diversa in relazione ai criteri di 
aggiudicazione

C Sì, ma solo previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

1890 Nella normativa socio-sanitaria regionale, cosa si intende per SSR?
A Servizio sanitario regionale

B Sovvenzione sanitaria regionale

C Sistema sanitario regionale
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1891 A quanto ammonta la sanzione per l'impresa artigiana iscritta all'Albo in 
caso di uso non consentito di qualsiasi riferimento all'artigianato nella 
ditta, nella ragione sociale, nell'insegna?
A Da un minimo di 250 € ad un massimo di 2.500 €

B Da un minimo di 300 € ad un massimo di 3.000 €

C Da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 €

1892 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. É un elemento accidentale:
A riserva

B agente o soggetto

C destinatario

1893 Tra le azioni ammissibili nei confronti della Pubblica Amministrazione 
innanzi al Giudice ordinario rientrano le azioni di condanna, che si 
distinguono in:
A azioni risarcitorie e azioni reintegratorie

B azioni reintegratorie e azioni dichiarative

C azioni costitutive e azioni risarcitorie

1894 Il personale maschile di Polizia locale può indossare orecchini durante il 
servizio?
A Si, se autorizzato dal superiore in grado

B No

C Si

1895 É ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal 
coniuge nell'interesse di una persona che si trovi in una situazione di 
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute?
A No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale

B Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta da due testimoni dei quali siano 
annotati gli estremi del documento di riconoscimento

C Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa indicazione dell'esistenza di un 
impedimento

1896 Ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, per i 
contratti di appalto di rilevanza comunitaria, il termine per la ricezione 
delle offerte nelle procedure aperte:
A non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione 

del bando di gara
B non può essere inferiore a quaranta giorni decorrenti dalla data di invito a presentare 

l'offerta
C non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di spedizione del bando 

di gara
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1897 La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta 
comunale deve essere motivata e sottoscritta:
A dalla metà dei Consiglieri assegnati

B da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati

C dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale

1898 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali 
allegato al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le "partecipazioni in 
imprese controllate" sono iscritte:
A nelle "Immobilizzazioni" dell'attivo dello stato patrimoniale

B nei "Ratei e risconti" dell'attivo dello stato patrimoniale

C nei "Debiti" del passivo dello stato patrimoniale

1899 Nell'analisi di bilancio l'indice ROD (onerosità del capitale di credito) è 
dato dal rapporto tra:
A oneri finanziari e capitale di terzi

B oneri finanziari e capitale investito

C oneri finanziari e patrimonio netto

1900 Il rendiconto generale dello Stato è composto:
A esclusivamente dall'elenco generale delle spese

B da una serie di provvedimenti amministrativi

C dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio

1901 Il principio di legalità, che attiene ai rapporti fra legge e attività della 
Pubblica Amministrazione, consiste:
A nell'obbligo della Pubblica Amministrazione di assicurare ai cittadini parità di 

trattamento
B nell'obbligo della Pubblica Amministrazione di rispettare le norme giuridiche
C nel riconoscimento agli stranieri dei diritti che spettano ai cittadini italiani

1902 Cosa si intende per Organismi "di nuova costituzione"?
A Oltre a quelli di recente costituzione, quelli accreditati che non hanno mai svolto 

attività formative con fondi pubblici
B Oltre a quelli di recente costituzione, quelli non accreditati che non hanno mai svolto 

attività formative con fondi pubblici
C Oltre a quelli di recente costituzione, quelli non accreditati che hanno già svolto 

attività formative con fondi pubblici
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1903 La sanzione comminata agli EE.LL. strutturalmente deficitari che non 
rispettano i livelli minimi di copertura per essi stabiliti dall'art. 243 del 
D.lgs. 267/2000 e successive modifiche è pari:
A all'1% del fondo sperimentale di riequilibrio dell'esercizio di mancato rispetto

B all'1% delle entrate correnti del penultimo esercizio precedente a quello di mancato 
rispetto

C all'1% del fondo sperimentale di riequilibrio dell'esercizio precedente a quello di 
mancato rispetto

1904 Ai fini dell'individuazione delle Comunità Montane strutturalmente 
deficitarie, il volume dei residui passivi provenienti dal Titolo I (spesa 
corrente) è rilevante quando:
A supera il 45% degli impegni della medesima spesa corrente

B supera il 50% degli impegni della medesima spesa corrente

C supera il 40% degli impegni della medesima spesa corrente

1905 In caso di impedimento del Presidente della Repubblica ad adempiere le 
sue funzioni, queste sono esercitate:
A dal Presidente della Corte costituzionale

B dal Presidente del Senato

C dal Presidente del Consiglio dei Ministri

1906 Il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio vanno 
presentati alle Camere entro:
A il 15 novembre di ogni anno

B il 20 settembre di ogni anno

C il 15 ottobre di ogni anno

1907 Quali sono i vizi tipici del consenso (art. 1427 c.c.)?
A Imprudenza, negligenza, imperizia

B Frode, ignoranza, mala fede

C Errore, violenza e dolo

1908 Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006 e succ. mod., le stazioni 
appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte 
presentate richiedono di comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, ad un numero di 
offerenti:
A non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate

B non inferiore al 15 per cento delle offerte presentate

C non inferiore al 20 per cento delle offerte presentate
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1909 In applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, nei confronti di quale o 
quali dei seguenti soggetti sussiste l'obbligo di comunicare l'avvio del 
procedimento amministrativo?
A Soggetti che, in relazione alla natura del procedimento, abbiano preventivamente 

chiesto di essere informati
B Soggetti che per legge debbono intervenirvi
C Chiunque vi abbia interesse

1910 Il comodato (art. 1803 c.c ):
A non implica l'obbligo di restituire la cosa ricevuta

B è sempre oneroso

C è essenzialmente gratuito

1911 La nullità del contratto (art.1421 c.c.):
A può essere fatta valere solo dai terzi in buona fede

B può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse

C può essere fatta valere solo dalle parti

1912 Negli enti pubblici non economici il titolare del conto corrente di 
bilancio utilizza le relative disponibilità mediante ordinativi di 
pagamento a favore dei creditori da estinguersi mediante:
A accreditamento sul conto corrente del debitore

B accreditamento sul conto corrente del creditore

C addebito sul conto corrente del creditore

1913 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, può 
accertare d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo 
necessari?
A Può esperire solo accertamenti tecnici

B Sì, può farlo in ogni caso

C No, non può farlo

1914 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che, in caso di 
risoluzione del contratto, l'organo di collaudo, qualora sia stato 
nominato:
A redige lo stato di consistenza dei lavori eseguiti seguendo le indicazioni del direttore 

dei lavori
B acquisisce lo stato di consistenza dei lavori e redige il certificato di collaudo 

provvisorio
C acquisisce lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e redige un verbale di 

accertamento tecnico e contabile
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1915 Quando l'area edificabile da espropriare sia utilizzata a scopi agricoli, in 
base al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, al proprietario 
coltivatore diretto spetta:
A anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura 

effettivamente praticato
B comunque solo l'indennità pari al valore venale del bene
C anche un'indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura 

maggiormente praticato nella zona

1916 Secondo il Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, le spese di 
rappresentanza dell'ente sono impegnate:
A dal cassiere

B dal presidente o dal direttore generale

C dal Ragioniere generale dello Stato

1917 Nella normativa regionale relativa all'artiganato, cosa si intende per 
CATA?
A Consorzi per l'assistenza tecnica all'artigianato

B Centri per l'ampliamento tecnico dell'artigianato

C Centri di assistenza tecnica per l'artigianato

1918 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi integrativi e 
sostitutivi del provvedimento finale, ove non stipulati in forma scritta:
A sono validi

B sono nulli

C sono legittimi

1919 A norma della Costituzione, i cittadini diventano elettori:
A non prima del venticinquesimo anno d’età

B non prima del ventunesimo anno di età

C al compimento della maggiore età

1920 Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che per 
erigere un ponteggio di altezza superiore ai 20 m è necessario un 
progetto che comprende:
A il disegno esecutivo ed una relazione esplicativa

B il disegno esecutivo ed i calcoli di resistenza e stabilità

C il solo disegno esecutivo
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1921 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il 
tesoriere rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa 
entro il termine:
A di 10 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

B di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

C di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

1922 La P.A. può esercitare il potere di autotutela?
A Non in Italia

B No

C Si

1923 Le luci sono (art. 900 c.c.):
A aperture sul fondo del vicino che facciano passare luce ed aria, ma non permettano di 

affacciarsi sul fondo del vicino
B aperture sul fondo del vicino che facciano passare luce ed aria, e permettano altresì 

di affacciarsi sul fondo del vicino e di guardarlo, ma solo lateralmente o obliquamente
C aperture sul fondo del vicino che facciano passare luce ed aria, e permettano altresì 

di affacciarsi sul fondo del vicino e di guardarlo di fronte, lateralmente o obliquamente

1924 L'apertura di credito bancario è il contratto col quale:
A la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per 

un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato
B la banca corrisponde al cliente l'importo di un credito scaduto, previa deduzione 

dell'interesse
C la banca consegna una somma di denaro al contraente, che si obbliga a restituirla 

alla scadenza prefissata

1925 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che, per l'attività di 
investimento degli enti locali che comporta impegni di spesa che 
vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato 
specifico atto di aver predisposto la copertura finanziaria:
A per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento

B per l'effettuazione della spesa dell'intervento relativa solo all'esercizio corrente

C per l'effettuazione della spesa dell'investimento relativa solo al primo anno

1926 Gli organi  di  governo  del Comune sono:
A solo la Giunta e il Consiglio

B il Consiglio, la Giunta, il Sindaco

C il Sindaco e il segretario comunale
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1927 Il D.Lgs. n. 267/00 ha stabilito che il Sindaco non è più tenuto a prestare 
giuramento?
A No, ha previsto che presti giuramento davanti al Prefetto

B No, ha previsto che presti giuramento davanti al Consiglio

C Sì, lo ha previsto

1928 Ai sensi della legge n. 394/1991 e successive modifiche, i parchi naturali 
regionali:
A sono costituiti solo da aree terrestri e fluviali

B sono costituiti eventualmente anche da tratti di mare prospicenti la costa

C sono costituiti esclusivamente da aree terrestri

1929 Ai fini della redazione dello stato patrimoniale, l'avviamento deve essere 
iscritto nelle immobilizzazioni:
A materiali

B finanziarie

C immateriali

1930 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che per l'emanazione 
del decreto di esproprio si debba determinare l'indennità di esproprio?
A Sì, in via definitiva

B Sì, in via provvisoria

C No, l'indennità di esproprio si determina a decreto emesso

1931 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La legge 241/1990 contiene il testo unico degli enti locali

B La legge 241/1990 contiene il testo unico dell'edilizia

C La legge 241/1990 contiene norme generali sull'attività amministrativa

1932 Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i Consiglieri 
comunali vengono eletti con sistema:
A maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco

B proporzionale puro

C maggioritario a doppio turno

1933 Il principio dell'attendibilità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche è appllicabile:
A solo ai documenti contabili di programmazione e previsione

B anche al rendiconto ed al bilancio di esercizio per la redazione dei quali occorre un 
processo di valutazione

C solo ai documenti di programmazione
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1934 A chi è affidata la presidenza del Parlamento riunito in seduta comune?
A Al Presidente della Camera

B Al Presidente del Senato

C Al Presidente della Repubblica

1935 Fra i compiti attribuiti alla Corte dei Conti rientra:
A l'iniziativa di legge in materie fiscali

B il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

C la facoltà di votare gli atti del Governo

1936 Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni portatrici di 
interessi diffusi possono partecipare al procedimento amministrativo?
A Sì

B Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

C No

1937 In base a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, le 
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di 
sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore dei lavori?
A No, tali funzioni spettano ad un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti 

dalla specifica normativa
B Sì, in ogni caso
C Sì, se in possesso dei requisiti previsti dalla specifica normativa

1938 Nel caso in cui il procedimento amministrativo debba essere iniziato 
d'ufficio, la legge n. 241/90 stabilisce:
A che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un 

provvedimento espresso
B che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo entro il termine di un anno
C che dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati

1939 Come avviene l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo negli enti 
pubblici non economici?
A Esclusivamente tramite corso-concorso

B Esclusivamente tramite concorso per esami

C Indifferentemente attraverso corso-concorso ovvero concorso per esami

1940 Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro:
A è un organo ausiliario

B è un organo consultivo del Ministro del Lavoro

C è un organo di consulenza specializzata delle competenti Commissioni parlamentari
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1941 Il partitario dei residui degli enti pubblici non economici contiene, tra 
l'altro:
A le somme a residui per capitolo e per anno di provenienza

B le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere

C le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare

1942 Le norme statutarie dell'Ente locale rispetto ai regolamenti sono in una 
posizione:
A di supremazia

B di subordinazione

C di parità

1943 I pareri vengono resi a seguito dello svolgimento di un sub-
procedimento, accessorio rispetto a quello principale?
A No, non vengono resi a seguito dello svolgimento di alcun procedimento

B No, rientrano nello svolgimento del procedimento principale

C Sì, lo sono

1944 Quali requisiti devono possedere i cittadini inclusi nell'elenco 
predisposto dal Parlamento per l'integrazione della Corte Costituzionale 
nei giudizi di accusa contro il Capo dello Stato?
A L'eleggibilità a senatore

B L'eleggibilità a deputato

C Esclusivamente la cittadinanza italiana

1945 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'istituzione da 
parte delle stazioni appaltanti dello sportello dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture è:
A obbligatoria

B facoltativa

C vietata

1946 In base all' D.lvo 165/01 e successive modifiche, come avviene 
l'assunzione obbligatoria da parte delle Amministrazioni pubbliche, per 
il coniuge superstite del personale delle Forze dell'ordine deceduto 
nell'espletamento del servizio?
A Con decreto del Ministro competente

B Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento

C Per chiamata diretta nominativa
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1947 I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti previsti, possono 
ospitare tirocini con quali limiti?
A Un tirocinante nelle unità produttive fino a 6 dipendenti a tempo indeterminato

B Un tirocinante nelle unità produttive fino a 4 dipendenti a tempo indeterminato

C Un tirocinante nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato

1948 La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti 
l'organizzazione amministrativa:
A devono essere motivati in ogni caso

B non devono essere motivati

C devono essere motivati se il procedimento è stato iniziato d'ufficio

1949 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il rendiconto generale 
deliberato dall'organo di vertice è trasmesso entro dieci giorni dalla data 
della deliberazione:
A al Parlamento

B al Ministero vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze

C alla Corte dei conti

1950 È ammessa la tutela in sede giurisdizionale degli interessi legittimi lesi 
dagli atti della Pubblica Amministrazione?
A Sì, è ammessa

B No, non è ammessa

C No, è ammessa solo la tutela dei diritti soggettivi

1951 La legge n. 241/90 sancisce il dovere di concludere il procedimento 
mediante l'adozione di un provvedimento espresso?
A Sì, lo sancisce

B No, non prevede nulla al riguardo

C No, prevede solo l'obbligo di conclusione senza sancirne il carattere esplicito

1952 Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nelle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
l'aggiudicazione definitiva equivale ad accettazione dell'offerta?
A Sì, ma solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno

B No, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta

C Sì, sempre
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1953 Secondo i contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, per 
l'esecuzione di lavori pubblici qualora le amministrazioni aggiudicatrici 
non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, questa è affidata 
in via prioritaria:
A a soggetti esterni dopo una nuova gara d'appalto

B ad altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione

C sempre e solo al progettista incaricato

1954 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

1955 In base all'art. 141 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, qual è il 
numero massimo di tecnici di elevata e specifica qualificazione che le 
stazioni appaltanti nominano per le operazioni di collaudo?
A due

B cinque

C tre

1956 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 modificare la norma di grado superiore, né 

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

può modificarla

1957 Nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il funzionamento 
del Consiglio è disciplinato:
A dal Sindaco

B dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri

C dal regolamento, approvato da almeno un terzo dei componenti del Consiglio

1958 Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve 
essere indicato l'oggetto del procedimento promosso?
A Sì, in ogni caso

B Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio

C No, in nessun caso
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1959 Qual è la durata della nomina del Segretario comunale?
A Ha natura illimitata

B Corrisponde alla durata del mandato del Sindaco che lo ha nominato

C La durata della nomina è di 1 anno

1960 Il lavoratore in regime di cassa integrazione può accedere ad un 
tirocinio di inserimento e reinserimento al lavoro?
A No, salvo i lavoratori del settore agricolo

B No

C Si

1961 Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni ambientaliste 
possono partecipare al procedimento amministrativo?
A Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

B Sì

C No

1962 La Conferenza Stato-città ed autonomie locali:
A è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro 

dell'Interno o degli Affari regionali
B è istituita presso ogni Regione
C è un organo collegiale presieduto dal Commissario di Governo

1963 I tirocini possono essere ospitati dai soggetti publici e privati che 
abbiano sede legale e operativa nel territorio regionale?
A No, salvo in aree di crisi

B No

C Si

1964 La legge n. 241/90 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 richiamato
B non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione
C l'atto è illegittimo per difetto di motivazione

1965 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, cosa si intende per 
"contratti esclusi"?
A I contratti pubblici per i quali la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture si applica integralmente
B I contratti pubblici sottratti in tutto o in parte alla disciplina del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e da esso non contemplati
C I contratti pubblici totalmente sottratti all'applicazione del codice civile
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1966 In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la 
notifica ai controinteressati:
A è onere dello stesso ricorrente, nei modi e forme previsti per il ricorso giurisdizionale

B non è richiesta

C è onere dell'amministrazione, nei modi e forme previsti per il ricorso gerarchico

1967 Con che cadenza temporale i borghi pugliesi riconosciuti come Borghi 
Autentici devono presentare il proprio programma di riqualificazione per 
essere ammessi al contributo regionale?
A Biennale

B Annuale

C Triennale

1968 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal 
D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le entrate relative alla categoria 
"Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine" sono ricomprese:
A D.lgs. 118/2011, all.10

B nel titolo 3 "Entrate extratributarie"

C nel titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"

1969 Le spiagge, secondo il codice civile  (art. 822 c.c.):
A fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato

B sono beni del patrimonio indisponibile dello Stato

C fanno parte del demanio pubblico

1970 La normativa regionale come definisce le strutture ricettive situate in 
centri storici o borghi rurali con unità abitative dislocate in edifici 
diversi?
A Albergo diffuso

B Bed&breakfast

C Agriturismo

1971 La dichiarazione di dissesto finanziario degli enti locali è deliberata:
A dal Collegio dei revisori

B dal Consiglio

C dalla Giunta
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1972 La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con 
gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento finale?
A Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse

B Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi 
e ausili finanziari

C No, in nessun caso

1973 Secondo la Costituzione quale tra i seguenti organi rappresenta la 
Regione?
A Il Consiglio regionale

B Il Presidente della Giunta regionale

C Il Commissario del Governo

1974 L'aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione passiva di immobili per 
finalità istituzionali sostenuti dagli EE.LL. non si applica:
A per il quinquennio 2012/2016

B per l'anno 2012

C per il triennio 2012/2014

1975 Il bilancio sociale è:
A un documento con cui un ente pubblico comunica periodicamente all'esterno in modo 

volontario gli esiti della propria attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e 
contabili

B un documento che rappresenta la spesa sociale di un ente pubblico
C un documento che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 

un gruppo di aziende

1976 Come è suddiviso il catasto della Rete escursionistica pugliese?
A Per area vasta

B In sezioni comunali

C In sezioni provinciali

1977 Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi previsti nei contratti 
per l'esecuzione di lavori pubblici, su chi ricadono le penali, ai sensi del 
D.lgs. 163/2006 e successive modifiche?
A Sui progettisti e sugli esecutori dei lavori

B Solo sugli esecutori dei lavori

C Solo sui progettisti

1978 In che modo può essere esercitata l'impresa artigiana?
A In forma individiale ed in forma collettiva attraverso società, anche cooperative

B In forma collettiva attraverso società anche cooperative

C In forma individuale
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1979 Nell'ambito delle strutture per minori che erogano interventi socio-
assistenziali ed educativi, cosa si intende per comunità di pronta 
accoglienza?
A Struttura educativa residenziale destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo 

di minori con due o più adulti con funzioni di genitorialità
B Struttura educativa residenziale caratterizzata dalla temporaneità dell’accoglienza di 

un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori
C Struttura residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla convivenza di un 

gruppo di minori con un’équipe di operatori professionali

1980 In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti 
particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. Sono atti 
amministrativi particolari:
A Gli atti destinati ad un solo soggetto

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 rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto, ma 
determinabili in un momento successivo

1981 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 Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

B Al Presidente del Senato

C Al Presidente della Corte costituzionale

1982 La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione si 
sostanzia nella violazione:
A del generale principio della correttezza e buona fede

B dell'obbligo di contrarre

C di specifici obblighi scaturenti dal contratto

1983 Che cos'è il CIPE?
A Il Centro Interministeriale Plusvalore Edilizio

B Il Comitato Interministeriale per la Pianificazione Edilizia

C Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

1984 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, la riscossione costituisce:
A una delle fasi del procedimento dell'entrata

B la prima fase del procedimento della spesa

C l'ultima fase del procedimento della spesa
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1985 In materia di trattamento di dati personali, il «responsabile» del 
trattamento è
A la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro 

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

ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed 
alle modalità del trattamento di dati personali

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

1986 Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 28/01 il Piano di sviluppo Regionale (PSR) 
definisce le linee strategiche e gli obiettivi di programma della Regione…
A per un periodo non inferiore a tre anni

B per un periodo non inferiore a cinque anni

C per un periodo non inferiore a due anni

1987 Secondo quanto prevede l'art. 62 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di 
gara il numero minimo dei candidati da invitare:
A non può essere inferiore a sei

B non può essere inferiore a dodici

C non può essere inferiore a dieci

1988 I parametri da utilizzare ai fini del controllo di gestione sono individuati 
dal legislatore:
A esclusivamente nell'efficacia e nell'economicità

B esclusivamente nell'efficacia e nell'efficienza

C nell'efficacia, nell'economicità e nell'efficienza

1989 Lo statuto dei lavoratori (L. n.300/1970) si applica alle pubbliche 
amministrazioni?
A Si, ma solo per le P.A. con più di 20 dipendenti

B Si, ma solo per le P.A. con più di 15 dipendenti

C Sì

1990 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, quando un bene è 
sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio?
A Quando viene emanato il provvedimento di adozione del piano urbanistico generale 

che prevede la realizzazione di un'opera pubblica  o di pubblica utilità
B Quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale o una 

sua variante che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità
C Solo dopo la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzarsi
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1991 Il margine di tesoreria è dato dalla differenza tra:
A le liquidità immediate e differite e le passività correnti

B le liquidità immediate e differite e il patrimonio netto

C le attività correnti e le passività correnti

1992 Il Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003 prevede che il controllo di 
gestione sia svolto in riferimento a:
A tutti gli uffici operativi

B singoli servizi e centri di costo

C singoli servizi e centri di responsabilità

1993 Di quale organo può avvalersi la Regione per ogni iniziativa utile allo 
scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese 
artigiane utenti?
A Dei Centri di assistenza tecnica per l'artigianato

B Delle Confederazioni regionali artigiane

C Della CCIAA

1994 Il Codice dei contratti pubblici stabilisce all'art. 2 il rispetto del principio 
di libera concorrenza che impone alle stazioni appaltanti:
A l'obbligo di valutare i concorrenti in modo uguale in presenza di situazioni uguali

B l'obbligo di non operare irragionevoli restrizioni all'accesso alle procedure di gara

C l'obbligo di ricorrere a procedure di gara

1995 Da cosa è dato il cosiddetto debito aggregato?
A Dalla somma del debito di ogni paese membro dell'Unione europea

B Dalla somma di tutte le spese programmate da parte dello Stato

C Dalla somma del debito del settore privato e del debito del settore pubblico

1996 Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che 
nell'esecuzione di un lavoro di natura particolare si possa ricorrere 
all'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva 
contro le cadute?
A No, in nessun caso è ammessa l'eliminazione di un dispositivo di protezione 

collettiva, anche se temporanea
B Sì, salvo il caso di lavori da eseguire in quota
C Sì, in caso di lavori in quota e previa adozione di misure di sicurezza equivalenti ed 

efficaci
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1997 Se l'interessato al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà è soggetto a tutela:
A la dichiarazione è sottoscritta dal tutore

B la dichiarazione è sottoscritta dallo stesso pubblico ufficiale, previo accertamento 
dell'identità del dichiarante

C la dichiarazione non può essere ricevuta dal pubblico ufficiale

1998 Gli enti pubblici non economici aventi pluralità di gestioni:
A redigono esclusivamente un bilancio consuntivo di cassa

B redigono un bilancio consolidato

C redigono un bilancio semplificato

1999 Il subaffitto (art. 1624 c.c.):
A è sempre consentito

B non è consentito senza il consenso del locatore

C è consentito salvo espresso divieto del locatore

2000 In caso di risoluzione del contratto, la redazione dell'inventario e della 
presa in consegna delle macchine e dei mezzi d'opera, secondo il D.lgs. 
163/2006 e successive modifiche, spetta:
A al responsabile del procedimento su disposizione del direttore dei lavori

B all'appaltatore su disposizione del direttore dei lavori

C al direttore dei lavori su disposizione del responsabile del procedimento

2001 Nei contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e 
dall'Istituto per il credito sportivo, il D.lgs. 267/2000 e successive 
modifiche prevede che:
A l'ammortamento non può avere durata inferiore a cinque anni

B l'ammortamento non può avere durata inferiore a venti anni

C l'ammortamento non può avere durata inferiore a dieci anni

2002 In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare 
notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante 
comunicazione personale, indicando, tra l'altro:.
A il codice a barre relativo al procedimento

B l'ufficio e la persona responsabile del procedimento

C solo l'ufficio competente
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2003 A quale fra i seguenti organi giudiziari è attribuita in via generale l' 
applicazione delle misure di sicurezza?
A Alla polizia penitenziaria

B Al Pubblico Ministero

C Al Tribunale della libertà

2004 Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e succ. mod., i soggetti nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione dello stato di 
fallimento possono partecipare alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, ma solo previa autorizzazione del competente tribunale

2005 Ai sensi della legge n. 59/97, per "conferimento" si intende:
A solo il trasferimento di funzioni e compiti

B il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti

C solo la delega di funzioni e compiti

2006 Qualora un danno ingiusto sia stato cagionato per stato di necessità, il 
soggetto leso (art. 2045 c.c.):
A non può ottenere né il risarcimento del danno né l'indennità

B ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno

C ha diritto ad una indennità quantificata in via equitativa dal giudice

2007 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, nel caso in cui il 
progetto di opera pubblica sia localizzato su aree non destinate a 
pubblici servizi dagli strumenti urbanistici approvati:
A la Regione provvede d'ufficio ad attivare la procedura di variante ai piani stessi

B il Comune è obbligato ad attivare la procedura di variante ai piani stessi

C la delibera di approvazione comunale del progetto costituisce adozione di variante 
degli strumenti stessi

2008 Ai fini dell'individuazione dei Comuni strutturalmente deficitari, 
l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata è rilevante quando:
A supera lo 0,75% delle spese correnti

B supera lo 0,50% delle spese correnti

C supera lo 0,25% delle spese correnti
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2009 Entro quale data le CCIAA trasmettono alla Regione Puglia una 
rendicontazione delle infrazioni rilevate, definite e pendenti?
A Entro il 30 giugno di ogni anno

B Entro il 31 dicembre di ogni anno

C Entro il 31 gennaio di ogni anno

2010 Le Regioni possono istituire nuovi Comuni:
A con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti

B senza dover osservare limiti minimi di popolazione

C con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti

2011 Fra quali componenti del CSM viene designato il Vicepresidente?
A Fra i membri di diritto del CSM

B Fra i componenti eletti dal Parlamento

C Fra i componenti eletti dai magistrati ordinari

2012 La revoca di una offerta al pubblico (art. 1336 c.c.):
A se fatta nella stessa forma dell'offerta è efficace anche nei confronti di chi non ne ha 

avuto notizia
B non è ammessa
C come avviene per la revoca di ogni proposta diviene efficace solo quando i destinatari 

ne hanno avuto conoscenza

2013 Per la normativa regionale sugli aiuti de minimis alle PMI qual è 
l'importo massimo di cui può beneficiare una micro o piccola impresa?
A 150000

B 200000

C 100000

2014 Cosa si intende quando si dice che la disciplina di forme di 
consultazione della popolazione locale costituiscono un contenuto 
obbligatorio dello statuto del comune?
A Chele forme di consultazione possono essere previste, ma anche non previste dallo 

statuto del comune
B Che le forma di consultazione non possono mai essere previste dallo statuto del 

comune
C Che le forme di consultazione devono essere necessariamente previste dallo statuto 

del comune

2015 Come viene individuato il segretario comunale?
A E' assegnato con decreto del Ministro dell'interno

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

C E'  nominato dal Sindaco
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2016 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che l'indennità di 
espropriazione di un'area edificabile è determinata:
A sempre nella misura pari al valore venale del bene

B nella misura pari al valore venale del bene, salvo la riduzione prevista nel caso di 
attuazione di interventi di riforma economico-sociale

C nella misura pari al valore agricolo medio, salvo l'aumento previsto nel caso di 
attuazione di interventi di riforma economico-sociale

2017 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il 
tesoriere concede all'ente anticipazioni di tesoreria entro il limite 
massimo dei tre dodicesimi delle entrate:
A accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del 

bilancio
B accertate nell'esercizio corrente, afferenti ai primi due titoli di entrata di bilancio
C accertate nell'ultimo anno precedente, afferenti ai primi quattro titoli di entrata del 

bilancio

2018 A norma della Costituzione, la giustizia è amministrata:
A in nome della Nazione

B in nome del popolo

C in nome della legge

2019 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 Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione amministrativa

B No, in nessun caso

C Sì, qualunque sia la ragione del differimento

2020 L'obbligo di garantire l'accesso ai documenti amministrativi riguarda:
A tutte le amministrazioni pubbliche

B la sola amministrazione regionale

C la sola amministrazione statale

2021 Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che il 
committente o il responsabile dei lavori trasmetta il piano di sicurezza e 
di coordinamento:
A a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori

B alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio

C solo all'impresa che si aggiudica l'esecuzione dei lavori
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2022 Il Consorzio di enti locali  è finalizzato:
A alla gestione associata di uno o più servizi e all'esercizio associato di funzioni

B alla fusione di più Comuni

C alla realizzazione di opere pubbliche

2023 La prescrizione non opposta:
A non può essere rilevata d'ufficio dal giudice

B può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo

C può essere rilevata d'ufficio dal giudice solo nel corso del giudizio di primo grado

2024 Per elettorato passivo si intende:
A l'insieme dei cittadini

B la capacità di ricoprire cariche elettive

C la capacità di votare

2025 La relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni 
pubbliche sono presentate alle Camere dal Ministro dell'economia e 
delle finanze:
A entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre

B simultaneamente al Documento di Economia e Finanza

C entro il 30 aprile, 30 luglio e il 31 ottobre

2026 Quando è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, ai sensi del D.lgs. 
163/2006 e successive modifiche?
A In caso di affidamento dei lavori in concessione

B Non è obbligatorio in nessun caso

C Solo nel caso di opere di particolare complessità

2027 Quale maggioranza minima è richiesta per l'elezione del Presidente della 
Corte costituzionale?
A La maggioranza dei 3/5 dei componenti della Corte

B La maggioranza dei 2/3 dei componenti della Corte

C La maggioranza assoluta dei componenti della Corte

2028 Secondo la Costituzione le deliberazioni di ciascuna Camera, salvo che 
sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide se:
A è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei 

presenti
B sono presenti i due terzi dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti
C sono adottate dalla maggioranza dei componenti
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2029 Il bilancio di competenza dello Stato registra:
A le operazioni che determinano importi da imputare a un esercizio in assenza di 

corrispondenti flussi finanziari
B l'ammontare delle entrate da accertare e delle spese da impegnare
C le entrate riscosse e le spese pagate nel corso di un determinato esercizio

2030 Quale, tra le seguenti, è secondo la Costituzione, materia di legislazione 
concorrente tra lo Stato e le Regioni:
A la tutela dei beni culturali

B la valorizzazione dei beni ambientali

C la tutela dell'ambiente

2031 Che cosa si intende con l'espressione "semestre bianco"?
A Gli ultimi sei mesi prima dello scioglimento delle Camere

B Gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica

C I primi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica

2032 Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, 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 gestori di pubblici servizi

2033 Sussiste la condizione di ente locale strutturalmente deficitario quando 
risulta che:
A un quarto dei parametri gestionali presentano valori negativi

B la metà dei parametri obiettivi presentano valori deficitari

C i due terzi dei parametri oggettivi di riscontro presentano valori positivi

2034 A quale organo fra i seguenti l'ordinamento giudiziario attribuisce la 
funzione di assicurare l'unità del diritto oggettivo nazionale?
A Alla Corte suprema di Cassazione

B Alla Corte costituzionale

C Al Consiglio di Stato

2035 Il ricorso gerarchico improprio:
A non è rimedio di ordine generale

B è proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di 
amministrazione

C è proponibile solo nel rapporto fra organi individuali
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2036 Il creditore può trasferire il credito?
A Sì, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere 

strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
B No, mai
C Sì, ma solo con  il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere 

strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

2037 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, l'esecuzione del 
decreto di esproprio ha luogo:
A con il pagamento dei 2/3 dell'ammontare dell'indennità di esproprio

B con la dichiarazione di pubblica utilità

C con il verbale di immissione in possesso

2038 In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si 
distinguono in:
A atti ampliativi e atti restrittivi

B atti composti e atti contestuali

C atti costitutivi e atti dichiarativi

2039 Secondo il D.lvo 165/01, ogni provvedimento disciplinare deve essere 
adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al 
dipendente?
A No, in nessun caso

B Sì, deve esserlo in ogni caso

C Sì, ad eccezione del rimprovero verbale

2040 Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è 
ammesso ricorso in Cassazione:
A per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

B nei casi in cui detti organi pervengono a soluzioni diverse sulla stessa materia 
oggetto della decisione

C nei casi in cui la Corte dei conti non osservi le decisioni del Consiglio di Stato

2041 Il reddito d'esercizio è:
A l'incremento o il decremento che il patrimonio subisce per effetto della gestione 

nell'esercizio considerato
B il decremento che il patrimonio lordo subisce in un determinato periodo
C l'incremento che il patrimonio maturerà per effetto della gestione e che si manifesterà 

nell'esercizio successivo

2042 Chi rilascia nei Comuni i provvedimenti di autorizzazione e concessione?
A Il dirigente

B Il Sindaco

C Il Consiglio comunale

Ripam Puglia - Prima prova AG8



2043 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

2044 La Costituzione indica espressamente come essenziali dell'azione 
amministrativa due principi:
A quello di efficacia e quello di efficienza amministrativa

B quello di economicità e quello di produttività

C quello di buon andamento e quello di imparzialità

2045 Come si costituisce il rapporto di impiego nelle Pubbliche 
Amministrazioni?
A Con l'approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva 

B Con l'atto di nomina da parte dell'Amministrazione

C Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

2046 Costituisce un requisito di legittimità dell'atto amministrativo:
A solo la competenza per territorio

B la competenza per territorio, materia e grado

C la pubblicazione

2047 La normativa per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura in che 
forma prevede la cessione di terreni agricoli a giovani imprenditori 
singoli o associati in cooperativa?
A Contratto di compravendita

B Contratto di somministrazione

C Contratto di locazione

2048 Come sono denominati i controlli amministrativi diretti a valutare l'atto e 
l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della 
convenienza per l'amministrazione?
A Ordinari

B Straordinari

C Di merito

2049 Agli effetti del D.Lgs n. 227/2001:
A il termine di selva si riferisce ad una fattispecie che per sua particolare natura non è 

equiparabile al concetto di bosco e foresta
B i termini di bosco, foresta e selva non sono equiparabili
C i termini di bosco, foresta e selva sono equiparati
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2050 Se si verifica una incompatibilità per parentela fra due componenti 
magistrati del CSM, quale dei due resta in carica?
A Colui che ha una maggiore anzianità, senza riguardo alle categorie

B Colui che appartiene alla categoria più elevata o, nella stessa categoria, il più anziano

C Colui che appartiene alla categoria più elevata o, nella stessa categoria, il più giovane

2051 Di norma l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio 
del procedimento amministrativo mediante:
A comunicazione personale

B avviso pubblico affisso all'albo dell'ente

C messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento

2052 La legge n. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi deve essere motivata?
A No, in nessun caso

B Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza

C Sì, se l'istanza ha la forma scritta

2053 Durante il periodo di sospensione dei lavori, secondo il D.P.R. 207/2010 
e successive modifiche:
A i direttori di cantiere eseguono visite ad intervalli di tempo non superiori a sessanta 

giorni
B il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 

novanta giorni
C il responsabile del procedimento dispone visite ad intervalli di tempo non superiori a 

trenta giorni

2054 Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di 
documentazione amministrativa, si possono applicare ad un cittadino 
francese?
A Si. Si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea

B No, si applicano solo ai cittadini italiani

C Si. Si applicano ai cittadini di qualsiasi Paese

2055 Quale dei seguenti è un provvedimento di convalescenza degli atti 
amministrativi?
A Acquiescenza

B Conversione

C Sanatoria
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2056 Ai sensi del D.lvo 165/2001 e successive modifiche, i dipendenti delle 
P.A. eletti al Parlamento nazionale o europeo e nei Consigli regionali 
possono optare per la conservazione del trattamento economico goduto 
presso la P.A. di appartenenza?
A No, mai

B Sì, ma in luogo dell'indennità parlamentare

C Sì, ma solo se eletti nei Consigli regionali

2057 Qual è la fonte di disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi 
negli Enti locali territoriali?
A Un regolamento della Giunta

B Un regolamento del Consiglio

C Una legge dello Stato

2058 In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia, 
pubblicità e trasparenza  i criteri su cui deve reggersi l'attività 
amministrativa?
A Sì, lo sono

B No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione

C L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia

2059 In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, 
l'interessato può, ai sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:
A in sede giurisdizionale al Tribunale civile 

B in sede giurisdizionale al TAR

C alla Pubblica Amministrazione

2060 La normativa regionale come definisce l'impresa olearia?
A L’unita produttiva artigiana in cui si procede all’estrazione dell’olio dalle olive

B L’unita produttiva artigiana in cui si procede all’estrazione dell’olio dalle olive, alla 
raffinazione del prodotto e alla commercializzazione dello stesso

C L’unita produttiva artigiana in cui si procede all’estrazione dell’olio dalle olive e alla 
raffinazione del prodotto 

2061 Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, gli "appalti pubblici" 
sono:
A contratti a titolo oneroso

B contratti a titolo gratuito

C collaborazioni a titolo oneroso o gratuito
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2062 Quali sono i criteri che deve rispettare l'attività amministrativa, ai sensi 
della legge n. 241/90?
A Solo economicità e pubblicità

B Economicità, efficacia,imparzialità, pubblicità e trasparenza

C Solo economicità ed efficacia

2063 In base ai contenuti dell'art. 53 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, fatti salvi i contratti di sponsorizzazioni e i lavori eseguiti in 
economia, i lavori pubblici possono essere realizzati:
A esclusivamente mediante amministrazione diretta

B esclusivamente mediante contratti di appalto

C esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione

2064 Quale dei seguenti vizi di legittimità produce l'annullabilità dell'atto 
amministrativo per violazione di legge?
A Vizi della volontà

B Contenuto illegittimo

C Erronea valutazione dei fatti

2065 Ai sensi della legge 241/1990, cosa si intende per silenzio assenso?
A Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale al rigetto 

dell'istanza
B Tale istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990
C Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad 

accoglimento dell'istanza

2066 Ai fini della concessione di terreni agricoli appartenenti a Regione e Enti 
locali per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura che limite di età è 
previsto per i giovani agricoltori?
A 40

B 28

C 32

2067 La legge 196/2009 ha sostituito alla legge finanziaria:
A la legge di programmazione

B la legge di stabilità

C la legge di coordinamento

2068 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 il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei
C la distruzione degli atti decorso il tempo massimo di conservazione
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2069 Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura:
A sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica

B sono stabilite con legge costituzionale

C sono stabilite con legge

2070 Un'Unione di Comuni può essere tra i soggetti costituenti di un  Sistema 
turistico locale?
A Si, ma solo in assenza della Provincia

B No

C Si

2071 Nel D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili pubblici, la "transazione 
elementare" è generata da:
A ogni atto amministrativo

B ogni accertamento

C ogni atto gestionale

2072 I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi dal loro 
incarico per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni con decisione:
A del Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del CSM

B del CSM

C della Corte costituzionale

2073 Quale organo elegge il Presidente del Consiglio regionale?
A La Giunta regionale, tra i suoi componenti

B Il Presidente della Giunta regionale

C Il Consiglio regionale, tra i suoi componenti

2074 Ciascun revisore dell'ente locale non può assumere complessivamente 
più di:
A 8 incarichi

B 10 incarichi

C 9 incarichi

2075 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che, per l'attivazione 
degli investimenti, gli enti locali:
A non possono utilizzare le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, proventi da 

concessioni edilizie e relative sanzioni
B possono utilizzare il disavanzo corrente di bilancio
C possono utilizzare mutui passivi
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2076 Le Comunità montane possono partecipare ai consorzi per lo sviluppo 
industriale?
A No

B No, salvo specifica indicazione della Regione

C Si

2077 L'espropriazione di un bene privato:
A non è ammessa nel nostro ordinamento

B è ammessa per causa di pubblico interesse e contro pagamento di una giusta 
indennità

C è ammessa per causa di pubblico interesse, senza possibilità di indennizzo

2078 La Direttiva 4 gennaio 2005 (Linee guida in materia di digitalizzazione 
dell'amministrazione) è stata emanata:
A dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

B dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie

C dal Ministro per la funzione pubblica

2079 Quali dei seguenti compiti rientrano tra quelli previsti per l'azione di 
Pugliapromozione?
A Promuovere la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti 

produttivo-industriali, in particolare nel settore manifatturiero
B Promuovere la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, 

paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali
C Promuovere la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti tecnico-

scientifiche, di ricerca e innovazione

2080 In base all'art.5 della  L.R. 28/01  ai fini della predisposizione delle 
proposte di atti di programmazione:
A il Presidente promuove  la partecipazione delle parti sociali e delle regioni confinanti

B il Consiglio regionale  promuove le più ampie forme di coinvolgimento istituzionale e 
sociale

C la Giunta regionale  promuove le più ampie forme di consultazione, concertazione e 
partenariato istituzionale e sociale

2081 Ai sensi della legge n. 241/1990, è previsto per le Amministrazioni statali 
l'obbligo di individuare le categorie di documenti da esse formati, da 
sottrarre all'accesso per esigenze di sicurezza e difesa nazionale?
A No

B Sì, con atto del dirigente competente

C Sì, con regolamento
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2082 l'art. 128 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche stabilisce che le 
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma 
triennale e gli elenchi annuali dei lavori pubblici sulla base degli schemi 
tipo definiti:
A con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

B con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

C con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2083 Negli enti pubblici non economici il fondo speciale per gli oneri derivanti 
dai rinnovi contrattuali è istituito:
A esclusivamente ne bilancio preventivo di competenza

B nel bilancio consuntivo di cassa

C nel bilancio di previsione di competenza e di cassa

2084 Le analisi e le tendenze della finanza pubblica sono esposte:
A nel Programma di Governo

B nel Documento di economia e finanza (DEF)

C in una mozione parlamentare

2085 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:
A prosegue con la designazione di un giudice costituzionale a svolgere funzioni di 

Pubblico Ministero
B è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione
C prosegue con la designazione di nuovi Commissari di accusa da parte della Corte 

costituzionale

2086 Quale dei seguenti soggetti è un componente irrinunciabile di un'Unità 
di valutazione multidimensionale?
A Uno specialista chirurgo

B Il Direttore del Distretto sanitario

C Il Sindaco

2087 Il Servizio di tesoreria dello Stato cui sovrintende il Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato:
A è affidato dalla legge alla Banca d'Italia

B è affidato dalla legge alla Banca centrale europea

C è affidato dalla legge alla Cassa Depositi e Prestiti
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2088 Nella programmazione delle opere pubbliche degli enti locali è previsto 
che:
A Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente 

adottati entro il 30 settembre di ogni anno dall'organo competente
B lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente 

adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente
C Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente 

adottati o aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno dall'organo competente

2089 Quale dei seguenti organi è legittimato ad eleggere un terzo dei 
componenti del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Il Presidente del Senato

B Il Consiglio dei ministri

C Il Parlamento in seduta comune

2090 Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato:
A deve essere deciso dall'autorità giudiziaria

B deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa

C deve essere registrato nel conto del patrimonio

2091 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere allega al 
conto della propria gestione di cassa:
A esclusivamente i documenti richiesti dalla Corte dei conti

B gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di spesa e per ogni singolo 
programma di spesa

C solo gli ordinativi di riscossione e di pagamento

2092 In base ai contenuti dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo 
verticale si intende:
A una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria

B una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della 
categoria prevalente

C una riunione di concorrenti nell'ambito della quale almeno due di essi realizza i lavori 
della categoria principale

2093 In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, 
l'interessato può, ai sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:
A alla Corte dei Conti

B al TAR

C alla Pubblica Amministrazione
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2094 Secondo quanto prevede il Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, 
nell'ambito dell'attività negoziale, la determinazione a contrattare è di 
competenza:
A del titolare del centro di costo

B dell'organo di vertice

C del titolare del centro di responsabilità

2095 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere concede 
all'ente anticipazioni di tesoreria su richiesta dell'ente stesso:
A corredata dall'autorizzazione dell'organo di controllo

B corredata dalla deliberazione della giunta

C corredata da specifica delibera dell'organo consiliare

2096 Nella contabilità generale tenuta in partita doppia il giornale in partita 
doppia è:
A una scrittura elementare sistematica

B una scrittura complessa cronologica

C una scrittura elementare cronologica

2097 L'atto amministrativo nel quale difetti o sia viziato uno degli elementi o 
requisiti prescritti per atti dello stesso tipo si dice:
A nullo

B inefficace

C invalido

2098 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il tesoriere è:
A intestatario di tutti i depositi intestati all'ente

B responsabile di tutti i depositi intestati all'ente

C corresponsabile con il cassiere di tutti i depositi di competenza dell'ente

2099 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che sia redatto un 
piano particellare di esproprio:
A in sede di progettazione preliminare e sulla base di mappe catastali aggiornate

B in sede di progettazione esecutiva e sulla base di quanto previsto nel progetto 
preliminare

C in sede di progettazione definitiva e sulla base di mappe catastali aggiornate

2100 Le SCIP (Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl) sono società a 
responsabilità limitata costituite:
A dal Ministero dell'economia e delle finanze

B dalla Cassa Depositi e Prestiti

C dal CIPE
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2101 L'atto amministrativo può essere inficiato:
A da vizi di merito, eccesso di potere o incompetenza

B solo da eccesso di potere o incompetenza

C solo da vizio di merito

2102 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che lo studio di 
impatto ambientale sia parte integrante:
A sempre del progetto esecutivo

B del progetto preliminare, ove previsto dalle vigenti normative

C del progetto definitivo, ove previsto dalle vigenti normative

2103 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, costituiscono contenuti 
obbligatori della motivazione dell'atto amministrativo:
A i soli presupposti di fatto della decisione

B le sole ragioni giuridiche della decisione

C i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione

2104 Nel Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 l'alloggio 
sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce:
A standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione onerosa di aree o di 

alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali
B standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di 

alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative comunali
C standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di 

alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali

2105 Quale limite espresso pone la Costituzione alla sua revisione?
A Forma repubblicana

B Forma di Governo parlamentare

C Forma repubblicana e principio di copertura finanziaria delle leggi

2106 La balanced scorecard è una tecnica di analisi aziendale che negli enti 
pubblici viene usata:
A per misurare la produzione di profitto

B per misurare il livello di indebitamento

C per rappresentare il piano strategico e per misurarne i relativi risultati

2107 La quota di ammortamento di un bene è un:
A componente positivo del reddito

B componente negativo del reddito

C componente negativo del patrimonio
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2108 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che nelle Città 
metropolitane la revisione economico-finanziaria è affidata:
A ad un collegio di revisori composto da tre membri

B ad un solo revisore

C ad un collegio di revisori composto da quattro membri

2109 Come viene individuato l'ambito operativo di un Sistema Turistico 
Locale?
A Con Legge Regionale

B Mediante procedura concertata

C Nel territorio amministrato dai Comuni aderenti

2110 Il censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, previsto dalla legge 
n. 353/2000, è realizzato mediante apposito catasto:
A aggiornato annualmente

B aggiornato dopo ogni incendio boschivo

C redatto ogni 5 anni

2111 Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, il rilascio in bosco di alberi da destinare 
all'invecchiamento a tempo indefinito:
A è favorito, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversita'

B è vietato, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della conservazione 
delle specie dipendenti dalle necromasse legnose

C è vietato, fatti salvi  gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria  

2112 In base al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, la commissione 
competente alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio:
A è istituita dall'ufficio tecnico erariale

B è istituita dalla Regione

C è istituita dalla Provincia

2113 Il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad una apposita 
convenzione a:
A imprese autorizzate dalla Commissione europea

B imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria

C imprese autorizzate all'esercizio del credito

2114 La Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione:
A solo alle esigenze del decentramento

B alle esigenze dell’autonomia e del decentramento

C solo alle esigenze dell’autonomia
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2115 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che il certificato di 
ultimazione dei lavori sia rilasciato:
A dall'appaltatore

B dal direttore dei lavori

C dall'ispettore di cantiere

2116 Se l'immagine di una persona è pubblicata fuori dai casi consentiti dalla 
legge:
A l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, ma 

non è dovuto il risarcimento dei danni
B l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, 

salvo il risarcimento dei danni
C l'autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, può disporre che 

cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni

2117 Può l'Organismo dotarsi di ulteriori locali ad uso didattico in una 
provincia diversa da quella nella quale è ubicato il set minimo?
A Si, ma solo presentando apposita domanda di ampliamento

B Si, a sua discrezione

C No, mai

2118 I creditori particolari dei consorziati, durante la durata del consorzio (art. 
2614 c.c.):
A non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile

B possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, nei limiti del contributo fornito dal 
debitore

C possono far valere i loro diritti sul fondo  consortile, per tutto l'ammontare del debito

2119 Qualora gli accordi di programma comportino variazione degli strumenti 
urbanistici, l'adesione del Sindaco è assoggettata:
A ad una previa delibera di Giunta

B alla ratifica da parte del Consiglio comunale

C al controllo preventivo della Regione

2120 Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, le aree forestali temporaneamente prive 
di copertura arborea e arbustiva, possono essere assimilate a bosco?
A No, in nessun caso

B Sì, in alcuni casi, specificati nella stessa legge

C Sì, solo nel caso in cui tale stato è causato da incendi
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2121 A cosa corrispondono gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del 
sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari?
A Alle Unioni di Comuni aderenti al sistema integrato d’interventi e servizi sociali

B Alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari

C Alle Province

2122 Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il proprio diritto 
di recesso dal contratto, il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche 
prevede che la comunicazione formale all'appaltatore sia fatta:
A con un preavviso non inferiore a 90 giorni

B con un preavviso non inferiore a 60 giorni

C con un preavviso non inferiore a 20 giorni

2123 Chi cagiona un danno per legittima difesa:
A non è mai responsabile

B è tenuto a corrispondere un'indennità al danneggiato

C è tenuto al risarcimento del danno per l'intero

2124 In base alla L. n. 241/90, l'Amministrazione, prima della formale adozione 
di un provvedimento negativo:
A comunica tempestivamente i motivi, nei procedimenti a istanza di parte, che ostano 

all' accoglimento della domanda
B entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica i motivi ostativi all'accoglimento 

della domanda
C ha facoltà di comunicare i motivi ostativi all' accoglimento della domanda

2125 Quale dei seguentri elementi non è compreso nei  quadri di riferimento 
del PSR, secondo l'art.8 della L.R. 28/01
A il piano per la concertazione eil  partenariato istituzionale e sociale

B la stima previsionale delle risorse pubbliche regionali disponibili nel periodo di 
riferimento

C l'analisi dello scenario nel quale sono incluse le politiche di sviluppo regionale

2126 Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, a chi compete 
l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria del contratto pubblico di 
lavori, servizi e forniture?
A Necessariamente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

B Necessariamente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture

C All'organo competente secondo l'ordinamento delle Amministrazioni aggiudicatrici
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2127 La disciplina delle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e 
proposte spetta:
A alla legge statale

B allo statuto dell'ente locale

C alla legge regionale

2128 In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, non 
sono considerati varianti al progetto:
A i lavori di ristrutturazione e manutenzione che siano contenuti entro un importo non 

superiore al 25% dell'importo originario del contratto
B i lavori di recupero e restauro che siano contenuti entro un importo non superiore al 

10% dell'importo originario del contratto
C tutti i lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità purché 

contenuti entro un importo non superiore al 30% dell'importo originario del contratto

2129 Il decreto di occupazione d’urgenza, ex art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 
e successive modifiche, esonera la P.A. dall’adozione del decreto finale 
di esproprio?
A Sì, ma solo se il decreto di occupazione d’urgenza contiene l'elenco dei beni da 

espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità 
da offrire in via provvisoria

B No, in quanto il decreto che dispone l'occupazione d’urgenza perde sempre efficacia 
qualora non venga emanato il decreto di esproprio nei successivi cinque anni

C Sì, sempre, dal momento che la ratio della occupazione ex art. 22bis è, in ogni caso, 
quella di fare fronte a situazioni in cui è necessario iniziare urgentemente i lavori

2130 La revoca  è un atto di ritiro che opera nei confronti:
A di un atto inopportuno, con efficacia ex tunc

B di un atto inopportuno, con efficacia ex nunc

C di un atto inficiato da un vizio di legittimità, con efficacia ex nunc

2131 La mozione di sfiducia al Governo può essere messa in discussione il 
giorno successivo alla sua presentazione?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, se lo richiedono i 2/3 della Camera

2132 Il Sindaco dura in carica per un periodo di:
A quattro anni

B tre anni

C cinque anni
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2133 In base al principio dell'universalità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 
118/2011 e successive modifiche, il sistema di bilancio:
A assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili

B deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle 
voci finanziarie, economiche e finanziarie

C ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, 
economoci e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione

2134 L'oggetto dell'atto amministrativo:
A deve in ogni caso essere determinato

B può consistere solo in un comportamento o un fatto

C può consistere solo in un comportamento o un bene

2135 Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto:
A dal Presidente della Repubblica

B dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione

C dal primo Presidente della Corte di Cassazione

2136 La cessione del credito non accettata dal debitore, ma a questo 
notificata, consente la compensazione del credito ceduto con un credito 
vantato dal debitore verso il cedente e sorto posteriormente alla 
notificazione?
A Sì, ma non nel caso di un'esplicita convenzione contraria tra le parti risultante dal 

titolo
B No
C Sì, se espressamente previsto dalle parti

2137 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli agenti contabili, 
a danaro e a materia, allegano al conto della propria gestione, per 
quanto di rispettiva competenza:
A esclusivamente i documenti richiesti dalla Corte dei conti

B anche la lista per tipologie di beni

C esclusivamente la documentazione giustificativa della gestione

2138 Chi decide sul conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni?
A La Corte costituzionale

B Il Parlamento

C Il Governo
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2139 Gli accordi diretti alla sostituzione del provvedimento finale tra la 
Pubblica Amministrazione e l'interessato, secondo quanto stabilito dalla 
legge 241/90, sono ammessi?
A Si, nel perseguimento del pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

B No, sono vietati

C Sì, ma a discrezione dell'interessato

2140 In base ai contenuti dell' art. 36 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, qual è il numero minimo di consorziati necessario per 
costituire un consorzio stabile di imprese in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture?
A Sei

B Nove

C Tre

2141 Dell'attività istruttoria di quali organi si avvalgono le CCIAA per disporre 
accertamenti e controlli?
A Dell'attività istruttoria degli Uffici dei registri delle imprese

B Dell'attività istruttoria dei Comuni

C Dell'attività istruttoria delle Province

2142 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, la vigilanza sulle aziende speciali è 
esercitata:
A dall'Ente locale

B dal Prefetto

C dal Governo

2143 Come avviene la trasformazione in società per azioni delle aziende 
speciali da parte del Comune?
A Per atto unilaterale del Comune, sentita la Giunta regionale

B Su parere del Ministro del Tesoro

C Per atto unilaterale del Comune interessato

2144 Quando vi è l'esercizio del potere di fatto su una cosa ( art. 1141 c.c. ):
A si presume il possesso in colui che lo esercita

B non vige alcun tipo di presunzione

C si presume la detenzione in colui che lo esercita, ma non il possesso

2145 Il conto del bilancio degli enti pubblici non economici si articola:
A nel rendiconto finanziario decisionale, gestionale e amministrativo

B nel rendiconto finanziario decisionale e nel rendiconto finanziario gestionale

C nel rendiconto finanziario contabile
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2146 Il D.Lgs. n. 267/00 ammette la trasformazione delle aziende speciali 
costituite dai Comuni per la gestione dei servizi pubblici essenziali in:
A associazioni che svolgono attività economica

B fondazioni

C Società per azioni

2147 Quando l'organo di amministrazione è obbligato a richiedere il parere 
dell'organo consultivo ma se ne può discostare con il proprio operato 
motivandone le ragioni, il parere si definisce:
A obbligatorio ma parzialmente vincolante

B facoltativo

C obbligatorio ma non vincolante

2148 La Costituzione pone delle regole precise in merito alle modalità di voto 
della mozione di sfiducia?
A Sì, prevede lo scrutinio segreto

B Sì, prevede la votazione per alzata di mano

C Sì, prevede l'appello nominale

2149 Gli enti pubblici non economici di piccola dimensione hanno:
A l'obbligo di redigere il bilancio di previsione in forma ordinaria

B la facoltà di redigere il bilancio di previsione in forma abbreviata

C l'obbligo di redigere il bilancio di previsione in forma abbreviata

2150 Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è di 
ufficio, il termine per la sua conclusione decorre:
A dalla data del ricevimento della domanda

B dalla data in cui il procedimento ha inizio

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

2151 Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze 
dei servizi previste dalla legge n. 241/90?
A l'organo che ha la rappresentanza legale dell'amministrazione precedente

B Il responsabile del procedimento

C Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente

2152 A norma della Costituzione, con quale maggioranza deve essere 
deliberato dal Consiglio regionale lo statuto?
A Dalla maggioranza assoluta dei presenti

B Da almeno 2/3 dei componenti

C Dalla maggioranza assoluta dei componenti
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2153 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, al rendiconto generale:
A sono allegati il conto patrimoniale, la relazione sulla gestione e la relazione del 

collegio dei revisori
B non è allegato nessun documento
C sono allegati la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione e la relazione 

del collegio dei revisori

2154 L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzioni 
fra Stato e Regione può essere sospesa in pendenza del giudizio innanzi 
alla Corte costituzionale?
A No, in nessun caso

B Sì, puo essere sospesa per gravi ragioni

C Sì, può essere sempre sospesa

2155 Quali tra i seguenti non è un atto di ritiro?
A Rimozione

B Riforma

C Annullamento d'ufficio

2156 In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento 
atmosferico o acustico, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi 
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici?
A No, può solo pretendere che siano adottate misure di sicurezza nei locali

B Sì, può farlo

C No, non può intervenire al riguardo

2157 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche stabilisce che il collaudo finale 
dei lavori deve avere luogo:
A entro 3 anni dall'inizio dei lavori

B non oltre 6 mesi dall'ultimazione degli stessi

C entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori

2158 Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le Regioni esercitano la 
potestà legislativa nel rispetto:
A solo della Costituzione

B della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali

C solo dello Statuto regionale

2159 Chi scioglie i Consigli comunali?
A Il Consiglio regionale

B Il Presidente della Repubblica

C Il Prefetto
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2160 Quando la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha 
perseguito un interesse diverso da quello pubblico, l'atto sarà viziato da:
A eccesso di potere

B incompetenza

C carenza di potere

2161 Nella contabilità degli enti pubblici non economici, nel corso del 
riaccertamento dei residui, i residui attivi:
A possono essere incrementati o eliminati

B possono essere ridotti, incrementati o eliminati

C possono essere ridotti o eliminati

2162 Quale organo del Comune è competente ad approvare lo statuto 
comunale?
A La Giunta comunale

B Il Consiglio comunale

C Il Sindaco

2163 In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti 
costitutivi e atti dichiarativi. Sono atti amministrativi dichiarativi:
A Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente

B Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario

C Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di 
essa

2164 Quale potere esercitano le Pubbliche Amministrazioni nei confronti 
dell'ARAN?
A Potere direttivo

B Potere di controllo

C Potere di indirizzo

2165 Le unità previsionali di base di 1° livello delle entrate, sono ripartite in 
categorie (UP di 4° livello), secondo:
A i centri di responsabilità amministrativa

B la specifica natura dei cespiti

C la specifica natura economica

2166 In caso di S.C.I.A., l’interessato può intraprendere l’attività:
A decorsi trenta giorni senza alcuna comunicazione

B dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente

C decorsi sessanta giorni dalla presentazione della S.C.I.A. al protocollo dell’Ente
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2167 Per quale tipologia di bestiame è consentito l'esercizio del pascolo nel 
territorio della Regione Puglia?
A Ovino

B Ovino e bovino

C Ovino, suino, bovino ed equino

2168 Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare 
le memorie scritte e i documenti presentati dal destinatario del 
provvedimento?
A Sì, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

B No, mai

C Sì, in ogni caso

2169 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
nella gestione della spesa degli enti locali, la somma certa e liquida da 
pagare nei limiti dell'ammontare dell'impiego definitivo assunto è 
determinata:
A nella fase di pagamento

B nella fase di accertamento

C nella fase di liquidazione

2170 Se è decorso il termine perentorio entro il quale l'interessato avrebbe 
potuto proporre ricorso contro l'atto invalido si ha:
A revoca automatica

B consolidazione

C conversione

2171 Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in 
materia di procedimento amministrativo?
A Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica 

amministrazione ha interesse a concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso

B Ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il 
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso solo ove ciò 
corrisponda all'interesse pubblico

C Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba 
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo 
mediante l'adozione di un provvedimento espresso
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2172 Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, nelle more dell'emanazione delle norme 
regionali, ove non diversamente già definito dalle Regioni stesse, si 
considerano  bosco:
A le sugherete e la macchia mediterranea

B le alberature stradali

C i giardini pubblici con estensione non inferiore a 1000 metri quadrati e larghezza 
media non inferiore a 10 metri

2173 Il "project financing" è quella tecnica finanziaria che consente la 
realizzazione di infrastrutture mediante il ricorso a:
A mercati europei

B mercati finanziari

C capitali privati

2174 Ai fini del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), per «dichiarazione sostitutiva di certificazione» si 
intende:
A il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, 

che siano a diretta conoscenza di questi
B il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati.
C ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle 

pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

2175 Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la:
A decisione di nullità per mancanza di qualcuno degli elementi essenziali

B decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità incompetente

C decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti

2176 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, i dirigenti di 
uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi 
svolta:
A correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno

B esclusivamente quando il Ministro ne faccia richiesta

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

2177 Quali elementi deve contenere eventualmente la istanza di accesso ai 
documenti?
A Solo gli elementi che volta per volta sono rimessi ad una valutazione discrezionale 

della parte
B Nessun elemento particolare
C Legittimazione ad inoltrare la istanza e motivazione della stessa
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2178 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?
A L'organismo di diritto pubblico deve avere personalità giuridica

B L'organismo di diritto pubblico non può avere personalità giuridica

C L'organismo di diritto pubblico può avere personalità giuridica

2179 Le sottoscrizioni delle domande per la partecipazione ai concorsi 
pubblici, ai sensi del DPR 445/00:
A sono soggette ad autenticazione se richiesta dalla Pubblica Amministrazione

B non sono soggette ad autenticazione

C sono soggette ad autenticazione in ogni caso

2180 In caso di persistenti e gravi irregolarità nella gestione di un consorzio 
per lo sviluppo industriale, quale soggetto ha il potere di sciogliere gli 
organi consortili e nominare un Commissario?
A La Giunta regionale

B Il Consiglio regionale

C L'Assessorato regionale alle Attività produttive

2181 In base a quanto previsto dal D.lvo 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, lo statuto comunale è deliberato:
A dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati

B dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza relativa dei consiglieri assegnati

C dalla Giunta comunale con il voto della maggioranza assoluta degli assessori 
assegnati

2182 Il Ministro in caso di inerzia reiterta di un dirigente, può adottare il 
provvedimento o l'atto non adottato dal dirigente?
A Può intervenire attraverso un Commissario ad acta

B No, non ha alcun strumento di intervento

C Sì, può intervenire direttamente

2183 Quanti dipendenti al massimo può avere un'impresa artigiana che 
svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e 
tradizionali e dell'abbigliamento su misura?
A Un massimo di 30 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 15

B Un massimo di 28 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 14

C Un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16
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2184 Quali dei seguenti atti  non appartengono alla categoria delle 
manifestazioni di volontà?
A Comunicazioni

B Giudizi sull'idoneità di candidati

C Aggiudicazione gara d'appalto

2185 L'economicità è definibile come:
A la capacità di impiegare razionalmente le risorse

B la capacità di perdurare massimizzando l'utilità delle risorse impiegate

C la capacità di raggiungere gli obiettivi

2186 Quando ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della 
Regione, il Governo può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi:
A al Presidente della Repubblica

B alla Corte Costituzionale

C al Commissario del Governo

2187 Che competenza ha il gestore del servizio di trasporto pubblico locale, 
in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria 
a carico degli utenti sporvvisti di titolo di viaggio?
A Emette ordinanza di ingiunzione

B Recupera direttamente le somme dovute con sequestro dei beni

C Sospende l'utente dal servizio per un periodo di tre mesi

2188 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 deve essere emessa anche a fronte della ricezione 

di una busta di trasporto non valida
C 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

2189 Il bilancio annuale del Fondo edifici di culto è allegato allo stato di 
previsione:
A del Ministero dell'Economia e delle Finanze

B del Ministero dell'Interno

C della Cassa Depositi e Prestiti
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2190 Qual soggetto effettua il censimento dei terreni agricoli appartenenti al 
proprio patrimonio da destinare alla locazione giovani imprenditori 
singoli o associati in forma cooperativa?
A La Provincia

B La Regione

C Il Comune

2191 Che cosa definisce il Piano regionale delle politiche sociali?
A La declaratoria delle competenze degli operatori dell'assistenza sociale

B Il piano occupazionale regionale nel settore delle politiche sociali

C Il sistema integrato d’interventi e servizi sociali della Regione Puglia

2192 Il visto, quale atto di controllo sull'attività amministrativa, consiste in un:
A controllo successivo di legittimità e di merito

B controllo preventivo di legittimità

C controllo preventivo di merito

2193 il contratto dissimulato (art. 1414 c.c.):
A produce effetto tra le parti quando sussistano i requisiti di sostanza e di forma

B non produce mai effetto tra le parti

C produce sempre effetto tra le parti

2194 In base ai contenuti dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche, nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo 
orizzontale si intende:
A un raggruppamento di concorrenti in cui uno degli operatori economici esegua la 

prestazione principale
B un raggruppamento di concorrenti in cui gli operatori economici eseguono il 

medesimo tipo di prestazione
C un raggruppamento di concorrenti in cui uno almeno tre operatori economici esegua 

la prestazione in termini economici più rilevante

2195 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il "preventivo 
economico" è costituito:
A dalla somma dei budget economici di tutti i centri di responsabilità

B dalla somma di tutte le spese programmate

C dalla somma dei budget economici dei centri di responsabilità di 1° livello
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2196 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, il principio secondo 
il quale i dati contabili di bilancio devono rappresentare le reali 
condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, 
patrimoniale e finanziaria di esercizio, è definito:
A principio della coerenza

B principio della veridicità

C principio della comparabilità

2197 Per gli acquisti di beni e servizi gli enti pubblici non economici:
A hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP SpA

B hanno il divieto di utilizzare le convenzioni CONSIP SpA

C hanno la possibilità di utilizzare le convenzioni CONSIP SpA

2198 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le spese per i rapporti di cooperazione allo 
sviluppo sono ricomprese:
A nella missione 14 "Sviluppo economico e competitività"

B nella missione 19 "Relazioni internazionali"

C nella missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

2199 Qual è la funzione del "tesoriere", ai sensi del Regolamento di cui al 
D.P.R. 97/2003?
A Programmare l'attività amministrativa dell'ente

B Autorizzare le spese di un ente

C Riscuotere le entrate e pagare le spese per conto di un ente

2200 Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, di norma la comunicazione 
dell'avvio del procedimento va effettuata:
A mediante comunicazione personale

B mediante pubblicazione sui quotidiani

C mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della repubblica

2201 Il titolare di un diritto di abitazione (art. 1022 c.c.):
A può abitare la casa limitatamente ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia

B può abitare la casa e concederla in locazione

C può abitare la casa, concederla in locazione e compiere atti di disposizione su di essa
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2202 In base ai principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, un'informazione contabile è attendibile se:
A costituisce una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività 

amministrativa svolta nell'esercizio
B è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento 

su di essa
C è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi 

passati, presenti o futuri

2203 Cosa si intende per "centro di costo" ai sensi del Regolamento di cui al 
D.P.R. 97/2003?
A L'entità cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti

B L'entità cui vengono imputati i valori economici

C L'entità cui vengono riunite le spese complessive

2204 Il direttore generale comunale:
A è un organo necessario

B può essere nominato nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

C viene nominato dal Consiglio comunale qualora ne facciano richiesta 15.000 abitanti 
elettori

2205 Le finalità e gli indirizzi di un'azienda speciale sono determinati:
A dalla Prefettura

B dal Governo

C dall'Ente locale

2206 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni cosa si intende per "uomini-
giorno"?
A L'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 

prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera
B Il numero dei lavoratori, anche autonomi, che ogni giorno devono essere presenti in 

cantiere per assicurare la realizzazione dell'opera nei tempi previsti
C L'entità effettiva del cantiere rappresentata dal numero dei lavoratori, anche 

autonomi, necessari per la realizzazione dell'opera
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