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1 Alla luce della riforma costituzionale del 2001, quando una Regione 
approva leggi in materia di tutela e sicurezza del lavoro esercita una 
potestà legislativa:
A esclusiva

B residuale

C concorrente

2 Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma di 
legge:
A la norma conserva la sua efficacia finché la sentenza non è passata in giudicato

B la norma diviene inefficace immediatamente

C la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione

3 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 le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione.
C I presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'amministrazione pubblica e 

l'organo competente.

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

B Firma digitale.

C Firma elettronica.

5 Secondo il dettato costituzionale, come vengono regolati i rapporti tra lo 
Stato e le confessioni religiose?
A per ordine presidenziale sulla base di trattati internazionali

B per legge sulla base di intese

C tramite provvedimenti ministeriali unilaterali
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6 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definisce documento d'identità:
A ogni documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o 

informatico, da una P.A. italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione 
personale del titolare

B la carta d'identità rilasciata, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da P.A. 
dello Stato italiano, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo 
titolare

C la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto 
cartaceo, magnetico o informatico, da P.A. dello Stato italiano o estero, con la finalità 
prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare

7 I provvedimenti amministrativi che sono immediatamente e direttamente 
eseguibili, anche contro il volere del soggetto destinatario del 
provvedimento sfavorevole, senza previa pronunzia giurisdizionale, 
sono dotati del carattere....
A dell'esecutorietà.

B della nominatività.

C della tipicità.

8 In osservanza all'obbligo di conclusione esplicita del procedimento 
amministrativo, la Pubblica Amministrazione deve:
A solo concludere il procedimento a prescindere dai termini

B assoggettarsi al principio del silenzio-rigetto in caso di mancata conclusione esplicita

C concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge

9 La legge n. 241/90 stabilisce che le norme sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi non si applicano ai procedimenti tributari?
A No, non lo stabilisce

B La legge n. 241/90 non contiene alcun riferimento ai procedimenti tributari

C Sì, lo stabilisce

10 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 No, non detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento
C Sì, lo stabilisce

11 Le Province hanno potestà legislativa autonoma?
A Solo le Province di Trento e Bolzano

B Solo la Provincia di Bolzano

C No, nessuna Provincia ha potestà legislativa autonoma
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12 Secondo il dettato costituzionale, le città metropolitane sono:
A enti autonomi

B enti ausiliari

C enti strumentali

13 E' possibile che più comuni costituiscano una società in house cui 
affidare i propri servizi pubblici locali?
A Si, sempre.

B No, mai.

C si purché gli enti locali proprietari esercitino su tale società un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi e la società eroghi i detti servizi in favore degli enti 
soci.

14 Le espressioni  <<beni pubblici>> e <<beni di interesse pubblico>> sono 
sinonimi?
A No, la categoria dei beni di interesse pubblico è priva di rilevanza per il nostro 

ordinamento
B Sì, le due espressioni sono da considerare equivalenti
C No, in quanto i beni pubblici sono quelli che stricto sensu appartengono allo Stato o 

ad altri soggetti pubblici, e tra i beni di interesse pubblico si annoverano anche beni 
privati, sempre di pubblico interesse

15 A chi è attribuita la facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei 
confronti dei magistrati?
A Al Ministro della Giustizia

B Al Consiglio di Stato

C Al CSM

16 La parte in cui sono indicate le norme di legge o regolamentari in base 
alle quali l'atto è stato adottato costituisce....
A la parte descrittiva della motivazione dell'atto amministrativo.

B la parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo.

C il preambolo dell'atto amministrativo.

17 Il piano regolatore comunale ha una durata:
A A tempo indeterminato, ma non anche i vincoli preordinati all’esproprio in esso 

contenuti
B Di 15 anni dalla sua pubblicazione, ma i vincoli preordinati all’esproprio, imposti dal 

piano, hanno la durata di 5 anni
C A tempo indeterminato, così come i vincoli preordinati all’esproprio imposti dal piano

IACP - AG6/I Pagina 4



18 I beni appartenenti al demanio pubblico 
A non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la 

sdemanializzazione
B possono sempre essere espropriati
C possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a 

quello soddisfatto con la precedente destinazione. 

19 Chi è l’ “espropriato”, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 327/2001, recante 
le definizioni in tema di espropriazione?
A   Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato

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

20 I comitati portatori di interessi pubblici o diffusi possono, ai sensi della 
legge n. 241/90:
A solo intervenire nel procedimento amministrativo

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

C solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi

21 Secondo la Costituzione, è ammissibile un'ispezione presso il proprio 
domicilio?
A No, in alcun caso poiché il domicilio è inviolabile

B Sì, se la Polizia lo ritenga utile a prescindere dalla legge

C Sì, ma solo nei modi stabiliti dalla legge

22 I messaggi di PEC presentano caratteristiche di non ripudiabilità da 
parte del mittente ?
A No, possono sempre essere ripudiati

B Dipende

C Si; l'invio del messaggio viene registrato e certificato dal Gestore della PEC e 
pertanto il mittente non può disconoscerne l'invio.

23 L'obbligo per i cittadini di osservare la legge emanata dal Parlamento 
consegue:
A alla pubblicazione, decorsa la "vacatio legis"

B alla promulgazione del Presidente della Repubblica

C all'approvazione delle Camere
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24 Su quali materie non è ammesso il referendum?
A Le leggi elettorali

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

C Le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali

25 La Costituzione intende rendere effettivo il diritto di raggiungere i gradi 
più alti degli studi, ai capaci e meritevoli:
A limitando il numero degli iscritti presso le università

B anche attraverso borse di studio

C sovvenzionando le scuole private

26 Se successivamente alla presentazione di una Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività (S.C.I.A.) ed all’inizio dell’attività emergano ragioni 
ostative all’esercizio dell’attività:
A l’Amministrazione può chiedere al privato un risarcimento

B l’Amministrazione non può adottare alcun provvedimento

C l’Amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività 

27 Quale dei seguenti articoli/commi della Costituzione è stato abrogato 
dalla L. Cost. n. 3 del 18/10/2001?
A L'art. 119 che recitava, tra l'altro, «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle 

forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza 
dello Stato, delle Province e dei Comuni»

B Il primo comma dell'art. 125 che recitava, tra l'altro, «Il controllo di legittimità sugli atti 
amministrativi della Regione è esercitato in forma decentrata, da un organo dello 
Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica»

C L'art. 129 che recitava «Le Regioni, le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni 
di decentramento statale»

28 Nel caso di richiesta di accesso non riscontrata nel termine di trenta 
giorni si verifica:
A il silenzio rigetto, per cui l’accesso si intende negato

B il silenzio inadempimento, per cui l’interessato deve rinnovare l’istanza mediante 
raccomandata

C il silenzio inadempimento; pertanto occorre diffidare l’amministrazione ad adempiere

29 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 No, in nessun caso

C Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi 
e ausili finanziari
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30 A norma della Costituzione, l'esercizio provvisorio del bilancio può 
essere concesso al massimo e complessivamente per:
A 3 mesi

B 4 mesi

C 2 mesi

31 Le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge n. 241/90, riguardo ai 
termini per la conclusione del procedimento amministrativo, 
determinano:
A soltanto il termine per i procedimenti d'ufficio

B il termine per ciascun tipo di procedimento

C un termine unico per tutti i procedimenti

32 Secondo la Costituzione, il carattere ecclesiastico di un'associazione 
può essere causa di speciali gravami fiscali per la sua costituzione?
A No, mai

B Sì, secondo quanto affermato in via generale dalla Costituzione

C Sì, secondo le leggi specifiche in materia

33 Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «carta nazionale dei 
servizi» si intende:
A Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via 

telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
B Il certificato elettronico, conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 

1999/93/CE, rilasciato da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II 
della medesima direttiva.

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

34 Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria:
A per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei 

suoi componenti
B per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei 

suoi componenti
C per iniziativa del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti

35 La legge n. 241/90 stabilisce che la Pubblica Amministrazione può:
A semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

B semplificare il procedimento per straordinarie esigenze anche se immotivate

C aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze
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36 La partecipazione di azionisti privati alle società di trasformazione 
urbana di cui al D. Lgs. n.  267/2000…
A È consentita e la selezione deve avvenire tramite procedure di evidenza pubblica, 

fatta eccezione per la partecipazione dei proprietari degli immobili interessati 
dall’intervento di trasformazione

B Non è mai consentita
C È consentita ma la selezione deve avvenire sempre tramite procedure di evidenza 

pubblica

37 Qual è il termine fissato dalla Costituzione per la riunione delle Camere 
finalizzata alla conversione di decreto legge presentato dal Governo?
A 5 giorni

B 7 giorni

C 10 giorni

38 La legge 241/90 stabilisce che sono sempre sottratti all'accesso i 
documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato ad istanza di 
parte? 
A No, non lo stabilisce

B Sì, lo stabilisce

C No, sottrae all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato 
d'ufficio

39 Qual è lo scopo della segnatura?
A Mantenere una associazione indissolubile tra il documento e la corrispondente 

registrazione di  protocollo; nel caso di supporto cartaceo l’associazione è manifesta.
B assegnare un numero identificativo per agevolare la ricerca del documento
C Mantenere una associazione indissolubile tra il documento e chi lo ha protocollato

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

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

maggioranza assoluta
C Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a 

maggioranza di 2/3 dei suoi componenti

41 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 esclusivamente l'oggetto del procedimento promosso

B sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui si può prendere visione 
degli atti

C solo l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
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42 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa spetta alle 
Regioni:
A nelle sole materie espressamente elencate all'art. 118

B in tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti la cittadinanza

C nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione dello Stato

43 Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato ad autorità 
diversa da quella indicata nell'atto....
A è dichiarato nullo.

B è rigettato.

C è dichiarato inammissibile.

44 Quale maggioranza è richiesta per eleggere il Presidente della 
Repubblica al secondo scrutinio?
A La maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto

B Due terzi dell'Assemblea

C Un quarto dell'Assemblea

45 Gli addetti alle operazioni di trasmissione, per via telematica, di atti…
A in nessun caso possono duplicare la corrispondenza

B possono sempre rendere pubblici gli atti, salvo disposizione contraria del mittente

C hanno l’obbligo della segretezza

46 Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa disciplina 
l’ordinamento di Roma capitale della Repubblica:
A la legge della Regione Lazio

B la legge dello Stato

C lo Statuto del Comune di Roma

47 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. n. 
327/2001?
A E’ 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

B E’ quella di costituire a carico di un fondo delle servitù, limitazioni o diritti di uso 
pubblico (ad esempio, delle servitù di elettrodotto)

C E’ quella di consentire ad imprenditori ed esecutori di lavori di occupare 
provvisoriamente beni altrui per utilizzarli ai fini dei lavori previsti
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48 Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa 
esclusiva?
A Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

B Cittadinanza, stato civile e anagrafi

C Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del 
sistema tributario

49 In quali casi il Consiglio di Stato deve dare parere obbligatorio?
A Sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni

B Per l’emanazione degli atti normativi del Governo

C Sulla nomina dei Ministri e dei sottosegretari

50 L'art. 117 comma 3 della Costituzione sancisce che spetta alle Regioni la 
potestà legislativa concorrente, tra l'altro, in materia di:
A produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

B cittadinanza

C profilassi internazionale

51 A chi è damandata la materia del coordinamento informativo statistico e 
informatico dei dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale?
A Alla competenza legislativa esclusiva dello Stato

B Alla competenza legislativa delle Regioni

C Alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni

52 A seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, sono stati modificati 
gli articoli 117 e 118 della Costituzione. Quale delle affermazioni 
proposte è corretta?
A L'istruzione rientra nelle materie di legislazione concorrente delle Regioni, salva 

l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 
formazione professionale

B La potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato spetta 
sempre alle Regioni

C L'istruzione rientra nelle materie di legislazione concorrente delle Regioni, nella quale 
è compresa l'istruzione e la formazione professionale

53 Presso quale organo è istituita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni o le Province autonome?
A Ministero per gli Affari regionali

B Ministero dell'Interno

C Presidenza del Consiglio dei Ministri
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54 Il responsabile del provvedimento può discostarsi dalle risultanze 
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento?
A Solo mediante un’adeguata motivazione

B No, mai

C Si, senza alcun particolare obbligo

55 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 Si, può farlo se ne ha la competenza 

56 Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate 
dall'art. 122 della Costituzione?
A Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta 

regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio regionale o ad 
altra Giunta regionale, ma può appartenere al Parlamento europeo

B Il presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano 
ricoperto funzioni dirigenziali nell'amministrazione regionale per almeno 20 anni

C I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni 
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni

57 La mozione di sfiducia è approvata:
A necessariamente da entrambe le Camere

B anche da una sola Camera

C dalle Camere in seduta comune

58 Secondo il T.U.E.L., un Comune può far parte di…
A una sola Unione di Comuni nell'ambito della stessa Provincia

B una sola Unione di Comuni

C fino al massimo di due Unioni di Comuni

59 Quanti giudici della Corte Costituzionale nomina il Parlamento in seduta 
comune?
A 3 giudici

B 4 giudici

C 5 giudici
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60 A norma della legge n. 87/53, il ricorso alla Corte costituzionale, nel 
caso di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione deve essere 
proposto, per la Regione:
A dal Commissario del Governo presso la Regione

B dal Presidente della Giunta regionale

C dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio

61 Cosa certifica la firma digitale?
A La bontà del documento

B La validità del documento

C l'identità di chi ha formato o trasmesso il documento, nonché l'integrità del documento 
stesso

62 I vincoli preordinati all’esproprio hanno validità di:
A Dieci anni

B Cinquanta anni

C   Cinque anni

63 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.

64 Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle 
Camere per ottenerne la fiducia?
A 30 giorni

B 3 giorni

C 10 giorni

65 Quale tra i seguenti soggetti può richiedere direttamente il rilascio del 
permesso di costruire?
A L'affittuario dell'area

B Il proprietario dell'area

C Il possessore dell'area
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66 Le società di trasformazione urbana, di cui al D. Lgs. n. 267/2000 …
A Non possono essere utilizzate per la progettazione di interventi di trasformazione 

urbana
B Sono funzionali alla progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione 

urbana
C Sono funzionali esclusivamente alla progettazione di interventi di trasformazione 

urbana

67 La Pubblica Amministrazione, riguardo alla richiesta presentata per 
l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi, può, ai 
sensi della legge n. 241/90:
A solo rifiutarla o differirla per un determinato periodo di tempo

B limitarla ad una parte dei documenti, rifiutarla o differirla per un determinato periodo 
di tempo

C solo limitarla ad una parte dei documenti

68 Quale soggetto è abilitato ad ottenere il permesso di costruire su 
un'area?
A Il proprietario o chi abbia titolo di disporre dell'area

B Chiunque ne abbia interesse

C Solo il proprietario dell'area

69 In caso di dichiarazione di istanza incompleta, il responsabile del 
procedimento:
A deve richiedere l’integrazione

B deve rigettare l’istanza perché incompleta

C deve invitare l’interessato a produrre una nuova istanza

70 La carica di Consigliere regionale è compatibile con quella di 
Parlamentare?
A Sì, tranne che per i Consiglieri regionali di Regioni ad autonomia speciale

B Sì, sempre

C No, mai

71 Quando viene condivisa la determinazione della indennità di 
espropriazione e depositata la documentazione attestante la piena e 
libera proprietà del bene..
A Si procede con l’occupazione d’urgenza, ex art. 22bis del D.P.R. n. 327/2001

B  L’autorità espropriante può solamente procedere, anche su richiesta del promotore 
dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio

C  Beneficiario dell’esproprio e proprietario stipulano l’atto di cessione del bene
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72 Quali sono le associazioni vietate dalla Costituzione?
A Le associazioni segrete e le associazioni che perseguono, anche indirettamente, 

scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare
B Le associazioni di volontariato
C Le associazioni ricreative

73 Secondo la Costituzione in quale delle seguenti materie lo Stato ha 
potestà legislativa esclusiva?
A Ordinamento della comunicazione

B Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

C Immigrazione

74 Si può procedere a sequestro della stampa:
A soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge 

sulla stampa espressamente lo autorizzi
B soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge 

sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la 
legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili

C soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di violazione delle norme 
che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili

75 Quale dei seguenti soggetti non può eseguire l'autenticazione di copie 
di atti o documenti ?
A un notaio

B il direttore generale dell'ente interessato

C un cancelliere

76 E’ possibile derogare alla libertà di domicilio di cui all’articolo 14 della 
Costituzione?
A Sì, nei casi e modi stabiliti dai regolamenti governativi senza alcuna garanzia 

particolare
B Sì, nei casi e modi stabiliti dalle ordinanze presidenziali
C Sì, nei casi e modi stabiliti dalla Legge secondo le garanzie prescritte per la tutela 

della libertà personale

77 Il Fascicolo Informatico…
A non può contenere i documenti dematerializzati delle P.A.

B contiene solo i documenti formati originariamente in via digitale

C contiene gli atti, i documenti ed i dati del procedimento, da chiunque formati
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78 Oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90 sono:
A soltanto i documenti amministrativi

B i documenti amministrativi e ogni genere di informazione posseduta dalla Pubblica 
Amministrazione anche se non raccolta in documenti amministrativi

C le informazioni possedute dalla Pubblica Amministrazione anche se non raccolte in 
documenti amministrativi

79 In tema di creazione di nuove Regioni, la Costituzione richiede, tra le 
altre condizioni:
A referendum con risultato favorevole per la maggioranza delle popolazioni interessate

B un minimo di due milioni di abitanti per Regione nascente

C richiesta avanzata da parte di almeno 15 Consigli comunali

80 Dispone la Costituzione che il sistema di elezione dei consiglieri 
regionali è disciplinato con:
A Legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi

B Legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della 
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi

C Legge dello Stato. La legge regionale stabilisce solo la durata degli organi elettivi

81 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 Sì, fatta eccezione per l'amministrazione finanziaria

B No, in nessun caso

C Sì, in ogni caso

82 Secondo la Costituzione, si possono, con legge, stabilire limitazioni al 
diritto di iscriversi ai partiti politici?
A No, in nessun caso

B Sì, per particolari categorie, tra le quali quella dei rappresentanti diplomatici e 
consolari all'estero

C Sì, solo per i magistrati

83 Firma elettronica qualificata:
A La firma di un Pubblico dipendente

B La firma di una persona qualificata

C La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la 
connessione univoca al firmatario.
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84 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti 
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Tutela della salute

B Previdenza sociale

C Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di 
attività culturali

85 Il Presidente della Repubblica può esercitare il potere di scioglimento 
delle Camere con riguardo ad una sola di esse?
A No, non è previsto

B Sì, è consentito

C Sì, può farlo, tranne che nel cosiddetto "semestre bianco"

86 Non possono essere sostituiti da altro documento:
A i certificati di decesso del coniuge, dell'ascendente e del discendente

B i certificati veterinari

C i certificati relativi agli esami sostenuti nel corso di laurea

87 Cosa si intende per attività "extra moenia" svolta da società a 
partecipazione pubblica?
A l'attività svolta da una società a partecipazione pubblica al di fuori del territorio 

dell'ente proprietario.
B l'attività svolta da una società a partecipazione pubblica in ambito comunitario.
C l'attività straordinaria svolta da una società a partecipazione pubblica, in esito ad 

ordinanza sindacale.

88 Come vengono regolati i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose 
diverse dalla cattolica?
A Tramite trattati

B Tramite intese

C Tramite concordati

89 Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «chiave pubblica» si 
intende:
A Il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi, finalizzato alla verifica 

della corrispondenza delle informazioni in essi contenute.
B L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con 

il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle 
chiavi asimmetriche.

C L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, 
mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico.
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90 Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «certificato 
qualificato» si intende:.
A La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme 

di legge.
B Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso, per via 

telematica, ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
C Il certificato elettronico, conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 

1999/93/CE, rilasciato da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II 
della medesima direttiva.

91 Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, 
oltre i giudici ordinari della Corte Costituzionale:
A sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a 

senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse 
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari

B nove membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a 
senatore, che il Parlamento compila ogni cinque anni mediante elezione con le stesse 
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari

C sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a 
senatore, che il Parlamento compila ogni cinque anni mediante elezione con le stesse 
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari

92 La potestà regolamentare spetta allo Stato 
A in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle sue funzioni.

B nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

C in ogni materia

93 Le Regioni possono essere titolari di potestà amministrativa 
esclusivamente con riguardo alle materie elencate nell'art. 117?
A No, l'elenco è puramente esemplificativo e non ci sono vincoli formali e sostanziali 

all'esercizio di un più ampio potere amministrativo
B Sì, l'elenco deve ritenersi tassativo
C No, possono ricevere con legge una delega dallo Stato per l'esercizio di altre funzioni

94 Qualora sia necessario apportare variazioni al testo di un atto pubblico…
A si provvede alla pubblicazione di un nuovo testo dell'atto modificato in sostituzione 

del precedente
B si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile
C si provvede in modo da sostituire la precedente stesura

95 A norma dell'art. 81 della Costituzione,  le nuove spese:
A devono stabilirsi con la legge di approvazione del bilancio

B possono stabilirsi con la legge di approvazione del bilancio

C non possono stabilirsi con la legge di approvazione del bilancio
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96 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 ad istanza di parte

B solo per i procedimenti d'ufficio

C per ciascun tipo di procedimento amministrativo

97 I decreti legge possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di 
decreti legge non convertiti?
A Possono regolarli a seconda della materia

B No, non possono regolarli

C Sì, possono regolarli

98 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 Certificati.

B Originali non unici.

C Originali.

99 Può essere prorogata la durata in carica del Senato della Repubblica?
A Sì, in caso di morte del Presidente della Repubblica, con legge

B Sì, in caso di guerra, con legge

C No, in nessun caso

100 Il Ministero per i Beni e le Attività culturali si articola:
A in dipartimenti

B in venti direzioni generali

C in non più di 10 direzioni generali

101 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definisce legalizzazione di fotografia:
A l'attestazione, da parte di una P.A. competente, che un'immagine fotografica 

corrisponde alla persona dell'interessato
B l'attestazione, da parte di una P.A. competente o di un soggetto privato delegato, che 

un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato
C l'attestazione, da parte di una P.A. competente, all'interno di un documento di 

riconoscimento, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato 

102 E' possibile limitare per ragioni politiche la libertà di spostamento nel 
territorio nazionale dei cittadini?
A Sì, sempre

B No, mai

C Sì, ove le condizioni politico-sociali lo rendano consigliabile
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103 Chi, secondo l'art.3 D.Lgs. n. 303/99, promuove l'azione del Governo per 
assicurare la partecipazione dell'Italia alla UE?
A Il Presidente della Repubblica

B Il Ministro degli Affari esteri

C Il Presidente del Consiglio

104 E’ ammissibile la creazione di nuove Regioni con un minimo di un 
milione di abitanti?
A Sì, con legge regionale, sentiti i Consigli Regionali, Provinciali e Comunali interessati

B Sì, con legge ordinaria, sentiti i Consigli delle Regioni interessate

C Sì, con legge costituzionale, sentiti i Consigli Regionali

105 Il Comune può adottare regolamenti?
A Sì, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 

attribuite --
B No, in nessun caso
C No, salvo delega regionale

106 Si può esprimere un parere negativo in sede di conferenza di servizi?
A Sì, ma solo se motivato con esigenze di salvaguardia degli interessi pubblici

B Sì, ma solo se congruamente motivato, con riferimento all’oggetto della conferenza ed 
indicando, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

C Sì, se comunicato alle altre Amministrazioni partecipanti almeno trenta giorni prima 
della conclusione dei lavori

107 Le copie informatiche di documenti analogici, hanno piena efficacia, ai 
sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi:
A è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o 

altra firma elettronica qualificata.
B è associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una scansione di un proprio 

documento.
C è associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una scansione della firma 

digitale.

108 Il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione comporta che:
A la legge non possa mai prendere in considerazione particolari condizioni personali al 

fine di riconoscere a taluno un trattamento più favorevole
B la legge non possa riservare, a parità di situazione, un trattamento diverso
C la legge debba assicurare sempre lo stesso trattamento a qualunque cittadino, anche 

davanti a diversità di situazioni

109 E' possibile essere forzosamente sottoposti ad un trattamento sanitario?
A No, in alcun caso

B Sì, in ogni caso

C No, se non per legge e nel rispetto della persona umana
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110 All'atto dell'autenticazione di copie, il pubblico ufficiale procedente deve:
A apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se l'atto o il documento 

consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun 
foglio intermedio

B apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio sull'unica o sull'ultima 
pagina della copia,nel  caso in cui l'atto o il documento consti di più fogli

C apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio sull'ultima pagina e la 
propria sigla sulle pagine intermedie,nel  caso in cui l'atto o il documento consti di più 
fogli

111 Il termine entro il quale una Regione può impugnare una legge della 
Repubblica, che ritenga lesiva della propria competenza, innanzi alla 
Corte costituzionale è:
A 90 giorni dalla pubblicazione della legge

B 30 giorni dalla pubblicazione della legge

C 60 giorni dalla pubblicazione della legge

112 Nei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, quando la scelta della 
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione è demandata
A ad un organo della stazione appaltante, stabilito dal regolamento

B ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal D. Lgs. 
163/2006

C ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal 
regolamento

113 La legge può stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento della 
stampa periodica?
A No

B Sì, con norme di carattere generale

C Sì, ma solo con legge di rilievo costituzionale

114 A norma della Costituzione, in quali casi è ammissibile che il Governo 
adotti, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori con 
forza di legge?
A In caso di richiesta, anche non ufficiale, del Presidente della Repubblica

B In casi straordinari di necessità e d'urgenza

C In caso di inerzia del Parlamento

115 La Costituzione prende in esame i diritti di inabili e minorati in materia di 
lavoro?
A Sì, ma non esplicitamente

B No

C Sì, prevede un diritto all'educazione e all'avviamento professionale
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116 Quale è lo strumento informatico che le P.A. rilasciano ai cittadini per 
consentire loro di accedere, attraverso la rete, a quei servizi per i quali 
sia necessaria l'identificazione in rete del soggetto?
A Firma digitale.

B Codice fiscale.

C CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

117 Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso:
A deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, 

in ogni caso
B non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento 

amministrativo, in nessun caso
C deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo 

solo se si tratta di procedimento d'ufficio

118 Secondo quanto prevede la Costituzione, quale atto stabilisce i principi 
generali per l'attribuzione del patrimonio proprio dei Comuni, delle 
Province, delle Città metropolitane e delle Regioni?
A La legge dello stato

B La costituzione

C La legge regionale

119 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.

120 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definisce certificato:
A il documento rilasciato da amministrazione pubblica con la sola funzione di 

ricognizione, riproduzione e partecipazione a  terzi di stati, qualità personali e fatti 
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici 

B il documento rilasciato da P.A. con funzione di ricognizione, riproduzione e 
partecipazione a  terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o 
registri pubblici o comunque accertati da titolari di funzioni pubbliche

C il documento rilasciato da P.A. con funzione di sola ricognizione, riproduzione e 
partecipazione a  terzi di stati, qualità personali e fatti accertati da soggetti titolari di 
funzioni pubbliche
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121 Quale dei seguenti articoli/commi della Costituzione è stato abrogato 
dalla L. Cost. n. 3 del 18/10/2001?
A L'art. 129 che recitava «Le Regioni, le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni 

di decentramento statale»
B L'art. 117 che elencava le materie per le quali le Regioni potevano emanare norme 

legislative
C Il primo comma dell'art. 125 che recitava, tra l'altro, «La legge può in determinati casi 

ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, 
il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale».

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

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

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

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

123 Il termine conclusivo del procedimento amministrativo è determinato, ai 
sensi della legge n. 241/90:
A per legge o per regolamento ed in assenza di questi, dall'Amministrazione

B dal giudice

C dal responsabile del procedimento

124 Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o 
sulla forma degli atti è sempre annullabile?
A 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.

B Si, è sempre annullabile, anche d'ufficio.
C Si, è sempre annullabile ad istanza della parte che ha richiesto il provvedimento.

125 Quali magistrati ordinari possono essere nominati giudici della Corte 
Costituzionale?
A Solo quelli appartenenti alle giurisdizioni superiori

B Solo quelli con più di venti anni di attività

C Tutti indistintamente
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126 Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la 
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici 
dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico
A salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dallo statuto, secondo 

le rispettive competenze
B salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 

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

comunale

127 A norma dell’articolo 127 della Costituzione, entro quale termine il 
Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale, 
qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della 
Regione:
A entro trenta giorni dalla promulgazione

B entro sessanta giorni dalla pubblicazione

C entro sessanta giorni dall’approvazione

128 A quale organo compete apporre il visto alla legge regionale di 
approvazione dello Statuto?
A Per tale legge regionale non è richiesta l'apposizione del visto

B Al Presidente del Senato

C Al Commissario del Governo

129 La durata in carica del Presidente della Giunta regionale è stabilita:
A con legge della Repubblica

B con legge costituzionale

C dallo statuto regionale

130 Quale organo è tenuto a comunicare alle Camere la composizione del 
Governo ed ogni mutamento in essa intervenuto?
A Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

B Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

131 A norma dell'art. 21 della Costituzione è possibile vietare uno 
spettacolo?
A Sì, se contrario al buon costume

B Sì, se contrario all'ordine pubblico economico

C No, in osservanza del principio di libertà d'espressione
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132 Alla luce della riforma costituzionale del 2001, quando una Regione 
approva leggi in materia di valorizzazione dei beni culturali ed 
ambientali esercita una potestà legislativa:
A residuale

B concorrente

C esclusiva

133 I pareri sono facoltativi:
A se l'organo ha il potere discrezionale di provvedere sull'istanza per la quale è 

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

B se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'Amministrazione precedente di 
richiederli o meno

C se l'Amministrazione precedente è obbligata a richiederli, ma può adottare un 
provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge

134 La P.A. 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. 445/00.

B No, è espressamente vietato dal  D.P.R. n. 445/00.

C Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 
445/00 demanda all'ente interessato.

135 A quale organo spetta l'incombenza di provvedere alla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, della notizia della mancata conversione del 
decreto legge per decorrenza del termine?
A Al Ministro della Giustizia

B Alla Corte costituzionale

C Al Presidente del Consiglio dei Ministri

136 Nei casi in cui l'Amministrazione procedente acquisisce informazioni 
relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione di un 
documento di indentità in corso di validità, la registrazione dei dati 
avviene:
A attraverso l'acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento

B attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento

C attraverso la annotazione dei dati in appositi registri dell'Amministrazione procedente 

IACP - AG6/I Pagina 24



137 Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte 
dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento 
amministrativo?
A Chiunque vi abbia interesse

B Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

C Il responsabile del procedimento

138 A norma del dettatto costituzionale, il Governo è legittimato a 
promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti 
regionali?
A No, la questione di legittimità costituzionale sugli statuti può essere promossa dinanzi 

alla Corte costituzionale solo dalle Regioni
B Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta giorni dalla loro pubblicazione
C Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione

139 Tra quali categorie vengono prescelti i membri del CSM di nomina 
parlamentare?
A Professori ordinari universitari in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di 

esercizio
B Giudici onorari
C Magistrati delle giurisdizioni superiori

140 Per quale delle seguenti materie è riconosciuta allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva?
A Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 

europea
B Porti e aeroporti civili
C Grandi reti di trasporto e di navigazione

141 Le nomine alla presidenza di enti, aziende di carattere nazionale sono 
fatte, salvo le relative eccezioni:
A con Decreto del Ministero presso il quale saranno inseriti funzionalmente, sentito 

l’indefettibile parere del Governo
B per chiamata diretta di fiducia di tutti i dipendenti
C con Decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del 

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

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

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

domanda
C il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento 

della domanda, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della legge 241/90 in materia 
di SCIA.
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143 E' possibile espropriare una proprietà privata per motivi di interesse 
generale?
A Sì, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo

B No, la proprietà privata è un diritto intangibile

C Sì, nei casi previsti dai regolamenti e salvo indennizzo

144 Le Regioni possono istituire propri tributi?
A si, ma solo per finanziare spese di investimento

B si, ma solo in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario

C no

145 L'Agenzia delle Dogane è competente a svolgere i servizi relativi al 
contenzioso dei diritti doganali?
A No, tranne che nel caso di controversie relative a scambi internazionali

B No, la competenza è dei TAR

C Sì

146 L'art. 16 della Costituzione afferma che la libertà di circolazione e 
soggiorno può essere limitata dalla legge:
A per motivi di sicurezza o sanità

B per motivi linguistici

C per ragioni politiche

147 L’art. 119 della Costituzione, come novellato dalle leggi costituzionali 
nn. 3/2001 e 1/2012, prevede testualmente, all’ultimo comma, che:
A Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno un proprio patrimonio 

attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato
B   Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno un proprio demanio attribuito 

secondo i principi generali stabiliti con legge dello Stato
C Comuni, Province, Città metropolitane hanno un proprio patrimonio attribuito secondo 

i principi determinati dalla legge regionale

148 Il Presidente della Repubblica è responsabile penalmente degli atti 
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni?
A No, mai

B Sì, sempre

C No, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione
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149 L'art. 119 della Costituzione stabilisce che la legge dello Stato istituisce 
un fondo perequativo:
A con un vincolo di destinazione agricolo, per i territori delle Regioni a statuto speciale

B senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante

C destinato esclusivamente al sostegno del settore terziario nelle aree del Sud Italia

150 In caso di impedimento permanente,  di morte o di dimissioni del 
Presidente della Repubblica:
A il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della 

Repubblica entro trenta giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono 
sciolte o manca meno di sei mesi alla loro cessazione

B il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica 
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o 
manca meno di sei mesi alla loro cessazione

C il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della 
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono 
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione

151 E' 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 No, è vietato dalla legge n. 400/88

B Sì, attraverso la riproposizione del decreto

C Non è vietato dalla legge, ma una sentenza della Corte costituzionale ha stabilito 
l'incostituzionalità della prassi

152 Con l’espropriazione per pubblica utilità un soggetto può essere privato, 
in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà
A per una causa di pubblico interesse e previo pagamento di una giusta indennità.

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

C sempre previo pagamento di una giusta indennità ma anche per cause estranee al 
pubblico interesse

153 Spetta alle Regioni la potestà legislativa:
A in riferimento ad ogni materia a loro espressamente riservata dalla Costituzione

B in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello 
Stato

C in riferimento ad ogni materia a loro espressamente riservata dalla legge

154 Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica fanno parte:
A Dei beni privati di interesse pubblico

B Del patrimonio indisponibile del Comune

C Del patrimonio disponibile del Comune
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155 Il Presidente della Giunta regionale è organo della Regione 
espressamente previsto dalla Costituzione?
A Sì. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale, la Giunta 

regionale e il suo Presidente
B Sì. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale e il 

Presidente della Giunta regionale
C No. La Costituzione non prevede espressamente gli organi della Regione. Essi sono 

previsti dallo statuto regionale

156 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 può anche pregiudicare i diritti dei terzi

B non può pregiudicare, in ogni caso, i diritti dei terzi

C può pregiudicare i diritti dei terzi solo se l'interessato al provvedimento presta idonea 
garanzia

157 Il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione comporta 
che:
A la legge deve assicurare sempre lo stesso trattamento a qualunque cittadino anche 

davanti a diversità di situazioni
B la legge non può mai prendere in considerazione particolari condizioni personali al 

fine di riconoscere a taluno un trattamento più favorevole
C la legge non può riservare a parità di situazione un trattamento diverso

158 In quale delle seguenti materie la Costituzione impone la riserva di legge 
costituzionale?
A Limitazione della libertà personale

B Regolamentazione del diritto di sciopero

C Fusione di Regioni esistenti

159 Per l'elezione del Presidente della Repubblica, al quarto scrutinio è 
sufficiente:
A la maggioranza di 3/4 dell'assemblea

B la maggioranza assoluta dell'assemblea

C la maggioranza di 2/3 dell'assemblea

160 L'accesso informale ai documenti amministrativi:
A è ammesso qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti 

l'esistenza di controinteressati
B è sempre ammesso, senza alcuna eccezione
C non è ammesso

IACP - AG6/I Pagina 28



161 Secondo il dettato dell'articolo 13 della Costituzione, la libertà personale 
può essere limitata?
A No, tranne che per decisione esclusiva delle autorità di pubblica sicurezza

B Sì, nei soli casi  e modi previsti dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria

C No, mai

162 Il diritto di voto può essere limitato:
A solo per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile

B per incapacità civile, per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità 
morale indicati dalla legge

C il diritto di voto non può mai essere limitato

163 Costituiscono ripartizioni del territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 
114 della Costituzione:
A Regioni, Comuni e Stato

B Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

C Regioni, Province e Comuni

164 A chi sono riservate le controversie in materia di formazione, 
conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi del provvedimento 
di cui all'art.11 comma 5? 
A Alla giurisdizione amministrativa e ordinaria, a seconda della posizione soggettiva 

lesa
B Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo
C Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

165 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 La fruibilità on Line dei documenti da parte della cittadinanza

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

C L’accesso riservato da parte dei soggetti li hanno formati

166 Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati 
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle 
loro funzioni:
A alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della 

Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge della Repubblica
B alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, 

secondo le norme stabilite con legge della Repubblica
C alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della 

Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale
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167 Per quale delle seguenti materie lo Stato ha potestà legislastiva 
esclusiva?
A Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni

B Politica estera e rapporti internazionali dello Stato

C Commercio con l'estero

168 Nel caso di sequestro di stampa periodica eseguito dalla polizia 
giudiziaria, entro quanto tempo bisogna darne comunicazione 
all'autorità giudiziaria?
A Tempestivamente e comunque non oltre le 72 ore dal sequestro

B Tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dal sequestro

C Tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore dal sequestro

169 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 No, in nessun caso

C Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un 
indennizzo in relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato

170 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

171 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

172 La mancata risposta entro 30 giorni delle Amministrazioni certificanti 
alle richieste di controllo delle Amministrazioni procedenti…
A conferisce alle Amministrazioni procedenti la possibilità di accedere direttamente agli 

archivi dell'Amministrazione certificante
B comporta automaticamente la proroga dei termini del procedimento
C costituisce violazione dei doveri d'ufficio
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173 I delegati regionali, che integrano il Parlamento in seduta comune per 
l'elezione del Presidente della Repubblica, sono eletti:
A dalla Giunta regionale

B dal Consiglio regionale

C dalla Giunta provinciale

174 Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla P.A. o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi…
A possono essere inviate solo per via postale e telematica

B devono essere inviate esclusivamente per via telematica, a partire dal 1 luglio 2013

C possono essere inviate anche per fax e via telematica

175 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

176 Lo Stato può espropriare, salvo indennizzo, le imprese?
A Sì, ad esempio quelle che si riferiscono a servizi pubblici essenziali

B Sì, quando contrastano con l'utilità sociale

C No, non può in nessun caso espropriare le imprese

177 Secondo il dettato costituzionale, le Province sono:
A enti strumentali

B enti ausiliari

C enti autonomi

178 I provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale adottati 
dall’autorità di pubblica sicurezza si intendono revocati e restano privi 
di ogni effetto:
A se l’Autorità Giudiziaria non li convalida nelle 24 ore successive alla comunicazione

B sono sempre privi di effetto

C se l’Autorità Giudiziaria non li convalida nelle 48 ore successive alla comunicazione

179 Quali sono i criteri che deve rispettare l'attività amministrativa, ai sensi 
della legge n. 241/90?
A Economicità, efficacia,imparzialità, pubblicità e trasparenza 

B Solo economicità e pubblicità

C Solo economicità ed efficacia

IACP - AG6/I Pagina 31



180 Quale fonte legislativa stabilisce la durata in carica della Giunta 
regionale?
A La Costituzione

B La legge della Regione

C Legge della Repubblica

181 Secondo la Costituzione, la Repubblica tutela il lavoro:
A solo in determinati campi ritenuti degni di tutela

B in tutte le sue forme e applicazioni

C solo per determinate categorie di soggetti

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

C Sì, in ogni caso

183 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 pubblici, privati o diffusi (se sostituiti in 

associazioni o comitati) 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

184 Quando si utilizza la PEC invece della posta elettronica tradizionale?
A solo quando si inviano email recanti in allegato scansioni di leggi

B in comunicazioni ufficiali per le quali il mittente vuole avere evidenza con valore 
legale dell'invio e della consegna del messaggio.

C solo quando si inviano email con allegati

185 Da quanti consiglieri regionali deve essere sottoscritta una mozione di 
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale?
A È necessaria la sottoscrizione di almeno un terzo dei consiglieri regionali

B È sufficiente la sottoscrizione di almeno un decimo dei consiglieri regionali

C La mozione deve essere sottoscritta almeno da un quinto dei consiglieri regionali

186 Secondo la Costituzione il nostro sistema tributario è informato a criteri 
di:
A progressività

B proporzionalità

C omogeneità
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187 Un certificato, richiesto ad una P.A. per essere prodotto all'estero deve 
recare la dicitura indicata dall'art. 40, c. 02 del D.P.R. n. 445/00 ?
A No, deve riportare la dicitura "ai sensi dell'art. 40 D.P.R. n. 445/00, il presente 

certificato è rilasciato solo per l'estero"
B Si, deve sempre recare tale dicitura, per evitare che venga prodotto ad altra P.A. 

italiana
C Non deve recare alcuna dicitura

188 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
B Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati
C Soltanto il destinatario del provvedimento finale

189 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, sono materie di 
legislazione concorrente quelle relative a:
A armi, munizioni ed esplosivi

B ordinamento civile e penale

C rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni

190 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “beneficiario 
dell’espropriazione” si intende 
A il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.

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. 

191 A norma della Costituzione per quali disegni di legge è sempre richiesta 
la procedura normale di esame ed approvazione diretta?
A Per i disegni di legge in materia fiscale

B Per i disegni di legge in materia di previdenza sociale

C Per i disegni di legge in materia elettorale

192 Quali sono i limiti dell'iniziativa economica?
A Non può svolgersi  in contrasto con l'utilità sociale

B Non può svolgersi in danno alla libertà umana

C Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

193 Quali tra i seguenti organi non possono sollecitare l’attività consultiva 
del CNEL?
A Le Province ad autonomia ordinaria

B Le Province autonome di Trento e di Bolzano

C Le Regioni ad autonomia ordinaria
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194 L'approvazione del rendiconto consuntivo presentato dal Governo, da 
parte delle Camere è fatta a cadenza:
A semestrale

B annuale

C biennale

195 Ha effetto una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della 
Giunta regionale messa in discussione prima di tre giorni dalla sua 
presentazione?
A No, l'art. 126 della Costituzione prevede il limite temporale di sei giorni

B Sì, purché sia sottoscritta da almeno un quinto dei suoi consiglieri e sia approvata per 
appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti

C No, l'art. 126 della Costituzione prevede il limite temporale di tre giorni

196 Quanti anni durano in carica i membri del CNEL?
A Tre anni

B Sei anni

C Cinque anni

197 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti 
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Norme generali sull’istruzione

B Commercio con l’estero

C Tutela della salute

198 L'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale sancisce:
A l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricevere e inviare ad altre pubbliche 

amministrazioni la corrispondenza per via telematica con firma digitale.
B  l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare per via telematica con le 

altre pubbliche amministrazioni.
C il principio per cui i cittadini e le imprese hanno il diritto di «richiedere» e di 

«ottenere» l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A . e gli 
altri soggetti pubblici e privati previsti dal CAD. 

199 L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile:
A esclusivamente con quello di membro del Parlamento e di un Consiglio regionale

B con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della 
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge

C esclusivamente con quello di membro del Parlamento e con l’esercizio della 
professione di avvocato
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200 Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il 
dichiarante…
A decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera
B dovrà presentare una certificazione in luogo della dichiarazione sostitutiva
C non decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, laddove sia dimostrabile che il provvedimento 
sarebbe stato ugualmente emanato alla luce degli effettivi dati di fatto

201 Nel caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali:
A è necessario comunicare un preavviso di 2 giorni.

B è necessario comunicare un preavviso di 10 giorni.

C non è necessario alcun preavviso.

202 Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare 
offerte per l’affidamento di un contratto pubblico di rilevanza 
comunitaria, le stazioni appaltanti 
A utilizzano le sole procedure aperte, ristrette o negoziate

B utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo.

C utilizzano le sole procedure negoziate, ovvero il dialogo competitivo

203 Gli Statuti delle Regioni a Statuto ordinario sono approvati e/o modificati 
con:
A legge costituzionale

B legge regionale

C deliberazione non legislativa del Consiglio Regionale

204 Il giudice costituzionale dura in carica nove anni. Al termine del 
mandato può essere nuovamente nominato?
A No, lo esclude l'art. 135 della Costituzione

B Sì, ma il nuovo ufficio non può avere durata superiore a tre anni

C Sì, lo prevede l'art. 138 della Costituzione

205 La Costituzione assicura il diritto allo studio anche ai privi di mezzi 
attraverso:
A bonus fiscali

B borse di studio ed altre provvidenze attribuite per concorso

C vitalizi temporanei
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206 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, per «interoperabilità di base» si intende:
A La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi 

informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle 
informazioni e dei procedimenti amministrativi.

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

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

207 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 l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale
B l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
C l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale

208 Nel Titolo II della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti etico-
sociali", sono tra l'altro considerati:
A i rapporti concernenti il diritto di lavoro

B i rapporti relativi alla salute dell'individuo

C i principi fondamentali della Costituzione

209 Quale delle seguenti materie non può essere disciplinata con decreto 
legge?
A La materia bancaria

B La materia elettorale

C La materia sindacale

210 Nel caso in cui non sia stato comunicato preventivamente l’avvio del 
procedimento:
A il provvedimento emanato, pur se illegittimo, non può essere annullato ove 

l'Amministrazione provi che non avrebbe potuto avere diverso contenuto 
B il provvedimento emanato può sempre essere revocato
C il provvedimento emanato è sempre illegittimo

211 A norma della Costituzione, ogni legge che importi nuove spese deve:
A pur non necessitando del procedimento ex art. 138 Cost., richiede l'approvazione a 

maggioranza dei 2/3 dei componenti del Parlamento
B essere adottata con procedimento ex art. 138 Cost.
C indicare i mezzi per farvi fronte

212 La prima riunione delle nuove Camere:
A ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni

B ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni

C ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dalle elezioni
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213 Se un soggetto è sottoposto a curatela…
A le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono sottoscritti da lui con 

l'assistenza del curatore
B le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono da lui sottoscritti 

insieme al curatore
C le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono sottoscritti dal 

curatore

214 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

215 Il diritto alla segretezza della corrispondenza può essere limitato?
A No, in quanto trattasi di diritto inviolabile

B Sì, ma solo con le garanzie stabilite dalla legge e per atto motivato dell'autorità 
giudiziaria

C No, ma il divieto non vale per le Forze di Polizia

216 I Ministri sono responsabili:
A solo per gli atti propri

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

C solo per gli atti propri e per gli atti dei loro sottoposti

217 Il decreto di esproprio per pubblica utilità
A indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del 

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

dell'opera
C indica gli estremi esclusivamente degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato 

all'esproprio.

218 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del 
provvedimento amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento 
insufficientemente motivato è:
A viziato per violazione di legge

B viziato per incompetenza

C viziato per eccesso di potere
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219 Quale delle seguenti condizioni personali comporta l'ineleggibilità alla 
Camera dei Deputati?
A Essere un impiegato dello Stato

B Essere Sindaco di Comuni con più di 20.000 abitanti

C Avere meno di 40 anni

220 Lo statuto delle Regioni ad autonomia ordinaria viene approvato:
A con decreto legge

B con legge costituzionale

C con legge ordinaria

221 La Costituzione riconosce i diritti della famiglia, intesa come:
A società fondata sulla convivenza dei coniugi

B società naturale fondata sulla comunanza di vita ed affetti

C società naturale fondata sul matrimonio

222 Sulla base del D.P.R. n. 445/00, quale dei seguenti comportamenti non 
comporta violazione dei doveri d'ufficio ?
A l'invito a regolarizzare una dichiarazione sostitutiva irregolare

B il rifiuto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante 
l'esibizione di un documento di riconoscimento

C il richiedere ed accettare certificati o atti di notorietà

223 Gli edifici destinati a sede di pubblici uffici, con relativi arredi, nonché 
gli altri beni destinati ad un pubblico servizio, sono fatti rientrare, a 
norma dell’art. 826, c. 2, del codice civile:
A    Nel patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle Province e dei 

Comuni, secondo la loro appartenenza
B   Nel demanio statale, provinciale e comunale
C Nel patrimonio indisponibile dello Stato

224 Provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione 
delle persone o delle cose fra le Regioni possono essere adottati dalle 
Regioni interessate:
A mai, in nessun caso

B solo ai fini di limitare, nel rispetto del territorio, l'esercizio di particolari professioni, 
impieghi o lavori

C solo nel caso che si tratti di cittadini extracomunitari o introdottisi clandestinamente 
nel territorio dello Stato
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225 La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:
A alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale

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

C a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale

226 Quali effetti producono le dimissioni contestuali della maggioranza dei 
componenti il Consiglio regionale?
A L'elezione di un nuovo Presidente tra i componenti della Giunta

B L'elezione di un nuovo Presidente e della Giunta da parte del Consiglio

C Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio

227 Quale tra i seguenti documenti non è equipollente alla carta d'identità ?
A la tessera sanitaria

B la patente nautica

C il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici

228 In base all'art. 17 della Costituzione, i cittadini per riunirsi devono dare 
preavviso all'autorità:
A anche per le riunioni private a carattere politico

B se le riunioni sono svolte in luogo aperto al pubblico

C se le riunioni sono svolte in luogo pubblico

229 Ai fini del rilascio di permesso di costruire, nel concetto di costruzione:
A Rientrano esclusivamente quei manufatti, infissi al suolo, che alterino in modo stabile, 

non irrilevante e non meramente occasionale lo stato dei luoghi
B Non rientrano le costruzioni di modesta consistenza non comportanti incremento di 

carico insediativo
C Rientra ogni opera che attui una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, a 

prescindere dal fatto che comporti o meno la realizzazione di opere murarie

230 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

231 I beni demaniali sono:
A  Esclusivamente beni immobili appartenenti allo Stato

B Sempre beni immobili o universalità di beni mobili di proprietà statale o di enti pubblici 
territoriali

C  Beni mobili appartenenti ad enti pubblici
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232 Quale fra i seguenti organi deve essere sentito per procedere allo 
scioglimento di un Consiglio regionale?
A La Conferenza Stato-Regioni

B Il Commissario del Governo

C La Commissione parlamentare per le questioni regionali

233 In quale delle seguenti materie le Regioni esercitano una potestà 
legislativa concorrente?
A Commercio con l'estero

B Mercati finanziari

C Legislazione elettorale

234 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

235 Il Presidente del Consiglio regionale è organo della Regione 
espressamente previsto dalla Costituzione?
A Sì

B No. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale, la Giunta 
e il suo Presidente

C No. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale e la Giunta

236 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali 
sono sottoposte a referendum popolare:
A quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei 

membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali
B quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei 

membri di una Camera o cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali
C quando, entro sei mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei 

membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali

237 Con la riforma costituzionale la legge regionale è soggetta agli stessi 
limiti di quella statale. Quali?
A I limiti Costituzionali.

B I limiti costituzionali, i vincoli dell'Ordinamento Comunitario e degli obblighi 
internazionali.

C Non ci sono limiti.
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238 L’elezione del Presidente della Repubblica, se le Camere sono sciolte o 
manca meno di tre mesi alla loro cessazione:
A ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove

B ha luogo entro venti giorni dalla riunione delle Camere nuove

C ha luogo entro trenta giorni dalla riunione delle Camere nuove

239 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti 
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Commercio con l’estero

B Immigrazione

C Tutela della salute

240 A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento 
finale del procedimento amministrativo?
A Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo 

competente per l'adozione
B Al responsabile del procedimento o al suo delegato
C Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile

241 Ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, nessuno può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario:
A se non per disposizione di legge

B se non per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

C se non per decreto del Ministro della Salute

242 La P. A. è tenuta a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante 
comunicazione personale?
A No, in nessun caso

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

C Sì, sempre

243 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, nelle materie in cui lo Stato 
ha legislazione esclusiva a chi spetta la potestà regolamentare?
A Sempre allo Stato, non essendo consentita la delega alle Regioni

B Allo Stato, salvo delega alle Regioni

C Sempre alle Regioni, a statuto ordinario o speciale

IACP - AG6/I Pagina 41



244 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 No, in nessun caso

C Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un 
indennizzo in relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato

245 In che modo avviene la concessione e/o la locazione dei beni immobili 
statali, in base all’art. 2 del D.P.R. n. 296/2005?
A  Sempre mediante trattativa privata

B Seguendo le ordinarie regole del diritto comune

C A seguito di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto, tranne in 
determinati casi individuati dalla medesima normativa

246 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, sono materie di 
legislazione concorrente quelle relative a:
A produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia

B perequazione delle risorse finanziarie

C giurisdizione e norme processuali

247 Che effetto produce la richiesta di certificati o di atti di notorietà da 
parte di una Pubblica Amministrazione?
A Nessuno. Non sussiste obbligo di accettazione di tali dichiarazioni.

B Costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

C Il T.U. n. 445/00 commina la sanzione della destituzione dall'impiego.

248 Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le Regioni esercitano la 
potestà legislativa nel rispetto:
A solo della Costituzione

B solo delle leggi regionali e dello Statuto regionale

C della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali

249 In quali materie spetta alle Regioni la potestà regolamentare?
A Nelle materie indicate da legge regionale

B In ogni materia diversa da quelle di competenza esclusiva dello Stato

C Nelle materie indicate da legge dello Stato
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250 Secondo il dettato costituzionale, i cittadini debbono contribuire alle 
spese pubbliche:
A in proporzione al numero dei componenti la famiglia del contribuente

B in pari misura per ciascuna famiglia

C in ragione della loro capacità contributiva

251 Ai sensi della legge n. 241/90, i titolari di meri interessi di fatto:
A non hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

B hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma non possono ottenerne copia

C hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

252 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere presentato nel 
termine perentorio di....
A 45 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.

B 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.

C 180 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.

253 Il contratto di servizio è un contratto sottoscritto:
A Dal Comune e dal soggetto gestore del servizio.

B Dal soggetto gestore del servizio e dagli utenti.

C Dal Comune e dagli utenti.

254 Che cosa si intende per "semestre bianco"?
A Gli ultimi sei mesi di durata delle Camere in ogni legislatura

B I primi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica

C Gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica

255 Ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., nel caso in cui l'Accordo di programma 
comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco 
allo stesso deve essere...  
A ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza

B ratificata dal Consiglio comunale entro sessanta giorni a pena di decadenza

C ratificata dalla Giunta comunale entro trenta giorni a pena di decadenza

256 A norma della legge costituzionale n. 1/89, i Ministri possono essere 
sottoposti a misure restrittive della libertà personale?
A Sì, previa autorizzazione dell'organo competente

B No, godono dell'immunità concessa ai Parlamentari

C Sì, senza autorizzazioni da parte del Parlamento
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257 I regolamenti governativi sono emanati:
A con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei 

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato
B con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, controfirmato dal Presidente 

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

parere del Consiglio di Stato

258 Il popolo può esercitare l’iniziativa legislativa?
A Si, mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in 

articoli
B Sì, mediante il diritto di petizione popolare
C Si, mediante le azioni popolari

259 Quale dei seguenti soggetti non può eseguire l'autenticazione di copie 
di atti o documenti ?
A il pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale

B un segretario comunale

C qualsiasi funzionario dell'Amministrazione che ha emesso l'atto

260 I beni patrimoniali disponibili, in virtù delle loro caratteristiche, sono 
soggetti…
A   Sempre alle regole del diritto pubblico

B    In genere alle comuni regole del diritto privato, tranne nei casi di alienazione, che 
deve avvenire nelle forme del diritto pubblico

C Solo alle comuni regole del diritto privato contenute nel codice civile

261 La legge n. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi deve essere motivata?
A Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza

B Sì, se l'istanza ha la forma scritta

C No, in nessun caso

262 Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, chi tra i seguenti 
soggetti può chiedere l'indizione del referendum popolare sulle leggi 
costituzionali?
A Il Presidente della Repubblica

B La Corte costituzionale

C Cinque Consigli regionali
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263 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90, 
sono soggetti a controlli?
A No, in nessun caso

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

C Sì, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono

264 L'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia 
sono di competenza:
A del Ministro della Giustizia, ferme restando le competenze del CSM

B del CSM in via esclusiva

C del Ministro della Giustizia

265 Non possono essere sostituiti da altro documento:
A i certificati di marchi o brevetti

B i certificati di appartenenza a ordini professionali

C i certificati comprovanti l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con 
l'indicazione dell'ammontare corrisposto

266 Quando un decreto legge non viene convertito in legge, qual è la sorte 
dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito?
A Continuano ad essere disciplinati dal decreto non convertito

B Possono essere regolati con legge delle Camere

C Si estinguono necessariamente

267 Dalla presentazione della Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) entro 
quanti giorni l'Amministrazione competente verifica d'ufficio la 
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se 
necessario, il divieto di prosecuzione dell'attività
A con provvedimenti motivati, entro e non oltre 90 giorni dalla segnalazione 

B con provvedimenti motivati, entro e non oltre 60 giorni dalla segnalazione 

C con provvedimenti motivati, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della 
segnalazione 

268 Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 
pubblico di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici 
nominano
A tre responsabili del procedimento, rispettivamente per le fasi della progettazione, 

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

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

dell’affidamento e dell’esecuzione.
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269 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 solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza

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

270 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, 
assegna la responsabilità del procedimento:
A solo a se stesso

B a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

C solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

271 In base al D.P.R. n. 445/00, ciascuna Amministrazione è tenuta a: 
A istituire un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi in ciascuna delle proprie sedi territoriali
B istituire un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi 
C istituire un Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree omogenee

272 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 nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti 

diretti.
B Soggetti che, in relazione alla natura del procedimento, abbiano preventivamente 

chiesto di essere informati.
C Chiunque vi abbia interesse.

273 Ai sensi del D.Lgs. n. 300/99, quali sono i compiti del dipartimento?
A Esplicare funzioni di tipo tecnico-operativo

B Migliorare il rapporto con il pubblico

C Assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero

274 La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla Costituzione:
A non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio 

nazionale
B può adottare, se preventivamente autorizzata, provvedimenti che ostacolino la libera 

circolazione delle cose fra le Regioni
C può istituire dazi di transito fra le Regioni
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275 La legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione?
A Sì, ma possono essere stabiliti termini diversi

B Sì, sempre

C No, mai

276 Quale dei seguenti principi è costituzionalmente sancito per gli atti 
compiuti dai funzionari statali in violazione dei diritti?
A La responsabilità civile si estende anche allo Stato

B La responsabilità civile resta dei funzionari che hanno compiuto l’atto, senza 
estendersi allo Stato

C La responsabilità civile si estende anche ai dipendenti subalterni

277 Richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle 
comunicazioni con le P.A., le società totalmente o maggioritariamente 
pubbliche, e con i gestori di pubblici servizi  secondo quanto previsto 
nel D.Lgs. n. 82/05....
A Costituisce un diritto per le sole imprese.

B Costituisce un diritto per i soli cittadini.

C Costituisce un diritto dei cittadini e delle imprese.

278 Dispone la Costituzione che lo statuto della Regione è approvato dal 
Consiglio regionale con legge approvata, a maggioranza assoluta, 
attraverso due deliberazioni successive adottate ad intervallo:
A non minore di due mesi

B non minore di venti giorni

C non minore di sette mesi

279 Le modalità di utilizzazione dei beni pubblici si differenziano, in genere, 
in base ai soggetti ammessi ad utilizzarli. In particolare, si parla di “uso 
esclusivo”..
A Quando l’utilizzo del bene avviene in forma diretta da parte della P.A. e non è 

possibile un utilizzo particolare di questo da parte di singoli privati
B Quando vi è una decisione della P.A. che autorizza tale utilizzazione del bene
C   Quando il bene viene riservato all’uso pubblico a favore della collettività

280 Cosa prevede la Costituzione riguardo la proprietà?
A Che possa essere solo pubblica

B Che possa essere solo privata

C Che possa essere sia pubblica che privata
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281 Quale organo cura la verbalizzazione della seduta del Consiglio dei 
Ministri?
A Il Presidente del Consiglio

B Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

C Il Segretario generale della P:C.M.

282 Che cos’è un’azienda speciale?
A Un ente dipendente dal comune che esercita controllo sostanziale  su tutte le 

deliberazioni.
B Un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
C Un ente strumentale a sé stante, sul quale il comune esercita un controllo meramente 

formale, prendendo atto, ogni anno, del bilancio preventivo e del consuntivo.

283 Quale dei seguenti stati, fatti, qualità personali non possono essere 
comprovati attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazioni ?
A iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

B l'esistenza in vita

C lo stato di salute

284 Il permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, è rilasciato:
A Esclusivamente al proprietario dell’immobile

B Al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per chiederlo

C A chiunque vanti un titolo, anche obbligatorio, sull’immobile

285 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che le pubbliche amministrazioni 
nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione 
degli obiettivi di:
A Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione.
B Partecipazione e economicità.
C Economicità e celerità.

286 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può 
aggravare il procedimento amministrativo?
A Sì, ma per esigenze straordinarie e motivate, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

B Sì, ma per esigenze straordinarie, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria 

C Si, ove lo ritenga opportuno 
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287 Ai sensi della legge n. 241/90, il soggetto diverso dal destinatario al 
quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha il diritto di 
presentare memorie scritte e documenti all'Amministrazione?
A No, in nessun caso

B Sì, in ogni caso

C Sì, ma se pertinenti all'oggetto del procedimento

288 I Sottosegretari di Stato sono tenuti a prestare giuramento nelle mani 
del Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Sì, con formula a loro riservata

B Sì, con la stessa formula utilizzata dal Presidente del Consiglio e dai Ministri per il 
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

C No, non prestano giuramento

289 Ove non sia fissato alcun termine, la conferenza di servizi deve 
concludersi:
A entro il termine più ampio tra quelli concessi alle Amministrazioni partecipanti

B entro novanta giorni

C entro trenta giorni

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

C non può essere mai disposta.

291 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 sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato

B sono accertati d'ufficio

C non occorre che siano accertati

292 Nessuno può essere privato della capacità giuridica, della cittadinanza, 
del nome:
A per motivi politici

B per motivi religiosi

C per alcun motivo
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293 Secondo il dettato costituzionale lo Stato garantisce i prestiti contratti 
da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni?
A Si, nella misura massima del 60% del valore contrattuale.

B Si, dal momento che i contratti devono essere sottoposti al preventivo visto della 
Corte dei Conti.

C No, la Costituzione esclude ogni garanzia dello Stato su tali prestiti.

294 Le disposizioni del D.P.R. n. 445/00, 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.

295 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

296 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi sostitutivi dei provvedimenti:
A non sono soggetti ad alcun controllo

B sono vietati

C sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti sostituiti 

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

B ogni 3 mesi

C ogni 6 mesi

298 I provvedimenti amministrativi possono essere solo quelli previsti 
dall'ordinamento per contenuto o funzione. Vale a dire che sono dotati 
del carattere....
A della tipicità.

B della nominatività.

C dell'autoritarietà.

299 La "vacatio legis" ordinaria prevista per le leggi regionali è di:
A 15 giorni

B 7 giorni

C 10 giorni
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300 Per le Regioni ad autonomia speciale i rispettivi Statuti sono adottati:
A con atto normativo da parte di ciascuna Regione

B con legge costituzionale

C con legge ordinaria del Parlamento

301 A norma della Costituzione, quali fra le seguenti cariche è incompatibile 
con lo status di membro del CSM?
A Quella di Magistrato

B Quella di Consigliere regionale

C Quella di Presidente della Repubblica

302 Il diritto di accesso è escluso
A esclusivamente per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 

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

concernenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi

303 Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze 
dei servizi previste dalla legge n. 241/90?
A Il responsabile del procedimento

B l'organo che ha la rappresentanza legale dell'amministrazione precedente 

C Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente

304 Le comunicazioni di documenti tra P.A. avvengono di norma mediante 
l'utilizzo della posta elettronica e sono valide, ai fini del procedimento 
amministrativo, una volta che ne sia verificata la provenienza. Ai fini 
della verifica esse...
A Sono valide solo se sono dotate di protocollo informatizzato.

B Sono valide, fra l'altro, se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma 
elettronica qualificata.

C Sono valide solo se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata.

305 Quando il Governo della Repubblica ritenga che una legge regionale 
ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro:
A venti giorni dalla sua approvazione

B sessanta giorni dalla sua pubblicazione

C novanta giorni dalla relativa comunicazione
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306 L'omessa comunicazione costituisce vizio di legittimità del 
provvedimento finale per... 
A violazione di legge

B eccesso di potere

C incompetenza 

307 La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla Costituzione:
A non può istituire dazi d'importazione fra le Regioni

B può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio 
nazionale la loro professione

C può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose fra le 
Regioni

308 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può differire l'esercizio del diritto 
di accesso ai documenti amministrativi al di fuori dei casi e dei limiti 
stabiliti dalla legge?
A Sì, qualunque sia la ragione del differimento

B Sì, se si tratta di tutelare il diritto alla riservatezza dei terzi controinteresati

C No, in nessun caso

309 I giudici della Corte Costituzionale sono nominati:
A per 2/5 dal Presidente della Repubblica, per 1/5 dal Parlamento, per 2/5 dalle 

supreme Magistrature
B per 1/3 dal Presidente della Repubblica, per un 1/3 dal Parlamento, per 1/3 dalle 

Magistrature supreme
C per 1/4 dal Presidente della Repubblica, per un 1/2 dal Parlamento, per 1/4 dalle 

Magistrature supreme

310 La Costituzione italiana stabilisce che non può esservi in alcun caso 
estradizione:
A per reati penali

B per reati militari

C per reati politici

311 Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o 
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento 
negativo
A comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 

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

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

C comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda; i medesimi hanno diritto di presentare osservazioni entro il termine di dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione
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312 Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare dei titoli di ammissione 
dei componenti delle Camere?
A alla Corte Costituzionale

B al Presidente della Repubblica

C A ciascuna Camera

313 La Costituzione fissa un limite temporale decorrente dalla fine delle 
Camere per l'elezione delle nuove?
A Sì, di 70 giorni

B Sì, di 60 giorni

C Sì, di 90 giorni

314 La Costituzione ammette l’estradizione per reati politici?
A Si, ma solo tra i paesi dell’unione Europea

B Si, ma solo tra i paesi aderenti ONU

C No, in nessun caso

315 Per quale ragione, tra quelle di seguito indicate,  può essere sciolto il 
Consiglio regionale?
A Per rendere omogenea la sua composizione politica a quella del Parlamento 

nazionale
B Per ragioni di sicurezza nazionale
C Per insubordinazione del Presidente della Giunta regionale al Commissario del 

Governo

316 Le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono su norme 
statali preesistenti?
A Sì, ma solo dopo il recepimento da parte di una fonte normativa interna

B Sì, senza bisogno di recepimento da parte di una fonte normativa interna

C No, mai

317 Il Parlamento può votare la mozione di sfiducia sia nei confronti di un 
singolo Ministro che nei confronti dell'intero Consiglio dei Ministri?
A Sì, può farlo

B No, non può farlo

C No, può votare solo la mozione di sfiducia nei confronti del singolo Ministro

318 Con quale provvedimento formale si procede allo scioglimento di un 
Consiglio regionale per gravi violazioni di legge?
A Con decreto motivato del Presidente della Repubblica

B Con legge ordinaria

C Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
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319 Da chi viene adottato il "Regolamento edilizio"?
A dall'Assemblea regionale

B dal Sindaco

C dal Consiglio comunale

320 I Comuni sono titolari di funzioni amministrative?
A No, in nessun caso

B No, sono titolari solo di funzioni delegate dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province

C Sì, sono titolari di funzioni amministrative proprie

321 La Costituzione definisce "organi ausiliari":
A la Magistratura ordinaria e la Corte costituzionale

B il CNEL, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato

C i singoli Ministeri

322 Quanti sono i membri del CSM eletti dal Parlamento in seduta comune?
A 10

B 15

C 20

323 Secondo la Costituzione, ai fini della fusione di Regioni esistenti,la 
relativa proposta ...
A deve essere approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni 

interessate
B deve essere approvata con referendum almeno dai due terzi delle popolazioni 

interessate
C  deve essere  approvata con referendum cui partecipi almeno un terzo delle 

popolazioni interessate

324 Conformemente alla normativa  in materia di certificazione, è corretto 
affermare che....
A le certificazioni dello stato civile sono ammesse dalle pubbliche amministrazioni 

anche oltre i termini di validità, per un periodo non superiore a sei mesi.
B nei documenti di riconoscimento rilasciati ai minori di anni 18 è sempre obbligatoria 

l'indicazione o l'attestazione dello stato civile.
C 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 non prevedano una validità superiore.
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325 La Regione
A indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su 

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

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

C può solo attuare gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e 
territoriale contenuti nei piani e programmi dello Stato

326 Il parere espresso dal Consiglio di Stato in sede di ricorsi straordinari al 
Capo dello Stato è:
A facoltativo e vincolante 

B obbligatorio e vincolante 

C facoltativo e non vincolante 

327 É possibile staccare una Provincia o un Comune da una Regione ed 
aggregarli ad un'altra?
A No

B Sì con referendum e con legge costituzionale

C Sì con referendum e con legge della Repubblica

328 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 sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento.

C L'obbligo di motivazione costituisce una facoltà della pubblica amministrazione.

329 Per quali tra le seguenti materie è riconosciuta allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva?
A Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della 

istruzione e della formazione professionale
B Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 

amministrativa
C Previdenza complementare e integrativa

330 Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere 
obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il 
proprio parere....
A Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

B Non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. 

C Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
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331 Chi può legittimamente avanzare la richiesta di fusione di Regioni 
esistenti?
A Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la metà delle popolazioni 

interessate
B Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni 

interessate
C Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni 

interessate

332 Ai sensi dell'art.18 L.n. 400/88, gli uffici di diretta collaborazione con il 
Presidente del Consiglio dei Ministri sono organizzati:
A nel Consiglio di Gabinetto

B nel Consiglio dei Ministri

C nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

333 Il Governo può rinviare al Consiglio regionale una legge da questo 
approvata?
A Sì, quando ritenga che la legge contrasti con gli interessi di altre Regioni

B No, mai

C Sì, ogni qual volta lo ritenga opportuno

334 Qualora il Presidente della Repubblica disponga lo scioglimento di un 
Consiglio regionale, quale organo deve essere obbligatoriamente 
sentito?
A La Conferenza Stato-Regioni, integrata da almeno dieci deputati e dieci senatori

B Una Commissione di deputati e di senatori costituita, per le questioni regionali, nei 
modi stabiliti con legge della Repubblica

C Una Commissione di deputati costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti 
con legge della Repubblica

335 La Costituzione prevede esplicitamente che la retribuzione del 
lavoratore debba essere in grado di assicurare un'esistenza dignitosa 
alla sua famiglia?
A No, l'affermazione non è esplicita ma costituisce un principio interpretativo delle 

norme sui rapporti economici della Costituzione
B Sì, lo prevede
C No, l'affermazione è contenuta nello Statuto dei lavoratori

336 Il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva:
A per l’emanazione dei regolamenti parlamentari

B per l’emanazione degli atti normativi del Governo

C sulla nomina dei sottosegretari
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337 Quali tra le seguenti opere rientrano tra gli interventi di urbanizzazione 
primaria?
A Giardini, piazze, impianti sportivi

B Ospedali, scuole, chiese

C Acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, strade

338 I limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
A sanciti dalla legge in modo tassativo o stabiliti discrezionalmente dalla P.A.

B stabiliti discrezionalmente dalla P.A., ma non vengono sanciti dalla legge in modo 
tassativo

C sanciti dalla legge in modo tassativo, ma non possono essere stabiliti 
discrezionalmente dalla P.A.

339 La potestà regolamentare spetta ai Comuni, le Province e le Città 
metropolitane
A in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 

attribuite.
B in ogni materia.
C sulle materie delegate dalle Regioni.

340 Le previsioni del Piano paesaggistico sono:
A Sempre derogabili dagli strumenti urbanistici di Comuni, Città metropolitane e 

Province
B Inderogabili, ed i Comuni devono astenersi da comportamenti che siano in grado di 

pregiudicare le previsioni del piano
C Derogabili dagli strumenti urbanistici di Comuni, Città metropolitane e Province, a 

seguito di accordo di programma con la Regione

341 Da chi deve essere richiesto il distacco di una Provincia e la sua 
aggregazione ad una Regione diversa?
A Dalle Regioni interessate

B Dalla Provincia interessata, sentiti i Consigli regionali

C Dalla Regione di appartenenza originaria

342 Il Presidente della Regione può essere rimosso per ragioni di sicurezza 
nazionale?
A Sì, previa messa in stato di accusa da parte del Consiglio regionale

B Sì, con decreto motivato del presidente del senato

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

B decreto del Presidente della Repubblica

C decreto del Consiglio dei Ministri

344 La legge n. 241/90 stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione 
all'accesso ai documenti amministrativi devono essere motivati?
A No, non lo stabilisce

B Sì, lo stabilisce

C Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato

345 Da quale organo, nel nostro ordinamento, è deliberato lo stato di guerra?
A Dalle Camere

B Dal Governo

C Dal Presidente della Repubblica

346 La Conferenza Stato-Regioni si riunisce presso:
A le singole Regioni, secondo un calendario concordato

B la Presidenza del Consiglio

C il Ministro degli Affari regionali

347 I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono responsabili per gli 
atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di documenti falsi?
A No, in alcun caso.

B No, salvo i casi di dolo o di colpa.

C No, salvo i casi di dolo o colpa grave.

348 Se un soggetto è sottoposto alla potestà dei genitori…
A le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono sottoscritti dal 

genitore esercente la potestà
B i genitori possono solo richiedere all'Amministrazione procedente di accertare 

direttamente gli stati, i fatti e le qualità che riguardano i figli minori
C le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 possono essere sottoscritti 

dal genitore esercente la potestà o  da altro parente in linea retta o collaterale fino al 
terzo grado

349 Lo Statuto della Regione regola, tra l'altro:
A la determinazione delle materie nelle quali la Regione può emanare norme legislative

B le particolari forme e condizioni di autonomia di cui la Regione a statuto ordinario è 
dotata

C l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione
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350 I beni cd. vincolati si caratterizzano in quanto…
A Sono beni soggetti a peculiari vincoli discendenti dalla destinazione del bene 

medesimo oppure da un provvedimento legislativo o amministrativo
B Sono beni pubblici modificabili in presenza di particolari condizioni previste dalla 

legge
C Sono beni di pertinenza di quelli principali

351 E' possibile derogare alla libertà di domicilio, di cui all'art. 14 della 
Costituzione, per effettuare un accertamento a fini fiscali?
A Sì, purché una legge speciale lo preveda

B Sì, sempre

C No, mai

352 Qualora sia decorso inutilmente il termine per l'adozione del 
provvedimento di rilascio o diniego del permesso di costruire:
A Sulla domanda si intende formato il silenzio rifiuto

B Sulla domanda si intende formato il silenzio assenso

C Sulla domanda si intende formato il silenzio assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano 
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali

353 A seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, sono stati modificati 
gli articoli 117 e 118 della Costituzione. Quale delle affermazioni 
proposte è corretta?
A Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini 

e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di 
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

B La potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato spetta 
sempre alle Regioni

C L'istruzione rientra nelle materie di legislazione concorrente, nella quale è compresa 
l'istruzione e la formazione professionale

354 Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, il Governo può sostituirsi a 
organi delle Regioni?
A Sì, nel solo caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità 

economica, senza necessità di attenersi ai principi di sussidiarietà e di leale 
collaborazione

B Sì, nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica
C Sì, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della 

normativa comunitaria

355 Le norme legislative in materia di Polizia locale e rurale possono essere 
emanate:
A dalla Regione nell'ambito del territorio regionale

B dalla Provincia nel territorio provinciale

C dall'Amministrazione comunale nell'ambito del suo territorio
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356 A norma del dettato costituzionale chi può legittimamente avanzare 
richiesta per sottoporre uno statuto regionale a referendum popolare?
A Solo la maggioranza assoluta degli elettori della Regione

B Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio 
regionale

C Solo un quinto dei componenti il Consiglio regionale

357 In quale delle seguenti materie la Costituzione impone la riserva di legge 
costituzionale?
A Nella limitazione della libertà personale

B Nella fusione di Regioni esistenti

C Nella regolamentazione del diritto di sciopero

358 Ai sensi della legge n. 400/88, in caso di impedimento temporaneo del 
Presidente del Consiglio, la supplenza spetta:
A sempre al Ministro dell'Interno

B sempre al Ministro Guardasigilli

C al Vicepresidente, se nominato

359 Tramite quale forma si procede al distacco di un Comune da una 
Regione e all'aggregazione ad un'altra?
A Tramite legge costituzionale

B Tramite legge ordinaria e referendum

C Tramite legge regionale

360 I messaggi pervenuti alla casella di PEC di una Pubblica 
Amministrazione devono essere protocollati?   
A Mai

B Si, sempre.

C No, non è necessario

361 In quale delle seguenti materie la Costituzione riconosce una potestà 
legislativa concorrente alle Regioni?
A Munizioni ed esplosivi

B Alimentazione

C Previdenza sociale

362 Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, riguarda:
A solo l'inerzia amministrativa

B solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione

C sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa
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363 Entro quanto tempo il Presidente della Repubblica deve provvedere alla 
promulgazione di una legge approvata?
A 2 mesi

B 20 giorni

C Un mese

364 Le forme dei ricorsi amministrativi ammessi dall'ordinamento giuridico 
sono....
A l'opposizione, il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica.
B l'opposizione, il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica.
C il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica.

365 Con la PEC si possono trasmettere documenti firmati digitalmente ?
A Dipende

B No

C Si

366 Secondo la Costituzione, la sovranità appartiene:
A alla Repubblica

B allo Stato

C al popolo

367 Il Consiglio regionale è soggetto al potere di controllo del Governo?
A Sì, è soggetto al controllo del Governo, che in determinati casi può scioglierlo

B Sì, è soggetto al controllo del Governo, che comunque non può scioglierlo

C No, non lo è in nessun caso

368 Il Governo è tenuto a chiedere il parere delle Camere sugli schemi dei 
decreti delegati quando il termine previsto per l'esercizio della delega 
eccede:
A due anni

B un anno

C diciotto mesi

369 I regolamenti ministeriali possono dettare norme contrarie a quelle 
contenute nei regolamenti emanati dal Governo?
A Sì, ma le nuove norme hanno ambito applicativo rigidamente limitato

B Sì, e le nuove norme abrogano le precedenti

C No, mai
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370 É conforme al dettato costituzionale asserire che la Regione ha un 
proprio patrimonio?
A Sì, la Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali 

determinati dalla legge dello Stato
B No. La Regione può avere solo un proprio demanio
C Sì, la Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi contenuti nello 

Statuto regionale

371 Come avviene la gestione in economia?
A Mediante l’impiego di personale inserito nell’organico comunale e le strutture 

organizzative dell’ente.
B Mediante l’impiego di personale inserito nell’organico comunale diretto da organi 

amministrativi diversi da quelli istituzionali del comune.
C Mediante l’impiego di personale inserito nell’organico dell'azienda speciale.

372 Secondo il T.U.E.L., come è definita l'Unione dei Comuni?
A E' la fusione di almeno due enti locali

B E' l'associazione nazionale che tutela gli interessi dei Comuni italiani

C E' l'ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato 
all'esercizio associato di funzioni e servizi

373 Qual è una delle finalità del Sistema pubblico di connettività?
A 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.

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

C L'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica 
amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la 
cooperazione dei sistemi informativi e dei flussi informativi

374 Cosa si intende per Procedimento amministrativo informatico
A Procedimento svolto con l'utilizzo di internet

B Procedimento svolto con un insieme di calcolatori posti in rete

C Procedimento svolto con l’utilizzo delle tecnologie informatiche

375 Entro quale termine una Regione può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale concernente una legge di un'altra regione, 
qualora ritenga che essa leda la sua sfera di competenza?
A Trenta giorni dalla sua pubblicazione

B Sessanta giorni dalla sua pubblicazione

C Cinquanta giorni dalla sua comunicazione
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376 L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può 
essere sospesa:
A per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, solo dallo stesso organo che 

lo ha emanato
B per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo 

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

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

377 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005, per «connettività» si intende:
A 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.
B I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di 

documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.
C L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.

378 Ai sensi del Codice della PA digitale (D.Lgs. n. 82/05) i Cittadini:
A hanno il diritto di richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle 

comunicazioni con le P.A. centrali e con i gestori di pubblici servizi e le Società 
totalmente o maggioritariamente pubbliche

B possono richiedere l’utilizzo degli strumenti digitali presso gli URP delle 
Amministrazioni Centrali e dei Gestori di pubblici servizi

C hanno il diritto di richiedere ed ottenere la trasmissione di atti in formato digitale nel 
limite delle tecnologie in possesso delle PA.

379 Non è ammesso il referendum abrogativo:
A per le leggi tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e 

per le leggi elettorali
B per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a 

ratificare trattati internazionali
C per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e per le leggi elettorali

380 Il D.PR. n. 445/00 prevede l'accesso diretto, da parte di una P.A., agli 
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzato all'accertamento 
d'ufficio di stati qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive 
A Per l'accesso diretto l'amministrazione certificante stipula con quella procedente 

apposita convenzione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad 
assicurare la riservatezza dei dati personali.

B L'accesso diretto è subordinato ad una comunicazione, da parte dell'Amministrazione 
procedente all'Amministrazione certificante. E' onere di quest'ultima, segnalare, entro 
30 giorni dalla comunicazione, eventuali limiti all'accesso  

C Per l'accesso diretto l'amministrazione certificante rilascia a quella procedente 
apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti 
ad assicurare la riservatezza dei dati personali.
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381 In quale caso, anche se sciolte, le Camere sono appositamente 
riconvocate?
A Quando il Governo ha adottato un decreto legge

B Quando devono eleggere i membri del CSM

C Quando lo decide il Presidente della Repubblica

382 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 Pubblica Amministrazione.

B Titolare.

C Certificatore.

383 Ai sensi della legge n. 241/90, la comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo può essere sostituita dalla mera 
conoscenza di fatto?
A Sì, se il procedimento è ad iniziativa di parte

B Sì, può esserlo

C No, in nessun caso

384 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “autorità 
espropriante” si intende 
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 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

385 Le dichiarazioni sostitutive hanno validità temporale…
A identica a quella degli atti che sostituiscono

B raddoppiata rispetto a quella degli atti che sostituiscono

C illimitata

386 Il referendum può abrogare le norme di rango costituzionale?
A No, mai

B Sì, sempre

C Solo se lo consente il Parlamento

387 Ai sensi del nuovo art. 118 cost., il compito di conferire le funzioni 
amministrative agli enti locali spetta:
A allo stato e alla regione nelle ripettive materie di competenza legislativa

B esclusivamente alla regione

C esclusivamente allo stato
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388 Quale organo deve necessariamente formulare dei pareri preventivi sui 
regolamenti governativi?
A il Consiglio di Stato

B l’Avvocatura dello Stato

C il CSM

389 I beni patrimoniali indisponibili possono essere:
A    Solo immobili

B   Sia immobili che mobili

C   Esclusivamente beni mobili

390 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.

391 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 non hanno alcun obbligo né facoltà di intervenire nel procedimento

C hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento

392 La Conferenza di servizi è obbligatoria:
A Quando l’obbligatorietà è prevista nel regolamento dell’amministrazione

B Sempre

C Quando siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta dei necessari pareri e 
l’amministrazione formalmente interpellata non abbia dato risposta

393 Quanti giudici della Corte costituzionale nomina il Presidente della 
Repubblica?
A 3 giudici

B 7 giudici

C 5 giudici

394 L'esercizio della potestà legislativa, prevista dall'art. 117 della 
Costituzione, da parte delle Regioni, è limitato:
A dalla necessità di una specifica legge cornice che detti i principi cui la legge regionale 

deve uniformarsi
B dal rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali
C dalla necessità dell'emanazione di una specifica legge delega da parte dello Stato
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395 Quale effetto determina la pronuncia di illegittimità costituzionale sulla 
norma di legge?
A L'inefficacia

B L'annullamento

C La modifica automatica in senso conforme alla Costituzione

396 Il conflitto fra poteri dello Stato competenti a dichiarare definitivamente 
la volontà dei poteri cui appartengono viene definito:
A conflitto di attribuzione

B conflitto di giurisdizione

C conflitto di competenza

397 Lo smarrimento di documenti di riconoscimento o attestanti fatti e 
qualità personali dell'interessato può essere comprovato, da chi 
richiede il duplicato, mediante dichiarazione sostitutiva ?
A Si salvo che nel caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia 

all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato dei documenti

B Si, sempre
C No, è sempre necessaria la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria

398 Chi è tenuto, ai sensi della legge n. 241/90, a consentire l'esercizio del 
diritto di accesso?
A Le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici, le aziende autonome e speciali, i 

gestori di pubblici servizi 
B Solamente le Amministrazioni dello Stato ed i concessionari di pubblici servizi
C Solamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici

399 Affinché un bene - demaniale o indisponibile - possa formare oggetto di 
diritti a favore di terzi, è necessario:
A Un atto di locazione

B Un atto di concessione

C Un atto negoziale

400 I concorsi pubblici per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e 
nelle Aziende autonome 
A si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-

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

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

C si espletano solo a livello nazionale.
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401 Per la legge di approvazione o modifica dello Statuto della Regione:
A è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo, ma solo per 

la legge di approvazione
B è sempre richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo
C non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo

402 Ai sensi del D.P.R. n. 445/00, chi compia il reato di dichiarazioni mendaci 
o usi atti falsi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio…
A subisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

B può subire, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

C può subire l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

403 Le Autorità possono vietare le riunioni in luogo pubblico:
A soltanto per comprovati motivi di sicurezza od incolumità pubblica.

B per motivi di sanità od incolumità pubblica

C per motivi di sanità o sicurezza.

404 Come possono essere istituiti nel territorio regionale nuovi Comuni?
A Con legge regionale, sentite le popolazioni interessate

B Con legge ordinaria dello Stato, sentiti i Consigli Regionali

C Con legge costituzionale, sentiti i Consigli Regionali, Provinciali e Comunali 
interessati

405 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 solo le abbreviazioni di uso comune, contenute in un apposito 

formulario approvato con decreto del Ministro delle giustizia.
B No. Sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul 

significato delle parole abbreviate.
C Si. Sono vietate anche le abbreviazioni di uso comune.

406 Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, 
conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia 
probatoria dell'originale? 
A si, sempre

B no

C si, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta

407 A norma della Costituzione, l'esercizio provvisorio del bilancio non può 
essere concesso se non per:
A decreto legge

B legge costituzionale

C legge
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408 Quale organo forma l’elenco da cui sono tratti a sorte sedici membri 
della Corte Costituzionale, in occasione dei giudizi di accusa contro il 
Capo dello Stato?
A Corte Costituzionale stessa

B Governo

C Parlamento

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

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

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

almeno dieci giorni prima della relativa data

410 Come si certifica il momento in cui il documento firmato digitalmente è 
stato formato o spedito?
A con la marca temporale (Time stamping), generata da un soggetto certificatore

B Con il timer del gestore di posta elettronica

C Con il timer del PC

411 L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità…
A equivale ad uso di un atto falso, a meno che l'interessato non dimostri che l'uso 

dell'atto è avvenuto per circostanza a lui non imputabile
B non equivale ad uso di un atto falso, essendo punito dal Codice Penale con pene 

ridotte, rispetto a tale fattispecie
C equivale ad uso di un atto falso

412 Chi è il "promotore dell'espropriazione"?
A    E’ il soggetto – esclusivamente pubblico – che richiede l’espropriazione

B   E’ il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione

C   E’ 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

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

attribuzione
B quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato o è viziato da eccesso 

di potere o da incompetenza
C quando è stato adottato in violazione di legge o è viziato da eccesso di potere o da 

incompetenza
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414 Secondo il D. Lgs. n. 42/2004, per bene paesaggistico:
A Si intendono le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, 

singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, previa 
dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte della Regione 

B Si intendono le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, 
singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, previa 
dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte della Soprintendenza

C Si intendono le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, 
singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali

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

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

416 Quando in casi straordinari di necessità e d’urgenza il Governo adotta, 
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge:
A deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se 

sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni
B deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se 

sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro dieci giorni
C deve entro cinque giorni presentarli per la conversione alle Camere che, anche se 

sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni

417 Le informazioni relative alla regolarità contributiva possono essere 
acquisite d'ufficio ?
A No, la regolarità contributiva deve essere sempre dimostrata attraverso la produzione 

di apposita certificazione
B Si, lo prevede espressamente il D.P.R. n. 445/00
C Si, ma al di fuori delle procedure ad evidenza pubblica

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

B sempre con il criterio del prezzo più basso

C con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa
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419 Il ruolo di Segretario del Consiglio dei Ministri, responsabile della 
verbalizzazione e della conservazione del registro delle deliberazioni, è 
assunto:
A dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

B dal Segretario generale della P.C.M.

C dal Ministro Guardasigilli

420 A norma della Costituzione, se le Camere approvano nuovamente la 
legge a loro rinviata per una seconda deliberazione dal Presidente della 
Repubblica, la legge:
A è rimessa all'alto giudizio della Corte Costituzionale

B deve essere promulgata

C può essere nuovamente, con messaggio motivato, rinviata alle Camere

421 Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a 
rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti
A entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

B entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

C entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

422 Le società di trasformazione urbana, secondo il D. Lgs. n. 267/2000, 
possono essere costituite per iniziativa di:
A Comuni e Città Metropolitane

B Comuni, Città Metropolitane e Province

C Comuni, Città Metropolitane, Province e Regione

423 Salvo il caso di opposizione del Governo, in quale termine il 
Commissario deve vistare la legge approvata dal Consiglio regionale?
A 10 giorni dalla comunicazione

B 15 giorni dalla comunicazione

C 30 giorni dalla comunicazione

424 L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
A è eletto a suffragio universale e diretto tra gli elettori della Regione che abbiano 

compiuto i quarant'anni d'età e che abbiano ricoperto cariche istituzionali
B è eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti
C è formato dai Consiglieri più anziani d'età

425 A chi possono appartenere i beni economici?
A Allo Stato, agli Enti, ai privati

B Esclusivamente allo Stato e agli Enti

C Esclusivamente allo Stato
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426 In caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) da parte 
dell'Amministrazione competente, l'ineressato può intraprendere 
l'attività:
A decorsi trenta giorni senza alcuna comunicazione

B decorsi sessanta giorni dalla presentazione della S.C.I.A. al protocollo dell’Ente 

C dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente 

427 In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti 
amministrativi necessitano di una motivazione?
A Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi

B Soltanto quelli a contenuto generale

C Solo gli atti normativi

428 Quale organo dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle 
Regioni?
A Il presidente della Giunta regionale

B La Giunta regionale

C Il prefetto del capoluogo di regione

429 Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, 
regolarmente soggiornante in Italia, può utilizzare una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione per attestare la cittadinanza?
A Si, alla stregua dei cittadini italiani e dell'Unione europea.

B No. Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personale e fatti certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

C No. Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta di autocertificazione.

430 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 Sì, sempre

C No, mai

431 Il principio di irretroattività della legge assurge esplicitamente a rango 
costituzionale:
A solo in materia civile

B solo in materia penale

C in materia penale, civile e amministrativa
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432 Alla luce del riparto di competenze dell'art. 117 Cost., quale delle 
affermazioni seguenti è corretta?
A La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione concorrente, 

salva delega alle Regioni
B La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore 

esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni
C Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e 

intese con enti territoriali interni ad altro Stato, secondo le forme disciplinate dallo 
Statuto della Regione stessa

433 Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti 
ad acquisire d'ufficio: 
A le sole informazioni oggetto della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui 

all'art. 46 del D.P.R. n. 445/00
B le sole informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/00
C le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/00, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle 
pubbliche amministrazioni

434 In base al D.P.R. n. 445/00, i titoli di abilitazione rilasciati al termine di 
corsi di formazione, sono denominati:
A Attestato

B Diploma

C Certificato

435 L'autentica della copia di un documento o di un atto deve indicare:
A nome e cognome del pubblico ufficiale che autentica e del soggetto richiedente

B data e luogo del rilascio, numero di fogli impiegati, nome e cognome del pubblico 
ufficiale che autentica e la qualifica rivestita

C nome e cognome del pubblico ufficiale che autentica e la qualifica rivestita

436 Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate 
dall'art. 122 della Costituzione?
A I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni 

espresse ma possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle 
loro funzioni

B Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta 
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio regionale o ad 
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo

C Il presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano 
ricoperto funzioni dirigenziali nell'amministrazione regionale per almeno 20 anni
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437 Quale organo regionale è legittimato dalla Costituzione a fare proposte 
di legge alle Camere?
A Il Consiglio regionale

B Il Presidente della Giunta regionale, su parere conforme del Commissario del Governo

C Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, congiuntamente

438 Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del 
Presidente della Giunta:
A mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti e 

approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti
B mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e 

approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti
C mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti e 

approvata per appello nominale a maggioranza dei due terzi dei componenti

439 Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da 
valere nello Stato italiano sono legalizzate:
A dalle Autorità di Polizia prima del loro utilizzo in Italia

B dal Ministero degli Esteri

C dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero

440 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del 
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei 
consiglieri regionali sono disciplinati:
A con legge costituzionale che stabilisce anche la durata degli organi elettivi

B con regolamento della Regione che stabilisce anche la durata degli organi elettivi

C con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della 
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi

441 A norma del dettato costituzionale, quale dei seguenti organi regionali 
dirige la politica della Giunta e ne é responsabile?
A Assessore più anziano della Giunta

B Presidente del Consiglio regionale

C Presidente della Giunta regionale

442 Il piano di zona introdotto dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 è:
A un piano obbligatorio per il codice della strada che studia il traffico in una determinata 

zona
B un Piano Particolareggiato finalizzato alla costruzione di alloggi a carattere 

economico e popolare, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
C uno studio che pianifica le opere e i servizi urbani e sociali, in un ambito zonale
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443 Il vincolo preordinato all’esproprio discende:
A  Solo dai piani particolareggiati

B Sia da piani urbanistici generali che da atti diversi dai piani urbanistici generali

C Unicamente dai piani urbanistici generali, ovvero da una loro variante, che prevede la 
realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità

444 L'art. 16 della Costituzione afferma che la libertà di circolazione e 
soggiorno può essere limitata dalla legge:
A per ragioni politiche

B esclusivamente per ragioni sanitarie

C per motivi di sicurezza o sanità

445 Ai sensi della Costituzione, l'organizzazione sindacale è libera?
A Sì, sempre

B Sì, tranne che nei casi dei sindacati maggiormente rappresentativi

C No, è richiesta l'autorizzazione governativa

446 Ai sensi dell' art. 118 della Costituzione, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?
A Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 

l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 
sulla base dei principi di sussidiarietà ed economicità

B Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 
sulla base dei principi di differenziazione e pari opportunità

C Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

447 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi....
A Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento.

B Deve essere avanzata all'ufficio legale dell'ente che ha formato il documento.

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

448 Firma digitale:
A Un pen drive

B Un disco di archiviazione di massa

C Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi 
crittografiche, una pubblica ed una privata, correlate tra loro
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449 Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale di 
una legge regionale davanti alla Corte costituzionale?
A Sì, quando ritenga che la legge regionale ecceda la competenza della Regione

B Sì, ogni qualvolta lo ritenga opportuno

C No, mai

450 I beni patrimoniali indisponibili possono essere sottratti alla loro 
destinazione di pubblica utilità?
A No, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano

B No, senza alcuna eccezione

C    Sì, sempre

451 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “espropriato” si 
intende 
A il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.

B l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo 
procedimento

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

452 La libertà di associazione garantita dalla Costituzione si caratterizza:
A per la stabilità dell'organizzazione, l'esistenza di un vincolo tra gli associati e di uno 

scopo da perseguire
B per l'esistenza di uno scopo da perseguire
C per l'esistenza di un vincolo tra gli associati e di uno scopo da perseguire

453 Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 
presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non 
costutuenti falsità…
A il funzionario competente a ricevere la documentazione da notizia all'interessato della 

irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione; non è, comunque, possibile la 
regolarizzazione nel caso di procedure concorsuali e selettive

B il funzionario competente a ricevere la documentazione da notizia all'interessato della 
irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione; in mancanza il procedimento non 
ha seguito

C Il procedimento non ha seguito. La regolarizzazione è possibile solo se non sono 
scaduti i termini per la conclusione del procedimento

454 Ai sensi dell'art.9 della legge n. 400/88, a chi è attribuito il potere di 
nominare Ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio?
A Al Parlamento

B Al Governo

C Al Presidente della Repubblica
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455 A quali enti pubblici territoriali la Costituzione attribuisce 
espressamente l’autonomia finanziaria?
A solo alle Regioni e alle Province

B solo alle Regioni a statuto speciale

C ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni

456 Un membro della Camera dei Deputati può esser sottoposto ad arresto 
perché colto in flagranza di reato per il quale è previsto l'arresto 
obbligatorio?
A Sì, previa autorizzazione della Camera

B No, in virtù del beneficio dell'immunità parlamentare

C Sì, senza bisogno dell'autorizzazione della Camera

457 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, sono materie di 
legislazione concorrente quelle relative a:
A tutela e sicurezza del lavoro

B tutela della concorrenza

C cittadinanza, stato civile e anagrafi

458 La proposta di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte 
costituzionale è sottoposta:
A a visto autorizzativo del Ministro della Giustizia

B a decreto di non ostatività emesso dal Parlamento

C a deliberazione del Consiglio dei Ministri

459 La dichiarazione di chi non sa o non può firmare…
A è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante e 

verifica delle ragioni dell'impedimento
B è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante e 

verifica della certificazione relativa alle regioni dell'impedimento
C è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il 

pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in 
presenza di un impedimento a sottoscrivere

460 Gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni previsti dalla legge n. 
241/1990 sono: 
A accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni e privati

B accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni

C accordi tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività 
di interesse comune 
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461 Al fine di favorire la fusione dei comuni
A lo Stato eroga, per i due anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi 

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

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

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

462 Secondo il D.P.R. n. 445/00, non sono soggetti a legalizzazione:
A le firme apposte da funzionari pubblici o pubblici ufficiali su atti e certificati in originale

B le firme apposte da funzionari pubblici o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed 
estratti dei medesimi

C le firme apposte da funzionari pubblici o pubblici ufficiali su certificati, copie ed 
estratti dei medesimi

463 E’ ammissibile la fusione di Regioni esistenti?
A Sì, con legge costituzionale, sentiti i Consigli Regionali

B Sì, con legge ordinaria, sentiti i Consigli delle Regioni interessate

C Sì, con legge regionale, sentiti i Consigli Regionali, Provinciali e Comunali interessati

464 I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita:
A in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione volontaria e 

disoccupazione involontaria
B in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, ma non di disoccupazione
C in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria

465 Al fine di favorire la conclusione di accordi sostitutivi od integrativi del 
procedimento , il responsabile del procedimento può predisporre un 
calendario di incontri cui invita
A solo il destinatario del provvedimento

B separatamente il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati

C separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali 
controinteressati

466 Il decreto di occupazione d’urgenza, ex art. 22bis del D.P.R. n. 327/2001, 
esonera la P.A. dall’adozione del decreto finale di esproprio?
A 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
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, 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
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467 Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città 
metropolitane, delle Province e dei Comuni:
A esclusivamente nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della 

normativa comunitaria
B nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa 

comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero 
quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica

C esclusivamente nel caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica e 
quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica

468 Le Agenzie previste dall'art. 8 del D.Lgs. n. 300/99:
A dipendono dal Presidente del Consiglio

B non sono autonome

C hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge

469 Tra i componenti del CNEL ve ne sono alcuni, la cui nomina è proposta:
A dal Ministro delle Finanze

B dal Ministro del Lavoro

C dal Presidente del Consiglio dei Ministri

470 Quando può aversi la retrocessione totale del bene?
A    Nella ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non sia stata realizzata o 

cominciata entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data di esecuzione del 
decreto di esproprio

B    Tra l'altro nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non sia stata realizzata 
o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato 
eseguito il decreto di esproprio

C Nella ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità è stata realizzata, ma parte del 
bene non è stata utilizzata

471 Secondo la Costituzione, le ferie annuali retribuite sono un diritto:
A rinunziabile

B irrinunziabile

C disponibile dietro indennizzo

472 In quale delle seguenti materie è riconosciuta alle Regioni potestà 
legislativa concorrente?
A Funzioni fondamentali delle Province

B Protezione civile

C Opere d'ingegno

473 I regolamenti governativi sono deliberati:
A dal Consiglio dei Ministri

B dal Consiglio di Stato

C dal Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato
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474 La Costituzione afferma che l'imputato non è considerato colpevole fino:
A alla condanna di primo grado

B alla condanna definitiva

C al giudizio (di qualunque grado)

475 La legge n. 241/90 stabilisce che i documenti attestanti stati e qualità 
soggettivi, già in possesso della stessa Pubblica Amministrazione 
procedente o di altra Pubblica Amministrazione: 
A l'interessato non è obbligato ad esibirli solo se, sotto la sua responsabilità, dichiari 

che essi conservano validità fino a quel momento 
B devono essere acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento
C devono essere prodotti dall'interessato in carta semplice

476 Il diritto di associarsi non è riconosciuto ai cittadini:
A per fini legati allo svolgimento di attività politica extraparlamentare

B per fini vietati dalla legge penale

C per fini di natura politico-ideologica

477 Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per 
l'affidamento di lavori
A la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nei 

tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata della 
metà della somma stessa.

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

C la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata 
di una percentuale della somma stessa.

478 Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, chi tra i seguenti 
soggetti può chiedere l'indizione del referendum popolare sulle leggi 
costituzionali?
A Il Consiglio Superiore della Magistratura

B La Corte costituzionale

C 1/5 dei membri di una Camera

479 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti 
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Tutela della salute

B Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali

C Commercio con l’estero
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480 Le leggi vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Ove non sia 
espressamente indicato il termine per l'entrata in vigore, esse entrano in 
vigore:
A il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione

B il trentesimo giorno dalla pubblicazione

C immediatamente, e cioè il giorno successivo alla pubblicazione

481 Le fotografie presentate dall'interessato ai fini del rilascio di documenti 
personali sono legalizzate:
A dall'Amministrazione competente per il rilascio del documento o da un notaio, da un 

cancelliere, da un segretario comunale
B dall'Amministrazione competente per il rilascio del documento 
C dall'Amministrazione competente per il rilascio del documento o dal dipendente 

incaricato dal Sindaco, su richiesta del soggetto interessato

482 Le società a partecipazione pubblica locale erogatrici di servizi 
pubblici...
A possono essere quotate in borsa.

B non possono essere quotate in borsa, in quanto la quotazione comporterebbe una 
violazione delle norme sul patto di stabilità.

C non possono essere quotate in borsa, in quanto società affidatarie di servizi pubblici.

483 In base all’articolo 134 della Costituzione, la Corte costituzionale 
giudica:
A solo sulle controversie relative alla costituzionalità delle leggi

B sulle controversie relative alla costituzionalità delle leggi, sui conflitti di attribuzione 
tra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni e sulle accuse promosse 
contro il Presidente della Repubblica

C solo sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

484 Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in 
materia di procedimento amministrativo?
A 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.

B Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica 
amministrazione ha interesse a concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso.

C 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.
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485 Chi assicura al Presidente del Consiglio il quadro conoscitivo sullo 
stato di attuazione del programma di Governo?
A Il CNEL, qualora tale funzione non sia stata affidata alla responsabilità di un ministro 

senza portafoglio o delegata al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

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

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

486 Il permesso di costruire è rilasciato 
A a chiunque ne faccia richiesta.

B solo al proprietario dell’immobile.

C al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

487 Che cosa è la sdemanializzazione?
A   Il passaggio dei beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, che deve 

essere dichiarato dall’autorità amministrativa
B Il passaggio automatico dei beni dal demanio statale a quello comunale
C   Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio statale, che deve essere 

dichiarato dall’autorità amministrativa

488 Come possono essere istituiti nel territorio regionale nuovi Comuni?
A Con legge ordinaria dello Stato, sentiti i Consigli Regionali

B Con legge costituzionale, sentiti i Consigli Regionali, Provinciali e Comunali 
interessati

C Con legge regionale, sentite le popolazioni interessate

489 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

490 Le dimissioni, la morte, l'impedimento permanente o la rimozione del 
Presidente della Regione, eletto a suffragio universale diretto, 
comportano:
A nuove elezioni del presidente della regione e del consiglio regionale

B nuova elezione della giunta regionale

C nuova elezione del solo presidente della regione
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491 Quali sono gli atti soggetti al sindacato di costituzionalità?
A Le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni

B Solo le leggi dello Stato e delle Regioni

C Solo gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni

492 Chi dirige, nell'ambito della Regione, le funzioni amministrative delegate 
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della 
Repubblica, secondo quanto dispone la Costituzione?
A Il Presidente della Giunta regionale

B L'assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale

C Il Presidente della Conferenza permanente Stato-Regioni

493 E' possibile la nomina di Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri?
A Sì

B No

C Sì, ma limitatamente ad uno

494 I compiti specifici a cui sono preposti i Sottosegretari di Stato sono 
determinati con:
A decreto ministeriale

B circolare ministeriale

C decreto del Presidente della Repubblica

495 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la 
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale:
A entro tre mesi dalla sua pubblicazione

B entro quindici giorni dalla sua pubblicazione

C entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione

496 L’autorizzazione della Camera di appartenenza non è necessaria 
allorché un parlamentare:
A debba essere sottoposto a perquisizione personale

B sia arrestato in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna

C debba essere sottoposto a perquisizione domiciliare
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497 Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide:
A se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a 

maggioranza dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale
B se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a 

maggioranza dei due terzi dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza 
speciale

C se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a 
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza 
speciale

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

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero della 
Giustizia.

B entro il 30 gennaio di ogni anno e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze.

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

499 La legge n. 241/90 esclude l'applicazione dei principi del codice civile 
agli accordi sostitutivi del provvedimento finale, conclusi tra la Pubblica 
Amministrazione e l'interessato? 
A Non detta alcuna norma al riguardo

B Sì, lo stabilisce

C No, ne stabilisce invece l'applicabilità in materia di obbligazioni e contratti in quanto 
compatibili

500 A norma della Costituzione, nei giudizi di accusa contro il Presidente 
della Repubblica, si aggiungono ai giudici della Corte:
A 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini predisposto dal Parlamento

B il Vicepresidente del CSM

C il Procuratore generale della Corte di Cassazione

501 Il D.P.R. n. 296/05, a proposito dei criteri e delle modalità per la 
concessione in uso e in locazione di beni demaniali e patrimoniali 
appartenenti allo Stato, non inseriti nei precedenti programmi di 
dismissione e valorizzazione, prevede:
A che la durata delle concessioni e delle locazioni di tali beni  sia stabilita tra i sei e 

massimo i diciannove anni (in determinati casi)
B che la durata delle concessioni e delle locazioni di tali beni sia stabilita in diciannove 

anni
C che la durata delle concessioni e delle locazioni di tali beni sia sempre al massimo di 

sei anni, senza alcun tipo di deroga
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502 Secondo il dettato costituzionale, le Regioni sono:
A enti strumentali

B enti ausiliari

C enti autonomi

503 Soddisfano il requisito della forma scritta:
A I documenti trasmessi per via telematica o informatica, ivi compresi quelli trasmessi 

via fax, purché sia verificabile la fonte di provenienza
B I documenti trasmessi per via telematica od informatica, ad esclusione di quelli 

trasmessi via fax
C I soli documenti trasmessi per via postale

504 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 assegnazione del procedimento al responsabile

C dalla data di inizio dell'istruttoria

505 Quale delle seguenti iniziative le Regioni possono assumere dinanzi alle 
Camere?
A Presentare richiesta di abrogazione di leggi regionali

B Presentare mozioni di sfiducia nei confronti del Governo

C Fare proposte di legge

506 L'acquisizione d'ufficio di infomazioni, dati e documenti, da parte di una 
P.A. nell'archivio di un'amministrazione certificante…
A può avvenire solo per via telematica

B può avvenire anche per via fax e via telematica

C può avvenire solo attraverso richiesta notificata nelle modalità previste dal C.p.c.

507 L’art. 42, comma 3, della Costituzione afferma testualmente che: <<La 
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo 
indennizzo, espropriata….>> 
A <<….per motivi di interesse generale>>

B <<…per motivi di interesse pubblico>>

C <<…per il vantaggio della comunità>>

508 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 amministrativa indirizzato all'organo di vertice dell'Amministrazione 

B in sede giurisdizionale al Tribunale civile 

C in sede giurisdizionale al TAR 
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509 A chi compete la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti 
nell'ambito della UE?
A al Parlamento

B al Ministro degli Affari esteri

C al Presidente del Consiglio

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

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

conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite

511 Ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, qualora a seguito di richiesta di parere di 
compatibilità paesaggistica sia decorso il termine di 45 giorni senza che 
il Soprintendente abbia reso il prescritto parere:
A L’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione

B L’amministrazione competente può indire una conferenza dei servizi alla quale il 
Soprintendente partecipa 

C È necessario richiedere nuovamente il parere al Soprintendente

512 Cosa si intende per controllo analogo?
A il sistema di controllo di gestione attuato dalla PA affidante sulla propria società 

affidataria del servizio.
B il controllo esercitato dalla PA affidante sulla propria società affidataria analogo a 

quello esercitato dalla stessa PA sui propri uffici.
C il controllo esercitato dalla PA analogo a quello esercitato dal socio di maggioranza in 

una società di capitali.

513 Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale....
A Concernenti i documenti informatici e le firme elettroniche non si applicano ai privati.

B Si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/01, nonché alle società interamente o maggioritariamente pubbliche, inserite nel 
conto economico della P.A.

C Si applicano solo alle amministrazioni dello Stato.

514 I mercati sono luoghi aperti al pubblico in cui viene svolta l’attività di 
vendita di prodotti. Essi appartengono, secondo il codice civile:
A     Al demanio comunale

B A nessuno dei precedenti, in quanto rappresentano un tertium genus di bene pubblico

C Al demanio provinciale
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515 Il fascicolo informatico è:
A realizzato su supporto cartaceo garantendo la possibilità di essere direttamente 

consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.
B realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato 

da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.
C realizzato trasmettendo i documenti solo a mezzo FAX

516 Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa regola 
l’esercizio del referendum su leggi della Regione:
A il regolamento governativo

B la legge dello Stato

C lo statuto regionale

517 Ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., cosa comporta l'approvazione 
dell'Accordo di programma di un'opera? 
A La dichiarazione di  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera che decade se 

l' opera non ha avuto inizio entro tre anni
B La dichiarazione  di  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera che decade 

se l' opera non ha avuto inizio entro cinque anni
C La  dichiarazione  di  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera che ha 

efficacia per tutta la durata dell'Accordo

518 La tutela dei beni del demanio pubblico spetta all’autorità 
amministrativa, la quale può procedere, in ossequio alle disposizioni del 
comma 2 dell’art. 823 c.c.:
A   Esclusivamente attraverso le forme di autotutela (o tutela amministrativa)

B   Sia in via amministrativa che mediante i mezzi ordinari posti a difesa della proprietà 
e del possesso

C  Il codice civile menziona espressamente solo le azioni petitorie e possessorie, 
spettanti all’ente pubblico rispettivamente proprietario oppure possessore dei beni

519 Quali sono le funzioni che esercita il Commissario del Governo?
A Funzioni di controllo delle attività dello Stato

B Sovraintendenza delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato che hanno 
ricadute nella Regione e coordinamento delle medesime funzioni con quelle eserciate 
dalla Regione

C Funzioni di direzione delle attività amministrative esercitate dalla Regione

520 Ai sensi dell’articolo 84 della Costituzione, quale dei seguenti requisiti 
deve possedere, tra gli altri, il cittadino per essere eletto Presidente 
della Repubblica?
A Avere compiuto quarant' anni di età

B Il godimento dei diritti civili e politici

C L’appartenenza ad una delle Camere
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521 I cittadini dello Stato sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche?
A Sì, in ragione della loro capacità contributiva

B Sì, secondo le necessità politico-economiche dello Stato

C Sì, infatti il sistema tributario è uniformato a criteri di regressività

522 Ai sensi del nuovo. 118 Cost., la distribuzione delle funzioni 
amministrative tra gli enti territoriali si basa sui principi di:
A differenziazione e adeguatezza

B efficacia e proprozionalità

C sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione

523 Ai fini del D.Lgs. 82/2005, il documento d'identità, munito di fotografia 
del titolare, rilasciato su supporto informatico dalle Amministrazioni 
comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del 
suo titolare....
A É denominato validazione temporale.

B É denominato certificato elettronico.

C É denominato carta d'identità elettronica.

524 Comuni e province 
A possono solo attuare gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e 

territoriale contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni.
B indicano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e 

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

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

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

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

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

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

526 I Ministri senza portafoglio sono nominati:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B dal Consiglio dei Ministri

C dal Presidente della Repubblica
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527 Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far 
valere....
A solo la violazione di diritti soggettivi.

B la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.

C solo la violazione di interessi legittimi.

528 Nel Titolo II della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti etico-
sociali", sono, tra gli altri, considerati:
A i rapporti familiari

B le prerogative dei sindacati

C i rapporti di lavoro

529 Possono essere richiesti certificati da produrre in giudizio?
A Si, in quanto non operano nei procedimenti giudiziari le misure di semplificazione 

previste per i procedimenti amministrativi
B Non possono essere richiesti perché anche nei confornti degli uffici giudiziari vige il 

divieto di richiedere certificati
C Si, ma solo attraverso i legali rappresentanti costituiti in giudizio

530 A norma della Costituzione, chi ha il potere di istituire nuovi Comuni?
A La Regione

B Il Governo, su richiesta della regione

C La Provincia, sentite le popolazioni interessate

531 Chi può esercitare il diritto di accedere ai documenti amministrativi?
A Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di fatto

B Coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giudicamente tutelata

C Quanti formulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse 
qualificato

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

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

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

termine di dieci giorni dalla convocazione
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533 Entro quale termine occorre concludere un procedimento 
amministrativo?
A Entro sessanta giorni 

B Nel termine determinato, di volta in volta, dal responsabile del procedimento, purché 
preventivamente comunicato alle parti interessate

C Nel termine predeterminato dalla legge o dal regolamento; in mancanza, entro trenta 
giorni 

534 Gli statuti delle Regioni ordinarie possono, tra l'altro, regolare:
A la fusione di Regioni

B la creazione di nuove Regioni

C i poteri del Presidente della Regione

535 In base al D.P.R. n. 445/00, i titoli di abilitazione rilasciati al termine di 
procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, sono 
denominati:
A Diploma

B Licenza

C Patentino

536 Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio 
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana:
A ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla 

legge
B ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dai 

trattati internazionali
C non ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica

537 A norma della legge n. 400/88, chi fissa l'ordine del giorno della riunione 
del Consiglio dei Ministri?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Ministro Guardasigilli

C Il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio

538 I messaggi di posta elettronica debbono essere protocollati?
A Solo alcune tipologie

B No

C tutti i documenti digitali devono essere protocollati.!

539 Secondo la Costituzione, è ammissibile un'ispezione presso il domicilio?
A Sì, se la Polizia lo ritiene utile per le indagini relative ai reati più gravi

B No, in alcun caso, poiché il domicilio è inviolabile

C Sì, ma solo nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la 
tutela della libertà personale
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540 Cosa comporta l’omessa individuazione del responsabile del 
procedimento?
A Nulla, in quanto, per legge, la responsabilità spetta al dirigente dell’unità 

organizzativa competente 
B L’illegittimità del provvedimento adottato
C Nulla, se l’atto conclusivo non produce lesione

541 In base al D.P.R. n. 445/00, le Amministrazioni procedenti sono tenute ad 
effettuare:
A controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 
B controlli nei soli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 
C esclusivamente controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

cui agli artt. 46 e 47 

542 Cosa occorre indicare in ogni atto amministrativo?
A Il termine entro cui è possibile ricorrere

B Il termine entro cui il diritto concesso si prescrive

C Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere

543 Qualora lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali, il Governo può sostituirsi a organi 
della Provincia?
A No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la 

sicurezza pubblica
B Sì, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali
C No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di mancato rispetto di norme e trattati 

internazionali o della normativa comunitaria

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

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

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

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

545 La prima riunione della conferenza di servizi è convocata 
A obbligatoriamente entro dieci giorni dalla data di indizione.

B entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 
trenta giorni dalla data di indizione.

C entro trenta giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 
sessanta giorni dalla data di indizione.
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546 Possono essere provati stati, qualità personali, fatti mediante 
l'esibizione di documento di identità o di riconoscimento non in corso di 
validità ?
A No, il documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, non può 

essere utilizzato a tal fine
B Si, purchè l'interessato dichiari, anche oralmente, che i dati in esso contenuti non 

hanno subito variazioni dalla data del rilascio
C Si, purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati in 

esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio

547 La Costituzione prevede che, con legge, si possano stabilire limitazioni 
al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune categorie di soggetti?
A No, non lo prevede

B Lo prevede esclusivamente per i magistrati

C Sì, lo prevede

548 A norma della Costituzione, la partecipazione diretta del popolo 
all'amministrazione della Giustizia:
A è regolata con legge

B è limitata alle cause di lieve entità

C è esclusa

549 Per attività delle Commissioni parlamentari in sede "referente" si 
intende:
A l'esame e discussione preliminare di un progetto di legge da parte della Commissione 

che poi ne riferisce all'Assemblea
B l'esame di tutti gli articoli e gli emendamenti da parte della Commissione che 

trasmette il testo all'Assemblea per il solo voto finale
C discussione ed approvazione diretta da parte della stessa Commissione del progetto 

di legge

550 Cosa si intende per validazione temporale informatica?
A il risultato della procedura informatica attraverso la quale si attribuisce la data e 

l'orario del calcolatore del mittente
B il risultato della procedura informatica attraverso la quale si attribuisce la data e 

l'orario del calcolatore del destinatario
C il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti 

informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

551 Lo Statuto della Regione regola, tra l'altro:
A la durata in carica degli organi elettivi della Regione

B la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali

C le competenze in materia di potestà legislative della Regione
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552 Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la 
convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se 
l’offerta è o meno anormalmente bassa
A le stazioni appaltanti devono tener conto del miglior prezzo di mercato.

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

C le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile e  
laddove non si applichi il criterio previsto per l'aggiudicazione al prezzo più basso

553 Quando l'emanazione di un atto sia conseguenza di false dichiarazioni o 
di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità...
A i dipendenti delle Amministrazioni procedenti sono esenti da ogni responsabilità, salvi 

i casi di dolo 
B i dipendenti delle Amministrazioni procedenti sono esenti da ogni responsabilità, a 

meno che dall'atto non derivato un danno all'Amministrazione
C i dipendenti delle Amministrazioni procedenti sono esenti da ogni responsabilità, salvi 

i casi di dolo o colpa grave

554 L'avvio del procedimento, secondo quanto dettato dalla legge n. 241/90, 
deve essere comunicato dalla Pubblica Amministrazione all'interessato?
A Sì, in ogni caso, se non sussistono ragioni di  impedimento derivanti da esigenze di 

celerità del procedimento
B Sì, ma esclusivamente per i procedimenti d'ufficio
C Sì, ma solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato

555 A norma della Costituzione, è richiesta l'apposizione del visto da parte 
del Commissario del Governo per la legge di approvazione dello statuto 
regionale?
A No, in nessun caso

B Sì, solo nel caso di Regione a statuto ordinario

C Sì, in ogni caso

556 Lo statuto delle Regioni è approvato e modificato dal Consiglio 
regionale:
A con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due 

deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi
B con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con due 

deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di tre mesi
C con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con due 

deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi

557 A norma dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove:
A gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare il diritto al lavoro

B lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

C le autonomie locali
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558 Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle 
irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità....
A il funzionario può rifiutarsi di ricevere la documentazione e di non dar seguito al 

procedimento.
B il funzionario competente a ricevere la documentazione la restituisce all'interessato.
C il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di 

tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della 
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

559 Cosa si intende con l’espressione <<beni patrimoniali disponibili>>?
A Beni appartenenti ad una società a partecipazione pubblica che possono essere 

assoggettati a vendita
B Beni di proprietà di un ente pubblico, diversi da quelli demaniali e patrimoniali, e 

produttivi di reddito per lo stesso
C   Beni facenti parte del demanio e del patrimonio statale suscettibili di essere posti a 

disposizione di tutti

560 Lo scioglimento del Consiglio regionale può essere giustificato da:
A impossibilità di formare una maggioranza e conseguente impossibilità di 

funzionamento
B non corrispondenza della maggioranza parlamentare con quella del Consiglio 

regionale
C insubordinazione di un membro del Consiglio al Commissario di Governo

561 La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa:
A agisce secondo le norme di diritto pubblico, sempre e comunque

B agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

C agisce secondo le norme di diritto privato, se a ciò autorizzata dalla legge

562 Secondo la Costituzione, la durata della Camera dei deputati può essere 
prorogata?
A Si, in qualunque caso e previa deliberazione non legislativa delle Camere

B No, se non per legge e soltanto in caso di guerra

C No, in nessun caso

563 Con la PEC si possono trasmettere sia documenti firmati digitalmente 
sia documenti non firmati?
A FALSO

B VERO

C Dipende dall'ente certificatore
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564 Mancando la nomina di un Vicepresidente, e in assenza di disposizioni 
diverse del Presidente del Consiglio, ai sensi della legge n. 400/88, in 
caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, la 
supplenza spetta:
A al Ministro dell'Interno

B al Ministro più anziano di età

C al Ministro Guardasigilli

565 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti 
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Protezione civile

B Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di 
attività culturali

C Cittadinanza, stato civile e anagrafi

566 La pubblica amministrazione, oltre che proprietaria di beni, può anche 
essere titolare di diritti reali su beni altrui?
A Sì, essa, al pari di ogni altro soggetto privato o pubblico, può essere titolare di diritti 

reali su beni altrui, ma solo di natura patrimoniale
B No, può essere solo proprietaria di beni in vista del raggiungimento di finalità di 

pubblico interesse
C  Sì, essa, al pari di ogni altro soggetto privato o pubblico, può essere titolare sia di 

diritti demaniali che di diritti patrimoniali su beni altrui

567 Può l'ente locale impugnare una legge statale o regionale direttamente 
davanti alla corte costituzionale?
A Sì

B No

C Si, ma affidando il patrocinio all'Avvocatira dello Stato

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

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

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

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

569 La Costituzione consente di professare la propria fede religiosa:
A solo in forma individuale

B in qualsiasi forma, purché i riti non siano contrari al buon costume

C in forme non libere, ma regolate in modo permissivo dalla legge
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570 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definisce documento d'identità 
elettronico:
A la carta d'identità, rilasciata dal Comune su supporto magnetico o informatico

B il documento analogo alla carta d'identità elettronica, rilasciato da P.A. italiana su 
supporto magnetico e informatico

C il documento analogo alla carta d'identità elettronica, rilasciato dal Comune fino al 
compimento del qunidicesimo anno di età

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

B Validazione temporale.

C Dato pubblico.

572 Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa regola la 
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali:
A il regolamento governativo

B la legge dello Stato

C lo statuto regionale

573 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo sportello unico per le attività 
produttive....
A Non può ricevere istanze e dichiarazioni in via telematica.

B Eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.

C Deve essere obbligatoriamente previsto solo nelle Amministrazioni centrali dello 
Stato.

574 Le modificazioni dei Patti Lateranensi, accettate dallo Stato e dalla 
Chiesa:
A richiedono procedimento di revisione costituzionale

B non sono mai possibili modificazioni dei Patti Lateranensi

C non richiedono procedimento di revisione costituzionale

575 Cosa viene certificato al mittente inviando un messaggio tramite PEC?
A l'avvenuta apertura degli allegati

B l'avvenuta lettura della email

C La consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario.
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576 In quale delle seguenti materie, l'art. 117 Cost. attribuisce allo Stato 
potestà legislativa esclusiva?
A Tutela e sicurezza del lavoro

B Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

C Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

577 Quale, tra i seguenti requisiti, non rientra nel regime giuridico dei beni 
facenti parte del demanio pubblico?
A Sono in genere inalienabili 

B Non possono essere oggetto di esecuzione forzata, almeno fino a quando non ne 
venga pronunciata la sdemanializzazione

C Sono suscettibili di acquisto a titolo originario per usucapione e possono sempre 
formare oggetto di diritti dei terzi

578 Il carattere di strumento urbanistico a contenuto generale del piano 
regolatore comunale, consistente nella introduzione di norme 
programmatiche da specificare a mezzo degli strumenti attuativi:
A Non esclude la possibilità che il piano contenga anche prescrizioni dettagliate, 

immediatamente eseguibili in concreto
B Comporta che lo stesso debba limitarsi a fissare le direttive generali di sistemazione 

del territorio di un Comune
C Esclude la possibilità che il piano contenga anche prescrizioni dettagliate, 

immediatamente eseguibili in concreto

579 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico 
improprio?
A É ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge.

B É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di 
amministrazione.

C Non può essere proposto ad organi collegiali.

580 Cosa si intende per diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Il diritto dei cittadini di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei documenti 

amministrativi
B Il diritto dei funzionari pubblici di accedere agli atti ed ai documenti necessari ai fini 

dell'adozione di un determinato provvedimento
C Il potere del giudice amministrativo di prendere visione degli atti amministrativi 

impugnati e di quelli la cui conoscenza sia necessaria ai fini della risoluzione della 
controversia

581 Quale dei seguenti stati, fatti, qualità personali non possono essere 
comprovati attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazioni ?
A il non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

B l'origine di un prodotto

C la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di 
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
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582 Lo Sciopero nei servizi pubblici essenziali è:
A sempre consentito, in ragione della specifica tutela costituzionale.

B consentito, salvo limitazioni per garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili 
per assicurare  livelli minimi di servizi, in ossequio al principio di continuità del 
servizio.

C sempre vietato, per assicurare la continuità del servizio.

583 Secondo la Costituzione, il Consiglio regionale, oltre alle potestà 
legislative attribuite alla Regione, quali altre funzioni esercita?
A Solo quelle conferitegli dalla Costituzione

B Quelle conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi

C Solo quelle conferitegli dalle leggi statali

584 La Costituzione tutela il lavoro italiano all'estero?
A No, il principio è contenuto nei trattati internazionali

B No, il principio non è affermato

C Sì, il principio è esplicitamente affermato

585 La Costituzione ha conferito il potere di emanare i regolamenti regionali:
A all'Assessore competente per materia

B al Presidente della Giunta regionale, su parere conforme del Commissario del 
Governo

C al Presidente della Giunta regionale

586 Quali sono, secondo la Costituzione, i componenti di diritto del CSM?
A Il Presidente della Corte dei Conti ed il Presidente del Consiglio di Stato

B Il Primo presidente ed il Procuratore generale della Corte di Cassazione

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Guardasigilli

587 Il Piano Particolareggiato è:
A uno strumento urbanistico attuativo del P.R.G.

B una modifica al Piano Regolatore

C un piano di fabbricazione

588 Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione, la mozione di sfiducia:
A deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e non può 

essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione
B deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può 

essere messa in discussione prima di cinque giorni dalla sua presentazione
C deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può 

essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione
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589 Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?
A entro sessanta giorni

B entro un termine ragionevole

C entro cinque anni

590 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 entro il termine di un anno

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

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

591 Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla P.A. o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi…
A sono sottoscritte dall'interessato, o da persona da lui delegata, in presenza del 

dipendente addetto
B sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di indentità del sottoscrittore.Non è possibile l'invio in via telematica

C sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di indentità del sottoscrittore, inviate anche per via telematica

592 Per l'elezione del Presidente della Repubblica, al secondo scrutinio è 
necessaria:
A la maggioranza di 3/4 dell'assemblea

B la maggioranza di 2/3 dell'assemblea

C la maggioranza assoluta dell'assemblea

593 La società in house, affidataria di servizi pubblici locali, nel nostro 
ordinamento, è:
A Una società a totale capitale pubblico, sulla quale il socio pubblico esercita un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che svolge la propria attività 
prevalentemente per l’ente pubblico proprietario.

B Una società a prevalente capitale pubblico, su cui il socio pubblico esercita un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che svolge la propria attività 
prevalentemente per l'ente pubblico proprietario.

C Un’azienda speciale.

594 In quale delle seguenti materie l'art. 117 Cost., attribuisce alle Regioni 
potestà legislativa 
A Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

B Tutela della concorrenza

C Immigrazione
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595 Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, sono responsabili della conformità delle 
opere alla normativa urbanistica:
A Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore 

B Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori

C Il titolare del permesso di costruire, il proprietario del bene e il costruttore

596 Il ricorso in opposizione deve essere presentato nel termine perentorio 
di....
A 90 giorni.

B 30 giorni.

C 120 giorni.

597 Con quale atto vengono nominati i sottosegretari di Stato?
A Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B Decreto del Ministro presso il quale sono assegnati

C Decreto del Presidente della Repubblica

598 Qual è la fonte che definisce le procedure atte a garantire che i poteri 
sostitutivi del Governo nei confronti di organi della Regione siano 
esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione?
A La conferenza permanente Stato-Regioni

B La legge dello Stato

C La stessa Costituzione

599 Ai sensi della legge costituzionale n. 1/89, nei confronti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri può essere disposta l'applicazione provvisoria 
di pene accessorie che comportino la sospensione dal proprio ufficio?
A Sì, ma soltanto previa autorizzazione dell'organo competente

B No

C Si, ma soltanto previa autorizzazione delle Camere

600 La famiglia è presa in considerazione dalla Costituzione come:
A società naturale fondata sul matrimonio

B comunione spirituale e materiale dei coniugi

C organismo sociale di mutua assistenza fra i coniugi
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601 In base alle norme generali sulla competenza enunciate nell’art. 6 del 
D.P.R. n. 327/2001…
A  Il dirigente preposto all’ufficio per le espropriazioni è competente alla emanazione 

dei soli atti conclusivi del procedimento espropriativo
B  L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è 

anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo
C L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non 

è competente alla emanazione degli atti del procedimento espropriativo

602 Nelle società di trasformazione urbana, secondo il D. Lgs. n. 267/2000…
A E' ammessa esclusivamente la partecipazione dei soggetti promotori

B E' ammessa esclusivamente la partecipazione del Comune, delle Città Metropolitane, 
delle Province e della Regione

C E' ammessa la partecipazione del Comune, delle Città Metropolitane, delle Province, 
della Regione e dei soci privati

603 Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati può contenere 
una motivata clausola di immediata efficacia?
A Sì, salvo che non abbia carattere sanzionatorio

B No, mai

C Sì, sempre

604 Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa regola, sulla 
base di intese, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose?
A la legge

B il Decreto del Presidente della Repubblica

C il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

605 Il rilascio di copie dei documenti nell'esercizio del diritto di accesso agli 
atti amministrativi avviene:
A a titolo gratuito

B previo rimborso forfettario

C previo pagamento del solo costo di riproduzione delle copie

606 Il Governo può rinviare al Consiglio regionale una legge da questo 
approvata?
A Sì, quando ritenga che la legge contrasti con gli interessi nazionali

B No, tranne in caso di divergenti valutazioni politiche

C No, mai
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607 La carica di parlamentare nazionale è compatibile con quella di 
componente di un'assemblea legislativa di uno stato estero?
A No, salvo che si tratti di un'assemblea regionale

B No

C Sì, sempre

608 Le Regioni provvedono all'attuazione degli atti dell'Unione europea?
A No, mai

B Sì, nelle materie di loro competenza e nel rispetto delle norme di procedura stabilite 
da legge dello Stato

C Sì, in ogni caso

609 Nelle materie di propria competenza, la Regione può sottoscrivere 
accordi con Stati esteri?
A si, nei casi e nelle forme disciplinati da legge costituzionale

B si, nei casi e nelle forme disciplinati dal legge dello stato

C si, in ogni caso

610 In quale dei seguenti casi la legge costituzionale può essere 
immediatamente promulgata?
A Quando la sua approvazione è intervenuta, nella seconda deliberazione, a 

maggioranza di due terzi di ciascuna Camera
B Quando la sua approvazione è intervenuta, nella seconda votazione, a maggioranza 

di un terzo di ciascuna Camera
C Quando lo dispone il Presidente di uno dei due rami del Parlamento

611 L'incarico di reggere ad interim un dicastero viene conferito ad un 
Ministro:
A dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio

B dal Consiglio dei Ministri

C dal Presidente del Consiglio, su proposta del Consiglio dei Ministri

612 Ai sensi dell'art. 40 della Costituzione, il diritto di sciopero:
A si esercita nei limiti previsti dalla Costituzione

B si esercita senza alcuna limitazione esterna

C si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano

613 Secondo l'art. 36 della Costituzione, da quali fonti normative deve 
essere stabilita la durata massima della giornata lavorativa?
A Dai regolamenti

B Dalle leggi

C Dai contratti
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614 La Corte dei conti:
A esercita esclusivamente il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato

B esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello 
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato

C esercita esclusivamente il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

615 L'Amministrazione può procedere alla comunicazione di avvio del 
procedimento relativo a singoli provvedimenti puntuali mediante 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
A Sì, ma solo se, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia 

possibile o risulti particolarmente gravosa
B Sì, in ogni caso
C No, in nessun caso

616 La messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica avviene 
attraverso:
A delibera del Parlamento a maggioranza assoluta in seduta comune integrato da tre 

delegati per ogni Regione (uno per la Val d'Aosta)
B delibera del Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri
C due delibere successive delle Camere a distanza di tre mesi l'una dall'altra assunte a 

maggioranza assoluta

617 La copia dei documenti amministrativi rilasciata all'interessato:
A non può essere autenticata in nessun caso

B deve essere autenticata

C può essere autenticata su richiesta dell'interessato

618 I Sottosegretari di Stato possono rispondere ad interrogazioni 
parlamentari?
A No, tranne che in casi di indisponibilità del ministro

B No, mai

C Sì

619 Ove la revoca di un provvedimento rechi al destinatario un pregiudizio, a 
questo:
A non spetta alcunché ove la revoca dipenda da ragione di interesse pubblico

B spetta un indennizzo

C spetta il risarcimento del danno subito

620 Entro quale termine viene convocato il Parlamento in seduta comune 
per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica?
A 30 giorni precedenti la fine del mandato presidenziale

B 60 giorni precedenti la fine del mandato presidenziale

C 30 giorni successivi alla fine del mandato presidenziale
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621 La firma digitale si basa su:
A Numero di riconoscimento

B Barra magnetica di riconoscimento

C Chiavi crittografiche correlate tra loro

622 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005, per «cooperazione applicativa» si intende:
A La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi 

informatici delle P.A., per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e 
dei procedimenti amministrativi.

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

C L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.

623 Ai sensi della Costituzione a quale fine devono tendere le pene inflitte 
con una sentenza di condanna penale?
A Al fine esclusivo di dimostrare la forza punitiva dello Stato

B All'esclusivo annullamento delle capacità offensive del condannato

C Alla rieducazione del condannato

624 Per quali riunioni è necessario dare preavviso alle autorità?
A Per le riunioni in luogo pubblico e aperto al pubblico

B Per le riunioni in luogo aperto al pubblico

C Per le riunioni in luogo pubblico

625 La comunicazione personale dell'avvio del procedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, può essere sostituita da 
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 
dall'Amministrazione?
A No, mai

B Sì, in ogni caso

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

626 Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve 
essere indicato l'oggetto del procedimento promosso?
A Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio

B No, in nessun caso

C Sì, in ogni caso
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627 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definisce autenticazione di sottoscrizione:
A l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, 

certificati, copie ed estratti
B l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta 

in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che la sottoscrive
C l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, 

certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa

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

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

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

629 Se il Presidente della Repubblica si avvale del potere di rinviare alle 
Camere un progetto di legge già approvato, le Camere:
A possono riapprovarlo con degli emendamenti

B devono ripresentarlo nello stesso testo

C possono appellarsi al giudizio della Corte costituzionale

630 I contratti della Pubblica Amministrazione sono:
A Atti amministrativi diretti a soddisfare interessi di tipo civilistico.

B Atti negoziali di diritto civile.

C Provvedimenti amministrativi.

631 Quale tra le seguenti attività può svolgere il CNEL?
A Esprime proprie valutazioni sull’andamento della congiuntura economica in sessioni 

semestrali
B Esercita attività consultiva sui progetti relativi agli stati di previsione della spesa dei 

Ministeri
C Esercita attività consultiva sui progetti relativi agli stati di previsione dell’entrata dei 

Ministeri

632 Il piano territoriale di coordinamento provinciale determina gli indirizzi 
generali di assetto del territorio e in particolare, ai sensi del D. Lgs. n. 
267/2000:
A La programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio

B La localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture turistiche

C Le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue 
parti
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633 I beni immobili privi di proprietario sono acquisiti:
A Al demanio dello Stato

B  Al patrimonio dello Stato

C Al patrimonio del Comune

634 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 che per legge debbono intervenirvi.

635 Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità, il 
provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera 
A può essere emanato sempre, a prescindere dalla vigenza del vincolo preordinato 

all’esproprio
B è emanato alla scadenza del vincolo preordinato all’esproprio
C può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato 

all'esproprio

636 In base all'art. 68 della Costituzione, all'autorità giudiziaria è consentito 
senza autorizzazione della Camera a cui appartiene il Parlamentare:
A sottoporre a perquisizione personale o domiciliare il Parlamentare

B intercettare le comunicazioni e conversazioni del Parlamentare

C arrestare il Parlamentare, quando vi è una sentenza irrevocabile di condanna

637 E’ ammissibile la fusione di Regioni esistenti?
A Sì, con legge regionale, sentiti i Consigli Regionali, Provinciali e Comunali interessati

B Sì, con legge ordinaria, sentiti i Consigli delle Regioni interessate

C Sì, con legge costituzionale, sentiti i Consigli Regionali

638 Un documento firmato in modo digitale può essere modificato?
A Solo per alcuni documenti

B No, ed in ogni caso perderebbe la sua validità legale

C Si, ma solo per necessità

639 Le Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta?
A Sì, pur essendo le sedute normalmente pubbliche

B Esclusivamente quando viene messo in stato d'accusa il Presidente della Repubblica

C E' obbligatorio quando nominano i giudici della Corte Costituzionale
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640 A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di promuovere la 
questione di merito concernente uno statuto regionale?
A La Costituzione all'art. 123, prevede che possa essere promossa la questione di 

legittimità costituzionale e quella di merito da parte del Consiglio regionale, dinanzi 
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione

B La Costituzione all'art. 123, prevede che la questione di merito possa essere 
promossa solo dal Parlamento, dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni 
dalla sua pubblicazione

C Nessuno. La Costituzione all'art. 123, prevede che possa essere promossa solo la 
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta 
giorni dalla sua pubblicazione

641 Per ciò che concerne il ricorso presentato contro la determinazione 
amministrativa che abbia negato l'accesso ai documenti amministrativi, 
il giudice amministrativo, nel caso accolga il ricorso ...
A ordina all'Amministrzione l'esibiizione dei documenti richeisti

B ordina all'Amministrazione di riesaminare l'istanza di accesso respinta

C ordina all'Amministrazione di emettere una determinazione di accoglimento

642 Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa regola 
l’esercizio del diritto di iniziativa su leggi della Regione:
A il regolamento governativo

B lo statuto regionale

C la legge dello Stato

643 Secondo la Costituzione, nelle materie di legislazione esclusiva dello 
Stato, le Regioni possono esercitare la potestà regolamentare?
A Sì, in ogni caso

B Sì, previa delega dello Stato

C No, mai

644 Per quale delle seguenti materie le Regioni hanno potestà legislativa 
concorrente?
A Anagrafi

B Porti e aeroporti civili

C Dogane

645 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
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646 La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di 
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute…
A è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un 

impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, 
da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado

B è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un 
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli 

C è sostituita in via eccezionale da certificazioni

647 Il Governo può, mediante decreto legge, ripristinare l'efficacia di 
disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non 
attinenti al procedimento?
A No

B Sì, ma soltanto in attesa dell'intervento del legislatore

C Sì

648 Sono giudici amministrativi di primo grado:
A i Tribunali Amministrativi Regionali

B i Comitati di controllo

C le sezioni della Corte dei Conti

649 Quale limite, tra i seguenti,  pone la Costituzione per la libertà di 
stampa?
A La non contrarietà ai prevalenti orientamenti ideologici

B Il buon costume

C La non contrarietà ai prevalenti orientamenti politici

650 La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi sono esercitabili 
A mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo 

quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 .

B solo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
C solo a mezzo di richiesta con Fax

651 In base al Codice dell'amministrazione digitale, per «chiave privata» si 
intende....
A Il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi, finalizzato alla verifica 

della corrispondenza delle informazioni in essi contenute.
B L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, 

mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico.
C L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con 

il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle 
chiavi asimmetriche.
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652 E' punibile il soggetto responsabile penalmente in forza di una legge 
entrata in vigore dopo il fatto commesso?
A No, mai

B Solo se si tratta di omicidio

C Sì, qualunque sia il reato

653 A norma della Costituzione è ammessa l’estradizione del cittadino 
straniero?
A No, in nessun caso

B Si, sempre

C Si, ove sia prevista dalle convenzioni internazionali e tranne che per i reati politici

654 Qual è il numero di elettori a mezzo del quale il popolo può proporre al 
Parlamento un progetto di legge?
A 50.000 elettori

B 5.000 elettori

C 15.000 elettori

655 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definiscono amministrazioni certificanti:
A le amministrazioni che possono emettere certificati relativi a stati, qualità personali e 

fatti accertati, in deroga all'obbligo dell'autocertificazione sancito dal D.P.R. n. 445/00
B le amministrazioni  che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti 

nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti
C le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le 

informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente 
dalle amministrazioni procedenti

656 Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare delle cause 
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti delle 
Camere?:
A al Presidente della Repubblica

B A ciascuna Camera

C al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

657 Tra i documenti equipollenti alla carta d'identità, ai sensi del D.P.R. 
n.445/00, rientrano:
A Le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia, di timbro, o di altra 

segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato
B Le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia,rilasciate da un 

amministrazione dello Stato
C Qualsiasi tessera di riconoscimento, purchè munita di fotografia,di timbro, o di altra 

segnatura equivalente
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658 Le leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due 
successive deliberazioni ad intervallo non minore di:
A 3 mesi

B 1 mese

C 2 mesi

659 Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il promotore 
dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una 
descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, indicando le somme che 
offre per le espropriazioni…
A  Entro i successivi sessanta giorni

B Dopo sei mesi dalla stessa

C Entro i successivi trenta giorni

660 Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali i certificati e i 
documenti trasmessi ad altre P.A….
A possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali 

previsti da leggi o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento 
delle finalità per le quali venono acquisite

B  non possono contenere dati sensibili
C non devono contenere riferimenti a dati personali di soggetti terzi, che vanno omessi 

661 Qual è la natura giuridica della conferenza dei servizi?
A E’ una forma associativa di varie amministrazioni, locali, regionali e nazionali, 

funzionale alla gestione coordinata di servizi e funzioni amministrative
B E’ un organo straordinario della Pubblica amministrazione
C E’ un modulo procedimentale che consente il contestuale esame di vari interessi 

pubblici

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

B riserva di legge e riserva di potere al Pubblico Ministero

C riserva di attribuzione alle forze di polizia

663 La conclusione di un accordo sostitutivo di procedimento... 
A non deve essere preceduta da alcuna determinazione 

B deve essere preceduta dalla determinazione dell’organo competente all’adozione del 
provvedimento finale

C deve essere preceduta dalla determinazione dell’indennizzo
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664 Ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., per quali finalità è promossa la 
conclusione di un Accordo di Programma?
A Per la costituzione di un'Unione di Comuni

B Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di  intervento 
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di 
più enti pubblici

C Per consentire ai partiti di maggioranza di sottoscrivere il programma elettorale del 
Sindaco

665 Il Presidente della Repubblica può chiedere alle Camere una nuova 
deliberazione su una legge che sia stata già approvata?
A Sì, dopo la promulgazione

B No, non è nelle sue possibilità

C Sì, con messaggio motivato, prima della promulgazione

666 Secondo la Costituzione, Il lavoratore può rinunciare al riposo settimane 
ed alle ferie annuali retribuite?
A No, in nessun caso

B Sì, a sua discrezione

C Sì, secondo le modalità contenute nelle norme dei contratti collettivi di lavoro

667 A norma della Costituzione, le ispezioni per motivi di sanità pubblica 
sono regolate da:
A regolamenti di sanità pubblica

B leggi speciali

C leggi costituzionali

668 L'impossibilità di essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e 
dei voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni è prerogativa concessa 
ai Consiglieri regionali?
A No, spetta ai soli Parlamentari

B Sì, ma esclusivamente ai Consiglieri regionali delle Regioni ad autonomia speciale

C Sì

669 Quando si verifica il silenzio-rigetto della Pubblica Amministrazione?
A Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore 

di impedimento
B Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore 

di accoglimento dell'istanza dei privati
C Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore 

di rifiuto dell'istanza dei privati
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670 L’attribuzione dei beni statali agli enti territoriali deve avvenire, ai sensi 
dell’art. 2 del D.Lgs. 85/2010, cd. decreto sul federalismo demaniale, 
sulla scorta dei criteri di:
A Territorialità, sussidiarietà, trasparenza, legalità e buon andamento, capacità 

finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione 
ambientale

B Territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, onerosità del trasferimento, capacità 
finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione 
ambientale

C  Territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, 
correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale

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

B Il procedimento ordinario

C Il procedimento per commissione deliberante

672 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 
241/90, si esercita:
A solo mediante estrazione di copia del documento

B solo mediante esame del documento

C mediante esame ed estrazione di copia del documento

673 Quali tra i seguenti non rientrano nel novero dei soggetti che, in virtù del 
D.P.R. n. 296/2005 nonché per finalità di interesse pubblico, possono 
beneficiare di concessione o locazione di immobili a canone agevolato?
A Istituzioni, fondazioni e associazioni aventi scopo di lucro

B  Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre 
confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base 
delle intese, ex art. 8 della Costituzione

C Gli enti parchi nazionali e la Croce Rossa Italiana

674 L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del 
procedimento ai sensi della legge n. 241/90:
A sono comunicati solo ai diretti destinatari del provvedimento

B sono comunicati ai diretti destinatari del provvedimento, ai soggetti che per legge 
debbono intervenire al procedimento e, a richiesta, a chiunque ne abbia interesse

C non sono comunicati ad alcun soggetto
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675 La Costituzione prevede che il Vicepresidente del CSM sia eletto fra i 
membri di una categoria specifica dei componenti del CSM?
A No

B Sì, tra i membri togati

C Sì, tra i componenti eletti dal Parlamento

676 Salvo i casi di urgenza, le leggi regionali entrano in vigore:
A non prima di 10 giorni dalla loro pubblicazione

B non prima di 15 giorni dalla loro pubblicazione

C non prima di 20 giorni dalla loro pubblicazione

677 Le Pubbliche Amministrazioni comunicano l'esistenza di controversie 
relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare 
oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti 
direttamente o indirettamente interessati
A alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
B al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato. 
C alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

678 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, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.

B 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.

C Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato.

679 Quale maggioranza richiedono le pronunce del CNEL per la loro validità?
A Maggioranza assoluta dei componenti in carica

B Maggioranza di tre quinti dei componenti in carica

C Maggioranza di due terzi dei componenti in carica

680 Il ricorso gerarchico proprio presuppone che l'organo che ha emanato 
l'atto e l'organo gerarchicamente superiore cui si propone ricorso....
A sia l'uno organo collegiale e l'altro organo individuale.

B siano entrambi organi individuali.

C siano entrambi organi collegiali.

IACP - AG6/I Pagina 112



681 Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al 
procedimento amministrativo si applicano ai procedimenti tributari?
A No, in nessun caso

B Sì, sempre

C Sì, se lo richiede l'interessato

682 Ai sensi del D.P.R. n. 445/00, costituisce violazione dei doveri d'ufficio:
A il rilascio di certificati che non rechino la dicitura prevista dall'art. 40, c. 02

B il rilascio di certificati

C lo svolgimento di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dopo 
conclusione di un procedimento

683 Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Capo dello Stato può 
sciogliere il Consiglio regionale che abbia compiuto atti contrari alla 
Costituzione?
A Si, con decreto motivato

B Si, previa deliberazione del Parlamento in seduta congiunta

C No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o rimozione previste dalla 
Costituzione

684 I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio?
A Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

B No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai 
cittadini italiani.

C Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

685 Ai sensi dell’articolo 29 della Costituzione l’eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi può essere limitata?
A Si, sempre

B No, mai

C Si, dalla legge a garanzia dell’unità familiare

686 In base al D.P.R. n. 445/00, i documenti trasmessi ad una P.A. tramite 
fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la 
fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta ?
A  Si e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale

B Si, ma solo al fine della interruzione dei termini procedimentali. Infatti, a fini di 
integrazione dell'istruttoria, la loro trasmissione deve essere seguita da quella del 
documento originale

C Si, ma nel caso di fax, la loro trasmissione deve essere seguita da quella del 
documento originale
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687 L'approvazione del Piano Particolareggiato rientra nella competenza del:
A della Giunta regionale

B Consiglio comunale

C Consiglio regionale

688 Il diritto di sciopero è:
A riconosciuto dalla Costituzione ma garantito e regolato dalla contrattazione collettiva

B riconosciuto e garantito dalla Costituzione e va esercitato nell'ambito delle leggi che 
lo regolano

C riconosciuto, garantito e regolato ampiamente da una legge ordinaria dello Stato

689 La mancata conversione in legge nei termini previsti dalla Costituzione 
di un decreto legge comporta:
A la perdita di efficacia sin dall'inizio

B la perdita di efficacia dal momento della mancata conversione

C l'automatica trasformazione in legge

690 Secondo la Costituzione le funzioni amministrative sono attribuite ai 
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a 
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi:
A di sussidiarietà, economicità e non aggravamento dei procedimenti amministrativi

B di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

C di differenziazione, pari opportunità e pubblicità

691 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti 
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, 

Province e città metropolitane
B Produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
C Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di 

attività culturali

692 Cosa avviene se entro 90 giorni dalla prima riunione non si conclude la 
conferenza di servizi?
A La pubblica amministrazione procedente si deve rivolgere alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri
B Il fallimento della conferenza di servizi comporta il ritorno al procedimento 

amministrativo ordinario
C La pubblica amministrazione adotta la determinazione motivata di conclusione del 

procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti
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693 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.

694 Secondo la Costituzione, lo statuto regionale può essere sottoposto a 
referendum popolare?
A Sì, può essere sottoposto a referendum popolare se lo richiede un cinquantesimo 

degli elettori della Regione
B No, la Costituzione lo vieta esplicitamente
C Sì, se lo richiede la maggioranza degli elettori della Regione

695 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

696 In base al D.P.R. n. 445/00, sulle certificazioni deve essere riportata, a 
pena di nullità, la dicitura:
A il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio
B il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio, salvi i casi previsti dall'art. 40 
del D.P.R. n. 445/00

C il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione 

697 Gli accordi quadro che possono essere conclusi dalle stazioni 
appaltanti:
A non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale, 

salvo che sia diversamente previsto dal regolamento
B non sono ammessi quando i lavori siano connotati da serialità e caratteristiche 

esecutive standardizzate
C non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale
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698 Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato completamente 
abrogato (non rinnovellato) dalla L. Cost. n. 3 del 18/10/2001?
A L'art. 117 che elencava le materie nelle quali le Regioni esercitavano una potestà 

legislativa esclusiva
B L'art. 130 che recitava: «Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da 

legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità 
sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali»

C L'art. 133 che prevedeva per le Regioni la possibilità di istituire nel proprio territorio 
nuovi Comuni o di modificare le loro circoscrizioni e denominazioni

699 Con il decreto di scioglimento del Consiglio regionale viene nominata 
una Commissione con l'incarico di indire nuove elezioni e curare 
l'ordinaria e improcrastinabile amministrazione. Essa è formata da:
A 3 cittadini eleggibili al Parlamento

B 3 cittadini eleggibili al Consiglio regionale

C 3 cittadini facenti parte del precedente Consiglio

700 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 decisione, deve essere notificato urgentemente al richiedente l'atto 

richiamato
B non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione
C insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile 

anche l'atto richiamato

701 Ai fini del D.P.R. n. 445/00  per «dichiarazione sostitutiva di 
certificazione» si intende ....
A La dichiarazione sottoscritta dall'interessato, concernente stati, qualità personali e 

fatti, che siano a diretta conoscenza di questi
B la dichiarazione  sottoscritta dall'interessato, prodotta 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.

702 I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici 
concorsi, ai sensi della legge n. 241/90, devono essere motivati?
A No, non devono essere motivati

B Sì, devono essere motivati, in ogni caso

C Devono essere motivati se si riferiscono a concorsi per la dirigenza 

703 La corrispondenza è tutelata per quanto riguarda:
A la sola libertà

B la sola segretezza

C libertà e segretezza
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704 Quale tra i seguenti non è uno dei presupposti essenziali ai fini della 
emanazione del decreto di esproprio?
A L’avviso personale a tutti gli interessati al procedimento di esproprio

B L’apposizione sul bene da espropriare del vincolo preordinato all’esproprio nonché la 
dichiarazione di pubblica utilità

C La determinazione, anche provvisoria, della indennità di esproprio

705 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, alternativa 
all'autenticazione, può riguardare la conformità all'originale della copia 
di:
A un atto o documento conservato o rilasciato da una P.A., di una pubblicazione, di titoli 

di studio o di servizio. Non è consentita tale forma di autenticazione per i documenti 
fiscali, che devono essere obbligatoriamente esibiti in originale

B un atto o documento conservato o rilasciato da una P.A., di una pubblicazione o di 
titoli di studio

C un atto o documento conservato o rilasciato da una P.A., di una pubblicazione, di titoli 
di studio o di servizio, di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente 
conservati da privati

706 Come avviene la dismissione di società a partecipazione pubblica?
A di norma, mediante asta pubblica.

B di norma, mediante negoziazione con società di rilievo comunitario.

C necessariamente mediante quotazione in borsa.

707 La Costituzione attribuisce il diritto alle Università di darsi ordinamenti 
autonomi?
A No, essendo subordinate al Ministero della Pubblica Istruzione

B Sì, in deroga ad ogni eventuale legge contraria

C Sì, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato

708 Hanno diritto di partecipare al referendum popolare abrogativo:
A solo i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per il Parlamento della Repubblica

B solo i cittadini in possesso dell'elettorato passivo per il Parlamento della Repubblica

C tutti i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati

709 Le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle 
indennità, conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o 
ablativa, sono attribuite:
A    Al Giudice ordinario

B Al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione di merito

C Al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva
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710 Contro gli atti amministrativi non definitivi....
A è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.

B non è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.

C è ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.

711 É possibile disporre la creazione di una nuova Regione con un numero 
di abitanti pari a ottocentomila?
A Sì l'art. 132 della Costituzione nulla dispone in merito al numero di abitanti della 

nuova Regione
B No, l'art. 132 della Costituzione dispone che per la creazione di una nuova Regione 

sia indispensabile un numero di abitanti non inferiore a un milione e cinquecentomila
C No, l'art. 132 della Costituzione dispone che per la creazione di una nuova Regione 

sia indispensabile un numero di abitanti non inferiore a un milione

712 Qualora le nuove Camere non siano state ancora riunite, sono prorogati 
i poteri delle precedenti?
A No, in nessun caso

B Solo in caso di guerra

C Sì, in ogni caso

713 La retrocessione di un bene espropriato è parziale se..:
A L’opera pubblica è stata realizzata su una porzione circoscritta del bene espropriato 

B    L’opera pubblica è stata realizzata, ma parte del bene non è stata utilizzata

C   L’opera pubblica non è stata cominciata nel termine previsto dalla legge

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

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

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

C nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano istituire un sistema dinamico di 
acquisizione

715 L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con quello di 
membro di un Consiglio regionale?
A No, in nessun caso

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

C Sì, sempre
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716 Se un soggetto è sottoposto a tutela…
A le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono sottoscritti dal tutore

B le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono da lui sottoscritti con 
l'assistenza del tutore

C le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono da lui sottoscritti 
insieme al tutore

717 La L. n. 311 del 2004  prevede, in materia di trasferimenti di beni pubblici 
in favore dei Comuni,  che le aree che appartengono al patrimonio e al 
demanio dello Stato, sulle quali i Comuni hanno già realizzato opere di 
urbanizzazione ... 
A sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano al patrimonio indisponibile del Comune che le richiede, con vincolo 
decennale di inalienabilità

B sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano al patrimonio indisponibile del Comune e senza alcun vincolo di inalienabilità

C  sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano al patrimonio disponibile del Comune che le richiede, con vincolo decennale 
di inalienabilità

718 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, sono materie di 
legislazione concorrente quelle relative a:
A tutela e sicurezza del lavoro

B coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione 
statale, regionale e locale

C norme generali sull’istruzione

719 L'esercizio della funzione legislativa:
A compete in via esclusiva al Parlamento e non può essere delegato se non con 

determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti
B compete in via esclusiva al Parlamento ma può essere delegato al Governo in via 

transitoria o permanente in relazione a determinate materie
C compete in via esclusiva al Parlamento e non può essere in alcun modo delegato

720 Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 296/2005, l'inadempimento delle 
obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle 
prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene 
costituiscono causa di…
A  Nullità

B Decadenza

C   Risoluzione
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721 Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti 
amministrativi sancito dalla legge, l'Amministrazione:
A è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso

B può solo differirne l'accesso

C decide di escludere o consentire l'accesso solo dopo aver richiesto il parere della 
Commissione per l'accesso

722 La funzione legislativa esercitata dal Governo nell'emanazione dei 
decreti legislativi si qualifica come:
A potestà legislativa libera e piena, sia per materia che per contenuto, da esercitarsi in 

caso di necessità ed urgenza
B potestà legislativa concorrente con quella del Parlamento ma vincolata per materia
C potestà legislativa delegata che deve essere esercitata entro i tempi e per oggetti 

definiti nonché entro i principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione

723 In quale dei seguenti casi è giustificato un provvedimento di 
scioglimento del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 126 della 
Costituzione?
A In caso di non corrispondenza tra le maggioranze politiche del Parlamento e del 

Consiglio regionale
B In caso di compimento di atti contrari alla Costituzione
C In caso di contrasti tra la persona del commissario di Governo e un membro del 

Consiglio

724 Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa 
esclusiva?
A Tutela della salute

B Alimentazione

C Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale

725 Quale delle affermazioni seguenti è conforme a quanto previsto dall'art. 
119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni?
A La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo destinato al sostegno di aree 

protette nel rispetto della normativa comunitaria
B É esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dai soggetti indicati
C Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di riqualificazione del 

territorio

726 La Costituzione prevede la possibilità di un procedimento abbreviato 
per i disegni di legge dichiarati urgenti?
A Sì, stabilendo analiticamente regole e procedure

B No, non è possibile derogare dalla procedura normale

C Sì, facendo riferimento ai regolamenti delle Camere
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727 Entro quanto tempo dalla pubblicazione di una legge costituzionale se 
ne può chiedere la sottoposizione a referendum popolare?
A 12 mesi

B 3 mesi

C 1 mese

728 In quale delle seguenti materie le Regioni esercitano potestà legislativa 
concorrente?
A Ordinamento sportivo

B Stato civile

C Dogane

729 E’ possibile derogare al principio di pubblicazione delle leggi?
A Si, ma solo nei casi di urgenza

B Si, ma solo per i disegni di legge in materia elettorale

C No

730 Agli atti e ai documenti formati all'estero da autorità estere e da valere 
nello Stato italiano deve essere allegata:
A una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero  da un 

traduttore ufficiale
B una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale
C una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare

731 L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere 
preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per....
A La concessione di sussidi.

B Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio.

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

732 Il diritto di accesso è escluso
A tra gli altri, nei procedimenti tributari

B esclusivamente nei procedimenti selettivi

C esclusivamente per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni
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733 Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale del 
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non sia 
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione:
A ha sempre l’obbligo di effettuare una comunicazione personale

B provvede mediante forme di pubblicità idonee stabilite dalla legge

C provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 
dall'Amministrazione medesima

734 I controlli riguardanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni sono effettuati dall'Amministrazione procedente:
A esclusivamente attraverso la consultazione degli archivi dell'Amministrazione 

certificante 
B attraverso la consultazione degli archivi dell'Ammnistrazione certificante ovvero 

richiedendo alla stessa conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato 
con le risultanze dei registri da questa custodita

C  richiedendo alla Amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza 
di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custodita

735 La revoca di un provvedimento amministrativo presuppone:
A una sopravvenuta ragione di interesse pubblico

B la mancanza di motivazione nel provvedimento iniziale

C l’illegittimità originaria dell’atto

736 Tra gli strumenti di pianificazione sotto elencati quale non è di 
competenza comunale?
A Piano Regolatore Generale

B Piano Territoriale di Coordinamento

C Piano di Recupero

737 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare…
A anche stati, qualità personali e fatti relativi al coniuge e ai figli conviventi del 

dichiarante 
B anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia 

diretta conoscenza
C stati, qualità personali e fatti relativi al solo dichiarante 

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

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

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

C è un organo collegiale costituito da sette membri, nominati con determinazione 
adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica.
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739 Lo Stato può destinare, secondo la Costituzione, risorse aggiuntive alle 
Regioni per promuovere lo sviluppo economico?
A Sì, ma solo in favore di alcune Regioni

B No

C Sì, previo parere del Consiglio di stato

740 Le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento 
sono sottoposte a deliberazione:
A del Consiglio dei Ministri

B del Consiglio di Stato

C della Corte dei Conti

741 I servizi culturali …
A devono essere gestiti da società in house.

B possono essere gestiti anche da associazioni e fondazioni.

C devono essere necessariamente gestiti da soggetti terzi individuati in esito a gara ad 
evidenza pubblica.

742 Che si intende con l’espressione <<beni paesaggistici>>?
A   Sono beni immobili che vantano un particolare interesse storico, artistico o 

archeologico
B Si tratta di beni immobili aventi valenza etnoantropologica
C Si tratta di beni immobili caratterizzati da bellezza naturale o singolarità geologica, 

come ad esempio ville, giardini, parchi, bellezze panoramiche etc.

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

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

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

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

744 In base al D.P.R. n. 445/00, la numerazione del protocollo…
A è rinnovata con cadenza almeno biennale

B è rinnovata alle cadenze definite da ogni singola amministrazione con criteri resi 
pubblici con ogni mezzo idoneo 

C è rinnovata ogni anno solare
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745 L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di 
pubblica utilità 
A può essere competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che 

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

B è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si 
renda necessario.

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

746 Le leggi regionali necessitano di promulgazione?
A Sì, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente del Consiglio regionale

B Sì, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale

C No. Solo lo statuto regionale necessita di promulgazione

747 Ai sensi della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione:
A sufficiente almeno a garantirgli un moderato agio

B soddisfacente e gratificante

C sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa

748 l'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale consente (Diritto 
all'utilizzo della posta elettronica certificata)...   
A ai cittadini ed alle imprese che ne fanno richiesta di ricevere informazioni via FAX al 

numero di telefono che hanno dichiarato
B ai cittadini ed alle imprese che ne fanno richiesta di ricevere tutte le comunicazioni 

dalle P.A. via e-mail all'indirizzo che dichiarano.
C ai cittadini ed alle imprese che ne fanno richiesta di ricevere tutte le informazioni 

inerenti le attività degli Uffici pubblici attraverso l'utilizzo di processi telematici 

749 Cosa è il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)?
A è una raccolta di circolari relative all’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie 

telematiche e della comunicazione nella Pubblica Amministrazione
B è un atto con valore di legge che contiene la raccolta organica e sistematica delle 

disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie telematiche e della 
comunicazione nella Pubblica Amministrazione

C è una raccolta organica di leggi delle disposizioni relative all'organico dirigenziale 
della Pubblica Amministrazione

750 In caso di rinnovo del procedimento di gara per l'affidamento di un 
servizio pubblico, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione:
A Deve essere riconvocata la medesima commissione.

B Deve essere nominata una nuova commissione.

C Deve essere nominata una nuova commissione che sarà presieduta dal presidente 
della vecchia commissione.
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751 I giudici della Corte costituzionale sono scelti:
A tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, 

i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni 
d’esercizio

B solo tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed 
amministrativa e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio

C solo tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed 
amministrativa ed i professori ordinari di università in materie giuridiche

752 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 tre

B Si, fissa il numero massimo di cinque

C No, non stabilisce alcun numero

753 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

754 Non si fa luogo a referendum se la legge di revisione della Costituzione:
A è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a  maggioranza 

assoluta
B è stata approvata nella prima votazione dal Parlamento in seduta comune a 

maggioranza dei voti validi
C è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza 

di due terzi dei suoi componenti

755 A norma della Costituzione, la legge assicura che la durata del processo:
A sia predefinita per ogni grado di giudizio

B sia predeterminata per ogni grado di giudizio

C sia ragionevole

756 La Costituzione contiene delle previsioni in materia di carcerazione 
preventiva?
A No, non contiene previsioni esplicite

B Sì, afferma che i limiti massimi della carcerazione preventiva sono stabiliti per legge

C Sì, pone un limite di un mese dal fermo di polizia giudiziaria
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757 Il D.P.R. n. 327/2001, all’art. 6, c. 4, 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

758 Quale tra i seguenti documenti non è equipollente alla carta d'identità ?
A il passaporto

B il libretto di pensione

C La tessera di una società sportiva

759 I comuni e le province 
A hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa ma non 

autonomia impositiva e finanziaria
B hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché 

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

C hanno solo autonomia statutaria e normativa

760 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

761 Quali, tra i seguenti soggetti, non sono più legittimati, in base all’attuale 
versione dell’art. 10 del D.P.R. n. 296/2005, a richiedere a titolo gratuito 
la concessione ovvero la locazione dei beni immobili?
A L'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali

B   Università statali, per scopi didattici e di ricerca

C Province e Comuni, relativamente agli immobili dello Stato utilizzati come sede di 
istituzione scolastica

762 Il Presidente del Consiglio può conferire ai ministri incarichi speciali di 
Governo per un tempo determinato?
A Sì, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta 

Ufficiale
B No, tranne il caso di attentato alla Costituzione da parte del Presidente della 

Repubblica
C No, mai
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763 La giurisdizione in tema di espropriazione spetta, in linea generale, al:
A Giudice ordinario

B Giudice amministrativo in sede di giurisdizione di merito

C   Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva

764 E’ possibile il passaggio di beni dal demanio pubblico al patrimonio 
statale?
A  No, mai

B Sì, lo stesso deve essere dichiarato dall’autorità amministrativa

C No, è possibile solo il contrario, ossia il passaggio di beni dal patrimonio statale al 
demanio pubblico

765 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 Pesi, misure e determinazione del tempo

766 In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai proponenti 
dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione
A Sì, sempre.

B No, mai.

C Sì, per una sola volta

767 La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di 
legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, 
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla 
Corte costituzionale:
A entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge

B entro tre mesi dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge

C entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge

768 Quali sono le conseguenze della rimozione, impedimento permanente o 
morte del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale 
e diretto?
A Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio

B L'attribuzione di funzioni vicarie al Vice Presidente fino al termine della durata in 
carica del Consiglio

C La designazione a Presidente del Vice Presidente
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769 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, alternativa 
all'autenticazione…
A può essere apposta in calce alla copia che si intende autenticare

B deve essere apposta in calce alla copia che si intende autenticare

C deve essere apposta in un foglio a parte, da allegare alla copia autenticata, 
unitamente alla copia del documenti di riconoscimento

770 I rapporti tra Stato e confessioni religiose acattoliche sono regolati:
A con decreto del Ministero dell'Interno, sentite le relative rappresentanze

B per mezzo di legge costituzionale, d'intesa con le relative rappresentanze

C per mezzo di legge ordinaria, d'intesa con le relative rappresentanze

771 Ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, i parchi e le riserve nazionali o regionali, 
nonché i territori di protezione esterna ai parchi sono di interesse 
paesaggistico:
A A seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico della Regione

B Sempre

C A seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico della Soprintendenza

772 La legge n. 241/1990 ammette:
A accordi procedimentali e accordi sostitutivi di provvedimenti

B solo accordi sostitutivi di provvedimenti

C solo accordi procedimentali

773 Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e 
fatti…
A sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati

B possono essere utilizzate anche nei rapporti con le P.A. nei soli casi previsti dal 
D.P.R. n. 445/00

C non sono più previste in alcun caso, inn quanto sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00

774 Lo Statuto di ogni Regione è approvato e/o modificato:
A con legge regionale

B con legge ordinaria della Repubblica

C con legge costituzionale

775 Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza
A si esercita in base alle leggi regionali

B  si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 
24 della legge 241/1990

C è inammissibile
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776 Qual è il soggetto pubblico preposto all’amministrazione e gestione dei 
beni immobiliari dello Stato, avente il compito di razionalizzarne e 
valorizzarne l’uso, anche attraverso la gestione economica di questi?
A L’Agenzia del territorio

B Il Ministero delle infrastrutture

C   L’Agenzia del demanio

777 La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di 
accesso ad atti e documenti amministrativi ha per oggetto:
A solo l'atto finale

B solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale

C sia l'atto finale che gli atti ad esso strumentali

778 La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di 
legge dello Stato leda la sua sfera di competenza, può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale?
A No, dispone l'art. 127 della Costituzione che la Regione può promuovere la questione 

di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente valore di legge solo nei 
confronti di altra Regione

B No, è solo il Governo a poter promuovere la questione di legittimità di una legge o di 
un altro atto avente valore di legge su richiesta della Conferenza Stato-Regioni

C Sì, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte 
costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore 
di legge

779 Ai sensi della legge istitutiva, quali fra i seguenti organi fanno parte 
della Conferenza permanente Stato-Regioni?
A I membri delle Giunte regionali

B I Commissari del Governo presso le Regioni

C I Presidenti delle Province autonome

780 Il Commissario di Governo invia al Governo copia della legge regionale 
affinché possa esercitare il controllo:
A di legittimità e di merito

B solo di legittimità

C solo di merito

781 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti 
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Promozione e organizzazione di attività culturali

B Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

C Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
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782 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 Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso 

disponibile a norma della stessa legge.
C La legge n. 241/1990 nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, 

sono largamente favorevoli alla prassi della motivazione per relationem.

783 La proposta soggetta a referendum è approvata:
A se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi

B se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stata 
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi

C se si è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi

784 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 e sempreché 
siano presentate prima dell'avvio del procedimento.

B Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle.
C Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha 

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

785 La regolamentazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
contenuta nella legge n. 241/90, si applica:
A solo ai procedimenti iniziati d'ufficio

B a tutti i procedimenti amministrativi

C a tutti i procedimenti amministrativi, fatta eccezione per i procedimenti tributari e i 
procedimenti selettivi, per quanto attiene ai documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 

786 A chi si riferisce l'art. 2 del Codice dell'amministrazione digitale quando 
dispone che «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 gli enti pubblici sottoposti a vigilanza 

ministeriale.
B Allo Stato, alle Regioni e alle Autonomie locali.
C A tutte le Amministrazioni dello Stato.

787 Il Presidente della Regione:
A è il Presidente della Giunta regionale

B è il Presidente del Comitato regionale di controllo

C è il Presidente del Consiglio regionale
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788 Sono previste ipotesi di ineleggibilità per l'elezione al Parlamento?
A Sì, sono previste dalla legge e dalla Costituzione

B No, non sono previste

C Sì, sono previste dai regolamenti

789 Quale Agenzia è competente riguardo i servizi relativi al catasto?
A l'Agenzia del territorio

B l'Agenzia fiscale

C l'Agenzia delle entrate

790 Da quale organo è disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale che 
abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge?
A Presidente della Repubblica, con decreto motivato

B Commissione Bicamerale per le questioni regionali, con deliberazione adottata a 
maggioranza di due terzi

C Commissario del Governo, con ordinanza urgente

791 Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di 
individuare le categorie sottratte al diritto di accesso?
A Con provvedimento amministrativo

B Con decreto legislativo

C Con regolamento

792 Le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire il numero 
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali
A alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

B al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato. 

C al Ministero delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro

793 Il provvedimento amministrativo è nullo:
A quando manca degli elementi essenziali, quando è stato adottato in violazione o 

elusione del giudicato, o in violazione della legge, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge

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

C quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da eccesso di potere, 
quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge
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794 Una Regione può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi 
modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni?
A Sì

B Sì, ma solo previa specifica autorizzazione dello Stato

C No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito divieto

795 Cosa dispone l'art. 122 della Costituzione in ordine ai casi di 
ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali?
A I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati in 

completa autonomia con legge della Regione
B I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con 

legge della Repubblica
C I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con 

legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della 
Repubblica

796 Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai 
gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento…
A l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da 

qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione 
dell'originale e senza obbligo di deposito  presso la P.A. procedente

B l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da 
qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, con obbligo di 
deposito dell'originale presso la P.A. procedente

C l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento, su 
esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito  presso la P.A. procedente

797 Con la legge di approvazione del bilancio:
A non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese

B si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese

C si possono stabilire nuovi tributi

798 Secondo la legge n. 241/90, chi può intervenire al provvedimento 
amministrativo?
A Solo i soggetti portatori di interessi pubblici cui possa derivare un pregiudizio del 

procedimento 
B 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

C Solo i soggetti portatori di interessi privati cui possa derivare un danno dal 
provvedimento
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799 A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di promuovere la 
questione della legittimità costituzionale concernente uno statuto 
regionale?
A Presidente del Senato

B Presidente della Camera dei Deputati

C Governo della Repubblica

800 Una Regione può impugnare per illegittimità costituzionale una legge di 
un'altra Regione che ritenga lesiva della propria competenza?
A No, mai

B Sì, previa deliberazione del Consiglio regionale

C Sì, previa deliberazione della Giunta regionale

801 Uno statuto regionale può essere sottoposto a referendum popolare?
A Sì, ma solo se lo statuto è contrario a norme costituzionali

B Sì, lo prevede espressamente l'art. 123 della Costituzione

C No, solo le leggi della Regione possono essere sottoposte a referendum

802 Vi sono dei beni immobili che, ai sensi del D.P.R. n. 296/2005 sulla 
concessione in uso e in locazione di immobili statali, possono essere 
oggetto di locazione a canone agevolato?
A No, l’unico tipo di locazione prevista dal citato D.P.R. n. 296/2005 è quella a canone 

ordinario
B Sì, tra gli altri, gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere
C Sì, tra le altre, le opere destinate alla difesa nazionale

IACP - AG6/I Pagina 133



803 Il principio della accessibilità delle notizie concernenti lo svolgimento 
delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e della 
relativa valutazione trova il limite fra l'altro…
A nella non accessibilità delle notizie concernenti la natura  degli impedimenti personali 

e familiari che causino l'astensione dal lavoro
B nella non accessibilità delle notizie concernenti la natura delle infermità e degli 

impedimenti personali e familiari che causino l'astensione dal lavoro
C nella non accessibilità delle notizie concernenti la natura delle infermità che causino 

l'astensione dal lavoro

804 Tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione rientra, 
tra l'altro:
A la verifica dell'efficace attuazione del Piano di prevenzione e della sua idoneità ma le 

proposte di modifiche allo stesso sono presentate dai dirigenti degli uffici impegnati in 
attività individuate a rischio

B la verifica dell'efficace attuazione del Piano di prevenzione e della sua idoneità ma le 
proposte di modifiche allo stesso sono presentate dall'O.I.V.

C la verifica dell'efficace attuazione del Piano di prevenzione e della sua idoneità e la 
proposta di modifiche allo stesso, quando sono accertate significative violazioni delle 
sue prescrizioni

805 Quali sono le materie escluse dalla contrattazione collettiva dopo 
l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/09?
A le progressioni economiche

B la mobilità 

C le materie di competenza dirigenziale (ad es. l'organizzazione del lavoro e degli uffici) 

806 Il procedimento disciplinare si conclude:
A con l’invio degli atti all’organo di vertice dell’Amministrazione

B con l’irrogazione della sanzione o il rinvio degli atti al dirigente della struttura per 
compiere ulteriore attività istruttoria

C con l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione

807 Quale delle seguenti fattispecie configura responsabilità dirigenziale?
A Inosservanza delle direttive imputabile al dirigente

B Violazione dei doveri di comportamento di gravità tale da non consentire la 
prosecuzione del rapporto di lavoro

C Ingiustificato ritardo, non superiore a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata 
dai superiori

808 I vincitori dei concorsi pubblici devono permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a: 
A  cinque anni, a meno che la contrattazione collettiva non disponga diversamente

B  tre anni

C cinque anni
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809 Ai posti di lavoro presso le P.A., che non implicano esercizio diretto o 
indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela 
dell'interesse nazionale, possono accedere, fra l'altro…
A i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo e che abbiano soggiornato in Italia da almeno due anni
B i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 
C i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria

810 Come si accede al pubblico impiego?
A L'unica forma di accesso è quella concorsuale

B L'unica forma di accesso è quella del corso-concorso

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

811 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è 
obbligatoria, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza di una 
lingua straniera?
A Si, dal 1° gennaio 2000.

B Solo se previsto nel bando di concorso.

C No.

812 La responsabilità del pubblico dipendente può essere:
A solo civile e penale

B solo civile, amministrativa e contabile

C civile, amministrativa, penale e contabile

813 In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 
dispone che prima dell'applicazione della sanzione disciplinare a partire 
dal rimprovero scritto:
A  il dipendente deve essere anche sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza 

legale o sindacale, salvo che non intenda inviare una memoria scritta
B ogni provvedimento disciplinare deve essere adottato previa tempestiva 

contestazione scritta dell'addebito al dipendente
C quando la sanzione da applicare sia il rimprovero scritto, il capo della struttura in cui il 

dipendente lavora provvede direttamente

814 A chi sono devolute le controversie relative ai rapporti di lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni ?
A Al giudice ordinario

B Alla Corte dei Conti

C Al giudice amministrativo
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815 A chi spetta la costituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico?
A A tutte le Pubbliche Amministrazioni

B A determinate Pubbliche Amministrazioni

C Esclusivamente al Ministero per la Funzione Pubblica

816 A norma del Codice di comportamento, il dipendente pubblico deve 
comunicare al responsabile dell'ufficio di appartenenza l'adesione a 
sindacati ?
A No, egli deve comunicare solo la propria adesione a partiti politici

B No, egli deve comunicare solo l'appartenenza a associazioni o organizzazioni i cui 
ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio

C Si anche se ciò non condiziona la sua libertà di aderirvi

817 In caso di concomitanza di procedimento disciplinare e procedimento 
penale
A spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari valutare se ricorrono le condizioni per 

la sospensione del procedimento disciplinare
B spetta al dirigente della struttura alla quale è assegnato il dipendente valutare se 

ricorrono le condizioni per la sospensione del procedimento disciplinare
C spetta alla Giunta comunale valutare la ricorrenza dei presupposti per la sospensione 

del procedimento disciplinare

818 Tutti gli incarichi di direzione delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi 
del D.lvo 165/01 e successive modifiche, hanno una durata:
A non superiore a 5 anni

B non superiore a 7 anni

C non superiore a 3 anni

819 L'aggiornamento del Codice di comportamento dell'Amministrazione è 
curato:
A dal direttore generale o, in mancanza dal dirigente di più alto livello 

dell'Amministrazione
B dall'ufficio procedimenti disciplinari
C dal dirigente del personale

820 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, la sottoscrizione del contratto collettivo è 
subordinata all'esito positivo della certificazione di compatibilità con gli 
strumenti di programmazione e bilancio…
A  effettuata  dall'ARAN

B  effettuata dalla Corte dei Conti

C effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

IACP - AG6/I Pagina 136



821 Per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti, il 
numero complessivo di incarichi dirigenziali a contratto è stabilito…
A nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a 

tempo indeterminato
B nella misura del 13% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo 

indeterminato
C nella misura del 20% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo 

indeterminato

822 Il rapporto di lavoro in base al quale il dipendente deve lavorare di 
norma per un tempo non inferiore al 50% delle ore lavorative previste 
per il personale a tempo pieno, si definisce:
A astensione facoltativa dal lavoro

B rapporto di lavoro a tempo parziale

C rapporto di lavoro a cottimo

823 In caso di infrazione punibile con sanzione superiore alla sospensione 
fino a 10 giorni, 
A il procedimento disciplinare deve concludersi entro tre anni dalla data di 

contestazione dell'addebito
B il procedimento disciplinare deve concludersi entro due anni dalla data di 

contestazione dell'addebito
C il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di 

contestazione dell'addebito

824 Il trattamento economico dei dirigenti si articola in:
A retribuzione base e di risultato

B retribuzione base, di posizione e di risultato

C retribuzione base e di posizione

825 Le Pubbliche Amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento, tra l'altro…
A ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore delle Amministrazioni interessate di importo superiore a 100.000,00 €
B ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore delle Amministrazioni interessate
C ai collaboratori a qualsiasi titolo delle sole imprese che realizzano opere in favore 

delle Amministrazioni interessate 

826 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 No, stabilisce che ha personalità giuridica di diritto privato

C Sì, lo stabilisce
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827 L’informativa alle organizzazioni Sindacali, prevista dal D.Lgs. n. 165/01, 
ai fini dell’avvio della procedura di mobilità collettiva, è effettuata:
A dall’A.Ra.N.

B dal rappresentante legale dell’amministrazione

C dal dirigente responsabile  

828 La L. n. 190/13, nel modificare la L. 241/90, ha previsto che il 
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale…
A devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale
B devono astenersi in caso di conflitto di interessi, solo ove questo possa influire 

sull'esito del procedimento
C devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, ad esclusione di quello potenziale

829 Ai dirigenti spetta:
A la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e la relativa gestione
B l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo
C l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo

830 Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è approvato…
A con D.P.R.

B con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica

C con D.P.C.M.

831 Il D.Lgs. n. 165/01 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre 
funzioni,....
A la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la gestione.
B le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo 

interpretativo ed applicativo.
C l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.

832 Nel lavoro pubblico privatizzato il trattamento economico fondamentale 
ed accessorio è definito... 
A  dalla legge

B da atto regolamentare dell’amministrazione datore di lavoro

C dai contratti collettivi 
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833 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le 
determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono 
adottate da ciascuna P.A. non statale ... 
A sulla base della programmazione decennale del fabbisogno di personale approvata 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
B sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
C sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale approvata dal 

Dipartimento della funzione pubblica.

834 Per i casi in cui insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti 
collettivi, l’interpretazione autentica …
A elimina il dubbio interpretativo o applicativo evidenziato, dal momento che l'accordo 

di interpretazione autentica sostituisce la clausola dubbia
B interviene con riferimento alla singola controversia
C ha effetto solo per i casi di futura applicazione della clausola dubbia

835 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 Ministro

B Il Consiglio dei Ministri

C La Corte dei Conti

836 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

837 Le dimissioni del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare:
A non comportano l’estinzione del procedimento disciplinare che ha egualmente corso 

nel caso in cui, per l’infrazione contestata, è prevista la sanzione del licenziamento
B comportano automaticamente l’estinzione del procedimento disciplinare
C comportano l’estinzione del procedimento disciplinare se le parti concordano il 

patteggiamento della sanzione disciplinare

838 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, le Pubbliche Amministrazioni possono 
sottoscrivere contratti collettivi integrativi che comportino oneri non 
previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale?
A Sì, solo se a carico di esercizi successivi

B Sì, ove sia individuata la copertura

C No, non possono
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839 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, previa apposita delega del Ministro

C Sì, vi rientrano

840 Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce:
A definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente per l'implementazione 
dell'Amministrazione digitale

B definisce le misure organizzative per regolare i flussi informativi per via informatica
C definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative 
volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi

841 Tra le esigenze cui deve rispondere il Piano triennale della prevenzione 
della corruzione rientra:
A l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione

B l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione solo per le Amministrazioni e i propri enti strumentali o società partecipate 
erogatori di servizi pubblici locali

C non l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione, perché queste sono individuate direttamente dalla L. n. 190/13

842 Il D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, stabilisce che alla ridefinizione 
degli uffici e delle dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni 
si proceda periodicamente e comunque:
A a scadenza triennale

B a scadenza semestrale

C a scadenza mensile

843 Le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di 
vertice dell'amministrazione in coerenza con:
A il piano assunzionale stipulato annualmente

B la programmazione triennale del fabbisogno di personale

C le intese raggiunte con le organizzazioni sindacali

844 Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure 
inerenti:
A la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici

B la direzione del lavoro in quanto l'organizzazione del lavoro rientra tra le materie 
oggetto di contrattazione sindacale

C esclusivamente l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici
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845 Nella sezione "Amministrazione trasparente", ciascuna Amministrazione 
ha l'obbligo di pubblicare, tra l'altro:
A i curricula e i compensi dei titolari di incarichi dirigenziali, nonché i curricula dei 

titolari di posizioni organizzative
B i curricula e i compensi dei titolari di incarichi dirigenziali
C i curricula e i compensi dei titolari di incarichi dirigenziali, nonché  dei titolari di 

posizioni organizzative

846 Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole Amministrazioni, che vi 
provvedono secondo principi generali fissati dalla legge e, sulla base 
dei medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i rispettivi 
ordinamenti, tra l'altro,.…
A la definizione dei principi generali in materia di contenzioso del lavoro.

B la disciplina dei principi generali in materia di accesso alle informazioni e di 
partecipazione all'attività amministrativa.

C la definizione delle modalità di conferimento della titolarità degli uffici di maggiore 
rilevanza.

847 A norma del D.Lgs. n. 165/01, sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, 
tra gli altri:
A i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nel settore della pubblica assistenza

B il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia

C i dipendenti degli enti pubblici economici

848 A norma della Costituzione, come si accede agli impieghi pubblici ?
A Solo per concorso

B Per concorso, salvo i casi previsti dalla legge

C Per chiamata diretta

849 E' possibile assegnare al dipendente mansioni inferiori rispetto a quelle 
per le quali è stato assunto ?
A Sì, con il consenso del lavoratore

B Si, sempre

C No, salvo i casi di inidoneità permanente relativa. 

850 Come avviene l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo di seconda 
fascia negli enti pubblici non economici? 
A Indifferentemente attraverso corso-concorso ovvero concorso per esami

B Esclusivamente tramite corso-concorso

C Esclusivamente tramite concorso per esami
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851 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

852 In base al del D.lvo 165/01 e successive modifiche, a chi sono devolute 
le controversie relative al rapporto di lavoro con la P.A. concernenti 
l'assunzione al lavoro e l'indennità di fine rapporto?
A Al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

B Al giudice amministrativo

C Alla Corte dei Conti

853 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 Consiglio dei Ministri su proposta 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 Ministro competente

854 La violazione, da parte di dipendenti, delle misure di prevenzione 
previste dal Piano della prevenzione della corruzione…
A costituisce illecito penale

B costituisce illecito disciplinare

C costituisce illecito civile

855 Da chi viene definito il trattamento economico fondamentale ed 
accessorio ?
A Dai contratti collettivi per aree dirigenziali

B Dal direttore generale

C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

856 Quali delle seguenti affermazioni è esatta:
A le pubbliche amministrazioni valorizzano le professionalità sviluppate dai propri 

dipendenti, promuovendo l’accesso a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni 
pubbliche e private, nazionali ed internazionali

B le pubbliche amministrazioni valorizzano il merito ma non la selettività
C le pubbliche amministrazioni consentono solo ai propri dirigenti l’accesso a percorsi 

di alta formazione all’estero
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857 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, da chi viene definito il trattamento 
economico fondamentale ed accessorio?
A Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B  Dai contratti collettivi

C Dalle singole amministrazioni previa concertazione con le OO.SS.

858 In caso di procedimento disciplinare conclusosi con la irrogazione di 
una sanzione e di procedimento penale conclusosi con sentenza di 
assoluzione, che riconosce che il fatto non sussiste:
A l’Amministrazione può valutare se riaprire il procedimento disciplinare

B l’Amministrazione deve riaprire il procedimento disciplinare

C l’Amministrazione riapre il procedimento disciplinare su istanza di parte

859 Uno degli obiettivi della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro 
con le pubbliche amministrazioni è  quello di:
A rendere omogenea la disciplina del lavoro delle pubbliche amministrazioni con quella 

nel privato, al fine di introdurre efficienza e flessibilità presenti nel mondo delle 
imprese;

B contenere i costi di gestione del personale abolendo il ricorso alle consulenze esterne
C facilitare la possibilità di ricorrere al licenziamento del dipendente anche senza giusta 

causa

860 A seguito della contestazione degli addebiti disciplinari:
A il dipendente deve presentarsi personalmente alla data prefissata per il 

contraddittorio a sua difesa, ma assistito da procuratore di fiducia
B il dipendente può decidere di presentarsi personalmente o inviare una memoria scritta
C il dipendente deve presentarsi alla data prefissata per il contraddittorio a sua difesa

861 Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di 
servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare, 
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità 
disciplinare procedente ..
A è soggetto all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 

con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al 
dipendente, fino ad un massimo di tre mesi

B è soggetto all'applicazione,  della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione per tre mesi

C è soggetto all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al 
dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni
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862 Per gli enti locali, il numero complessivo di incarichi dirigenziali a 
contratto è stabilito…
A nel limite massimo del 20% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a 

tempo indeterminato
B nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a 

tempo indeterminato
C nel limite massimo del 13% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a 

tempo indeterminato

863 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, quanto dura in carica il 
Collegio di indirizzo e Controllo dell'Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle Pubbliche Amministrazioni?
A 4 anni

B 3 anni

C 5 anni

864 Le norme del D.Lgs. n. 165/01 in materia disciplinare:
A sono derogabili per accordo tra le parti interessate

B possono essere derogate da norme contrattuali solo nel caso di infrazioni di minore 
entità

C sono norme imperative e non possono essere derogate da norme del contratto 
collettivo

865 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve sempre comminare al 

dipendente dell'ente locale sanzioni diverse da quelle previste nel contratto collettivo 
nazionale e nel D.Lgs. n. 165/01 

B l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari  può comminare al dipendente 
dell'ente locale una sanzione diversa da quelle previste nel contratto collettivo 
nazionale e nel D.Lgs. n. 165/01 

C l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari non può comminare al dipendente 
dell'ente locale una sanzione diversa da quelle previste nel contratto collettivo 
nazionale e nel D.Lgs. n. 165/01 

866 Il principio del doppio binario tra procedimento penale e procedimento 
disciplinare, affermato dal D.Lgs. n. 150/09
A implica che l’Amministrazione procedente ha la facoltà di sospendere il procedimento 

disciplinare nei casi di infrazioni più gravi
B implica che l’Amministrazione procedente non deve sospendere il procedimento 

disciplinare
C implica che l’Amministrazione procedente ha la facoltà di sospendere il procedimento 

disciplinare
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867 Nei confronti dei dipendenti  pubblici in regime di diritto pubblico, le 
norme del Codice di comportamento...…
A si applicano direttamente

B costituiscono principi di comportamento, in quanto compatibili con i rispettivi 
ordinamenti

C non si applicano

868 In materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, il D.Lgs. n. 
165/01 prevede, per il personale che non abbia preso servizio presso 
una diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità:
A la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio

B il licenziamento

C il collocamento in disponibilità

869 Rientrano tra le attività non soggette ad autorizzazione, da parte 
dell'Amministrazione di appartenenza…
A gli incarichi conferiti dalle Società partecipate dall'Amministrazione di appartenenza 

B gli incarichi di partecipazione a Commissioni di gara

C le attività di ricerca scientifica

870 Chi esercita un'azione di vigilanza sull'applicazione del codice di 
comportamento del personale?
A Sempre il dirigente del settore personale e l'ufficio disciplina

B I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l'ufficio 
disciplina

C Solo il dirigente generale

871 In base al D.Lgs. n. 165/01, 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 25 dipendenti

B No, non è previsto alcun limite

C Sì, è applicabile solo se sono impiegati minimo 35 dipendenti

872 Ai sensi del D.Lgs. n.  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
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873 Negli Enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è 
individuato, di norma…
A nel Sindaco

B nel segretario comunale

C nel responsabile dell'ufficio del personale

874 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, il collegio di indirizzo 
e controllo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni da quanti componenti è costituito?
A Cinque

B Tre

C Quattro

875 In base all' D.Lgs. n. 165/01, 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 Per chiamata diretta nominativa

B Con decreto del Ministro competente

C Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento

876 Ai posti di lavoro presso le P.A., che non implicano esercizio diretto o 
indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela 
dell'interesse nazionale, possono accedere, fra l'altro…
A i familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. entro il vincolo di parentela del 

secondo grado
B i familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
C i familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. che siano residenti in Italia da 

almeno due anni

877 Chi definisce il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni ?
A Il Ministro della Funzione Pubblica

B L'ARAN

C Il Governo
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878 A norma del Codice di comportamento, il dipendente pubblico deve 
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano 
coinvolgere, fra l'altro…
A interessi di enti, associazioni, comitati, società o stabilimenti di cui sia anche cliente o 

associato
B interessi di enti, associazioni, comitati, società o stabilimenti di cui sia azionista o 

socio
C interessi di enti, associazioni, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore 

o gerente o dirigente

879 L'ARAN può intervenire nei giudizi relativi al rapporto di lavoro pubblico 
?
A Si, ma solo nei giudizi in cui il giudice ordinario ritenga necessaria l'interpretazione 

autentica della norma contrattuale che si ritiene lesa
B Si può sempre intervenire
C Si, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti 

collettivi

880 In base all'art. 28 del D.lvo 165/01 e successive modifiche, quale titolo di 
studio è richiesto per essere ammessi al concorso per l'accesso alla 
qualifica di dirigente?
A La maturità classica

B Il diploma di laurea

C La maturità scientifica

881 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte della singola 
Amministrazione è adottato…
A dal responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base delle linee guida 

dell'organo di indirizzo politico
B dal dirigente di vertice dell'Amministrazione
C dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della 

corruzione

882 Il Ministro....
A può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

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

C può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

883 In base al D.Lgs. n. 165/01, gli accordi della contrattazione collettiva 
nazionale di comparto, per quanto riguarda la parte pubblica vengono 
conclusi:
A dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

B    dal Ministro competente

C Sempre dal Ministro per la Funzione Pubblica
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884 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/09, le 
progressioni di carriera devono avvenire:
A attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a 

favore del personale interno
B attraverso concorsi pubblici con una riserva non superiore al settanta per cento a 

favore del personale interno
C attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al trenta per cento a favore del 

personale interno

885 Sono possibili incarichi a contratto per la dirigenza negli Enti locali?
A Sì, ma solo in casi particolari

B No, sono esplicitamente vietati

C Sì, ma la possibilità deve essere prevista dallo Statuto

886 Tutti gli incarichi di direzione delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi 
dell'art. 19 del D.lvo 165/01 e successive modifiche, hanno una durata:
A non superiore a 5 anni

B non superiore a 3 anni

C non superiore a 7 anni

887 All'interno delle Amministrazioni, il responsabile della trasparenza è di 
norma:
A il responsabile della prevenzione della corruzione

B il rappresentante legale

C il dirigente di livello più elevato

888 Ai sensi del D.lvo 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 non è subordinata ad alcuna certificazione

B No, la sottoscrizione è subordinata alla certificazione effettuata positivamente 
dall'ARAN

C Sì, lo è

889 In base al D.Lgs. n. 165/01, la definizione degli obiettivi e dei programmi 
da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli 
indirizzi impartiti spetta:
A ai dirigenti generali 

B a funzionari di VIII livello

C agli organi di Governo
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890 Gli incarichi di direzione degli uffici delle Amministrazioni dello Stato, ai 
sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, sono conferiti:
A a tempo determinato, con facoltà di rinnovo

B a tempo determinato, con l'obbligo di rinnovo

C a tempo indeterminato, senza facoltà di rinnovo

891 Tra le attività indicate dalla L. n. 190/13 a rischio di corruzione, 
rientrano, fra l'altro:
A concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera 

B concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale nel caso in cui siano 
riservati alle categorie professionali inferiori

C concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale 

892 Il responsabile della struttura che non abbia qualifica dirigenziale, da cui 
dipende il lavoratore pubblico che abbia commesso un’infrazione 
disciplinare:
A è competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione della sanzione 

del rimprovero verbale fino alla sospensione dal servizio per un massimo di 10 giorni
B è competente solo per l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale
C non è competente all’applicazione di sanzioni disciplinari

893 In base al del D.Lgs. n. 165/01, a chi sono devolute le controversie 
relative al rapporto di lavoro con la P.A. concernenti l'assunzione al 
lavoro e l'indennità di fine rapporto? 
A Alla Corte dei Conti

B Al giudice amministrativo

C Al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

894 Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei reati contro la P.A….
A non possono far parte, con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi
B non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso 

o la selezione a pubblici impieghi
C non possono far parte, con compiti di presidente, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi

895 Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali:
A l’organizzazione delle mansioni nel rispetto del principio di pari opportunità

B le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari 
opportunità

C la consultazione con le RSU in merito ai principi sull'applicazione del principio delle 
pari opportunità 
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896 Le clausole dei contratti collettivi integrativi che violano i vincoli e i 
limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle 
norme di legge sono:
A annullabili

B nulle

C comunque applicabili provvisoriamente

897 L'Amministrazione deve consegnare copia del Codice di 
comportamento…
A non oltre sei mesi dalla sua emanazione

B anche all'atto della corresponsione della prima retribuzione

C contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto del 
conferimento dell'incarico

898 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 Per chiamata diretta nominativa

B Con decreto del Ministro competente

C Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento

899 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 Sì, lo è

B No, la sottoscrizione non è subordinata ad alcuna certificazione

C No, la sottoscrizione è subordinata alla certificazione effettuata positivamente 
dall'ARAN

900 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, le controversie relative ai rapporti 
d'impiego del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato sono 
devolute:
A alla competenza del Questore, in via esclusiva

B al giudice amministrativo

C al giudice ordinario
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901 In base al D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, gli incarichi di 
direzione a livello dirigenziale generale possono essere conferiti ad 
esperti esterni alla Pubblica Amministrazione:
A con contratto di diritto internazionale

B con contratto di diritto pubblico

C con contratto a tempo determinato

902 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, il prestatore di lavoro, nei casi in cui venga 
adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, ha 
diritto: 
A al trattamento relativo alla qualifica che temporaneamente svolge, più una 

maggiorazione del 10%
B al trattamento previsto per la qualifica superiore, limitatamente al periodo di effettiva 

prestazione
C al trattamento relativo alla qualifica di appartenenza, più una maggiorazione del 10%

903 A norma del Codice di comportamento, il dipendente pubblico non può 
concludere, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione…
A con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 

nel triennio precedente
B con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 

nel biennio precedente
C con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 

nell'anno precedente

904 Le Pubbliche Amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi 
non compresi nei compiti e doveri d'ufficio?
A Sì, sempre

B Solo se previsti e disciplinati da legge ovvero siano espressamente autorizzati

C No, mai

905 Tra le informazioni relative alla propria organizzazione che le PA sono 
tenute a pubblicare rientrano, fra l'altro:
A l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e 

delle caselle di posta elettronica certificata dedicate
B l'elenco dei numeri di telefono di tutti i dipendenti nonché delle caselle di posta 

elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate
C l'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 

elettronica certificata dedicate

906 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, da chi viene definito il trattamento 
economico fondamentale ed accessorio?
A Dal Ministro

B Dai contratti collettivi

C Dal dirigente generale
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907 Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere, in sede 
decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i 
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali?
A Solo se espressamente autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica

B Sì, nei casi espressamente previsti dal Testo Unico sul Pubblico Impiego

C No, in nessun caso

908 Secondo il Codice di comportamento, il dipendente pubblico…
A non può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità

B non può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore 
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia 

C non può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore 
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o delle 
relazioni internazionali

909 Le Pubbliche Amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento, tra l'altro…
A a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a 

qualsiasi titolo
B a tutti i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
C a tutti i consulenti  il cui compenso annuo sia superiore ai 10.000 €

910 Nel caso di infrazioni punibili con sanzione disciplinare fino alla 
sospensione dal servizio per non più di 10 giorni, il dirigente della 
struttura alla quale è assegnato il dipendente, quando ha notizia di 
comportamenti punibili  ...
A entro 5 giorni trasmette gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari

B contesta per iscritto al dipendente l’addebito antro non oltre cinque giorni, 
convocandolo per il contraddittorio a sua difesa

C contesta per iscritto al dipendente l’addebito entro non oltre venti giorni, 
convocandolo per il contraddittorio a sua difesa

911 Il Ministro in caso di inerzia di un dirigente, può adottare il 
provvedimento o l'atto non adottato dal dirigente?
A Può intervenire attraverso un Commissario ad acta, previa fissazione di un termine 

perentorio per l'adozione del provvedimento 
B No, non ha alcun strumento di intervento
C Sì, può intervenire direttamente

912 Per quanto attiene alla retribuzione del personale con qualifica di 
dirigente, determinata dai contratti collettivi, il trattamento economico 
accessorio deve essere correlato:
A alla valutazione espressa dal Ministro

B alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti

C ai meriti o demeriti ottenuti nel corso della carriera
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913 Che significato si attribuisce nel Testo Unico dell’ordinamento degli Enti 
Locali (D.Lgs. n. 267/00) al principio di separazione tra atti d’indirizzo 
politico e atti di gestione?
A Si attribuisce il solo significato dell’attribuzione del controllo della spesa agli organi di 

Governo
B Non si attribuisce alcun significato
C Spettano agli organi di governo i poteri d’indirizzo e di controllo politico-

amministrativo e spetta alla dirigenza la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica

914 In caso di mancata adozione del Piano della performance: 
A è vietata l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere 

concorso alla mancata adozione del Piano 
B è prevista la sospensione dal servizio per i dirigenti responsabili della mancata 

adozione del Piano
C i dirigenti non sono in alcun caso responsabili

915 Le Pubbliche Amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento, tra l'altro…
A ai soli responsabili degli uffici di diretta collaborazione delle autorità pubbliche

B ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 
pubbliche

C ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di line attraverso contratti a tempo 
determinato

916 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 Sì, ma in luogo dell'indennità parlamentare

B Sì, ma solo se eletti nei Consigli regionali

C No, mai

917 La responsabilità dirigenziale consegue:
A alla violazione di norme legali e contrattuali

B all'inadempimento degli obblighi contrattuali

C al mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del 
sistema di valutazione di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 150/09

918 Le attribuzioni dei dirigenti, di cui all'art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 165/01 
possono essere derogate:
A soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative

B dai regolamenti dell'Amministrazione datore di lavoro e dai contratti collettivi

C dai regolamenti dell'Amministrazione datore di lavoro
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919 Per i Comuni con popolazione superiore a 1000.000 abitanti inferiore o 
pari a 250.000 abitanti, il numero complessivo di incarichi dirigenziali a 
contratto …
A può essere stabilito nel limite massimo fino al 20% della qualifica dirigenziale a tempo 

indeterminato
B può essere stabilito nel limite massimo fino al 13% della qualifica dirigenziale a tempo 

indeterminato
C può essere stabilito nel limite massimo fino al 10% della qualifica dirigenziale a tempo 

indeterminato

920 Quale delle seguenti fattispecie configura responsabilità dirigenziale, 
come delineata dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001?
A Inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.

B Violazione dei doveri di comportamento di gravità tale da non consentire la 
prosecuzione del rapporto di lavoro.

C Ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai 
superiori.

921 A norma del D.Lgs. n. 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

922 Quali sono i principali strumenti per premiare il merito e la 
professionalità previsti dal D. Lgs. 150/09?
A bonus annuale delle eccellenze, premio annuale per l’innovazione, progressioni 

economiche, progressioni di carriera, attribuzione di incarichi di responsabilità, 
accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 

B bonus annuale delle eccellenze e premio annuale per l’innovazione
C progressioni economiche e di carriera

923 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, la determinazione dei limiti massimi delle 
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico viene stabilita: 
A dalla contrattazione individuale

B dal Ministro competente

C dalla contrattazione collettiva
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924 In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 
dispone che....
A quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale, la censura e la multa, il 

capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
B prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a 

sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

C ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve 
essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente.

925 L'attività di elaborazione del Piano triennale della prevenzione della 
corruzione…
A può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione solo su autorizzazione del 

Ministro della Pubblica Amministrazione
B può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione, qualora l'Amministrazione 

sia priva al proprio interno delle professionalità necessarie per tale attività
C non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione

926 A norma del D.Lgs. n. 165/01, le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito 
dei rispettivi ordinamenti, provvedono ad organizzare la gestione del 
contenzioso del lavoro? 
A No, in nessun caso

B Sì, anche attraverso la creazione di un apposito ufficio

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

927 In base al D.Lgs. n. 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a 
comportamenti antisindacali della Pubblica Amministrazione?
A Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro

B Al giudice amministrativo

C Alla Corte dei Conti

928 Il D.Lgs n. 165/01 stabilisce che alla ridefinizione degli uffici e delle 
dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni si proceda 
periodicamente e comunque: 
A a scadenza triennale

B a scadenza semestrale

C a scadenza mensile

929 Nelle Pubbliche Amministrazioni, l'organo di indirizzo politico individua 
di norma il responsabile della prevenzione della corruzione…
A tra i componenti del Collegio dei Revisori dei conti

B tra i componenti dell'Organismo Interno di Valutazione

C tra i dirigenti di ruolo di prima fascia
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930 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 collocamento in disponibilità

B il trasferimento all'estero

C il rimprovero verbale

931 La contrattazione collettiva può derogare alle disposizioni di legge che 
contengono la disciplina del lavoro con le P.A.?
A No, salvo che la legge lo preveda espressamente

B Si, in ogni caso

C No, in nessun caso

932 Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del 
Codice di comportamento, il D.P.R. n. 62/13 prevede che le 
Amministrazioni…
A creano gli uffici etici

B affidano queste funzioni ai dirigenti degli uffici del personale

C si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari che svolge le funzioni di comitati o 
uffici etici eventualmente già istituiti

933 In linea di principio la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono 
essere comminate al dipendente dell'ente locale è contenuta:
A integralmente nella costituzione

B integralmente nella legge

C nel D.Lgs. n. 165/01 e nel contratto collettivo nazionale del comparto regioni - enti 
locali 

934 Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico di condotte 
illecite di un collega, nell'ambito del procedimento disciplinare a carico 
di quest'ultimo…
A l'identità del segnalante può essere rivelata  qualora la contestazione dell'addebito 

disciplinare sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza 
dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato

B l'identità del segnalante non può essere mai rivelata, senza il suo consenso
C l'identità del segnalante può essere rivelata anche nei casi in cui la contestazione 

dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione
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935 La diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento 
nell'Amministrazione è curata…
A dal responsabile della prevenzione della corruzione

B dal dirigente del personale

C dall'ufficio procedimenti disciplinari

936 Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti 
collettivi:
A le parti che  li  hanno sottoscritti annullano le clausole controverse

B le parti che li hanno sottoscritti definiscono consensualmente il significato delle 
clausole controverse

C il procedimento negoziale per la stipula del contratto riparte dal principio

937 Rientrano tra le attività non soggette ad autorizzazione, da parte 
dell'Amministrazione di appartenenza…
A gli incarichi di partecipazione a Commissioni di concorso

B gli incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni

C le attività di docenza

938 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati 
pubblici, il D.Lgs. n. 165/2001, dispone che....
A non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi conferiti dalle 

organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non 
retribuita.

B non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente 
su incarico di una S.p.a.

C costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla utilizzazione economica da 
parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

939 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è 
obbligatoria, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza dell'uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse?
A Si, dal 1° gennaio 2000.

B Solo se previsto nel bando di concorso.

C No.

940 A chi sono attribuiti gli atti di amministrazione e di gestione del 
personale ?
A Agli organi politici

B Ai dirigenti, previa autorizzazione degli organi politici

C Ai dirigenti
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941 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, gli indirizzi per la contrattazione collettiva 
nazionale riguardante gli Enti Locali sono deliberati dai Comitati di 
settore:
A prima di ogni rinnovo contrattuale

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

C previo parere del Ministro per la Funzione Pubblica

942 Secondo il Codice di comportamento, per regali e altre utilità di modico 
valore, che possono essere accettati dal dipendente pubblico, si 
intendono…
A quelli di valore non superiore a 200,00 €

B quelli di valore non superiore a 100,00 €

C quelli di valore non superiore a 150,00 €

943 Secondo il D.Lgs. n. 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, in tema di 
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, devono garantire:
A la partecipazione ai corsi di formazione delle dipendenti ritenute meritevoli

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

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

944 Il D.Lgs. n. 150/09 ha introdotto un mutamento significativo del rapporto 
tra legge e contrattazione collettiva, escludendo dalla disciplina 
contrattuale:
A da un lato le materie sottoposte alla legge e dall’altro quelle che la legislazione ha 

riservato ad atti organizzativi e all’autonoma determinazione dei dirigenti
B da un lato le materie non sottoposte alla legge e dall’altro quelle che la legislazione 

ha riservato ad atti organizzativi e all’autonoma determinazione dei dirigenti
C da un lato le materie sottoposte alla legge e dall’altro quelle che la legislazione non 

ha riservato ad atti organizzativi e all’autonoma determinazione dei dirigenti

945 Ai sensi  del D.Lgs. n. 165/01, chi definisce il codice di comportamento 
per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni? 
A Ciascun Ministro per l'Amministrazione di competenza

B L'ARAN

C Il Governo su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione

IACP - AG6/I Pagina 158



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

B No, in nessun caso

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

947 Il dirigente della struttura da cui dipende il lavoratore pubblico che abbia 
commesso un’infrazione disciplinare:
A è competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione della sanzione 

del rimprovero verbale fino alla sospensione dal servizio per un massimo di 10 giorni
B non è competente all’applicazione di sanzioni disciplinari in quanto la competenza è 

dell'Ufficio procedimenti disciplinari
C è competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione della sola 

sanzione del rimprovero verbale e scritto

948 A norma del Codice di comportamento, il dipendente pubblico, nelle 
operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, deve 
rispettare…
A l'ordine cronologico, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità 

stabilito dall'Amministrazione
B l'ordine cronologico ovvero l'ordine basato sul valore patrimoniale decrescente 

dell'operazione da trattare
C sempre l'ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione

949 A norma del Codice di comportamento, il dipendente pubblico deve 
utilizzare i mezzi di trasporto dell'Amministrazione a sua disposizione…
A soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, potendo trasportare terzi, al di fuori 

dei motivi di ufficio, solo per gravi e fondati motivi
B oltre che per lo svolgimento dei compiti di ufficio, anche per il trasporto del coniuge o 

dei propri parenti entro il secondo grado in caso di gravi motivi
C soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se 

non per motivi di ufficio

950 La violazione dei termini previsti nel procedimento disciplinare
A è irrilevante nel caso di infrazioni punibili con il licenziamento

B comporta per l’amministrazione la decadenza dall’azione disciplinare

C è irrilevante ai fini della conclusione del procedimento disciplinare

951 Alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle 
amministrazioni pubbliche, secondo il D.Lgs. n. 165/01, si procede:
A annualmente

B periodicamente e comunque a scadenza triennale

C al termine dell’espletamento delle procedure di mobilità
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952 In base al D.Lgs. n. 165/01, in caso di trasferimento di attività, svolte da 
Pubbliche Amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, è 
consentito il passaggio del personale a tali soggetti? 
A Sì, ma per un massimo di tre mesi

B Sì, fatte salve le disposizioni speciali

C No, in nessun caso

953 La legge 300/70 (statuto dei lavoratori) si applica alle pubbliche 
amministrazioni ?
A Sì

B Solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge

C No

954 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, il 
passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una Amministrazione 
Pubblica ad un'altra del medesimo comparto.…
A è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici 

cui il personale è o sarà impegnato 
B è disposto solo se una delle amministrazioni interessate presenti un esubero di 

personale.
C può avere luogo solo nell'ambito della stessa Regione.

955 Alla luce del D.Lgs. n. 150/09, cosa determina la contrattazione collettiva 
nazionale?
A i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie 

relative alle relazioni sindacali
B le progressioni di carriera
C tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali

956 Il principio della accessibilità delle notizie concernenti lo svolgimento 
delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e della 
relativa valutazione trova il limite fra l'altro…
A nella non accessibilità delle componenti della valutazione o delle notizie concernenti 

il rapporto di lavoro tra il dipendente e la P.A. idonee a rivelare dati personali sensibili 
o giudiziari

B nella non accessibilità delle sole notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il 
dipendente e la P.A. idonee a rivelare dati personali sensibili o giudiziari

C nella non accessibilità di qualsiasi notizia relativa alla valutazione
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957 Quale titolo di studio è richiesto per essere ammessi al corso-concorso 
selettivo di  formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente di 
seconda fascia?
A Il diploma di laurea nonché i titoli di specializzazione e di servizio indicati dall’art. 7 

del D.P.R. n. 70/2013
B Il diploma di laurea e un'esperienza di almeno cinque anni di  servizio presso 

Pubbliche Amministrazioni
C Il diploma di scuola media superiore e un'esperienza di almeno cinque anni di  

servizio presso Pubbliche Amministrazioni

958 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati 
pubblici, il D.Lgs. n. 165/01, dispone che:
A non sono soggetti al regime dell’autorizzazione i compensi derivanti da attività svolte 

dal dipendente su incarico di una S.p.A
B non sono soggetti al regime dell’autorizzazione i compensi derivanti da incarichi 

conferiti dalle organizzazioni sindacali
C non sono soggetti al regime dell’autorizzazione i compensi derivanti dalla 

utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di 
invenzioni industriali

959 L'assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti a categorie protette, 
in materia di pubblico impiego:
A è stata abolita dal D.lvo 29/93

B è vietata, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione

C rientra tra le ipotesi di accesso extraconcorsuale al pubblico impiego

960 In base al D.Lgs. n. 165/01, i comparti della contrattazione collettiva 
nazionale riguardanti settori omogenei o affini sono stabiliti nel rispetto 
dei limiti fissati dalla legge:
A dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

B mediante accordi tra l'ARAN e le confederazioni maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale

C dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale

961 In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste nel 
Piano della prevenzione della corruzione…
A il responsabile della prevenzione è responsabile ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 

165/01 e sul piano disciplinare per omesso controllo
B il responsabile della prevenzione è responsabile solo sul piano disciplinare per 

omesso controllo
C il responsabile della prevenzione è responsabile solo nei casi in cui le violazioni 

abbiano integrato gli estremi di uno dei reati contro la P.A.
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962 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, chi è 
competente, nell'ambito degli enti pubblici a contestare al dipendente 
l'addebito ai fini del procedimento disciplinare nei casi di infrazioni di 
maggiore gravità?  
A L'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

B Il rappresentante legale dell'ente.

C Il dirigente del settore personale.

963 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, le pubbliche amministrazioni possono 
sottoscrivere contratti collettivi integrativi che comportano oneri non 
previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale?
A No, non possono

B Sì, solo se a carico di esercizi successivi

C Sì, in via eccezionale

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

B all'ARAN

C agli organismi di controllo interno

965 Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione 
annuale sulle situazioni di  soprannumero o eccedenze di personale, in 
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria
A non  possono  effettuare  assunzioni  o instaurare rapporti di lavoro con qualunque  

tipologia  di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere
B possono comunque effettuare  assunzioni  o instaurare rapporti di lavoro con 

qualunque  tipologia  di  contratto
C non  possono  effettuare  assunzioni  o instaurare rapporti di lavoro con qualunque  

tipologia  di  contratto, fatte salve le diverse disposizioni del C.C.N.L.

966 Ad un concorso indetto da una P.A. può partecipare un cittadino 
francese?
A Sì, poiché esistono appositi accordi con il Governo francese

B No, non può partecipare non essendo in possesso del requisito della cittadinanza 
italiana

C Sì, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di 
lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o 
indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale
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967 Le norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
possono…
A essere integrate e specificate dal codice di comportamento delle singole Pubbliche 

Amministrazioni
B essere sostituite dal codice di comportamento delle singole Pubbliche Amministrazioni
C essere integrate e specificate dalla contrattazione collettiva integrativa

968 La denuncia, da parte del dipendente pubblico, all'Autorità giudiziaria o 
alla Corte dei Conti, di condotte illecite di colleghi di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro…
A è sempre accessibile nei limiti e nei modi previsti dalla L. n. 241/90

B è oggetto di accesso nel caso in cui sia necessario per la difesa in giudizio del 
dipendente che abbia subito un provvedimento disciplinare

C è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 ss della L. n. 241/90

969 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/01:
A la P.A. può procedere ad un eventuale demansionamento del dipendente in presenza 

di accertata inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio
B la P.A. non può procedere in alcun modo in caso di inidoneità psicofisica del 

dipendente
C la P.A. può risolvere il rapporto di lavoro in presenza di accertata inidoneità 

psicofisica permanente e assoluta al servizio del dipendente

970 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, attraverso quale atto 
formale vengono conferiti gli incarichi di direzione degli uffici di livello 
dirigenziale generale?
A Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

competente
B Con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri
C Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Ministro competente

971 L'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nel definire i principi generali per la 
gestione delle risorse umane, stabilisce che....
A per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni 

Pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria. 

B le Amministrazioni possono erogare trattamenti economici accessori, anche non 
corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, purché individuino strumenti certi 
per misurare la maggiore produttività.

C le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali a soggetti di 
provata esperienza e competenza, ove il rapporto costo/beneficio risulti più 
favorevole rispetto all'impiego del personale in servizio.
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972 Quale strumento è finalizzato a consentire la partecipazione sindacale in 
materie o in scelte organizzative di esclusiva competenza del datore di 
lavoro, ai fini dell’adozione di una decisione possibilmente condivisa?
A la consultazione

B l’informazione

C la concertazione

973 Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa?
A Il danno, il dolo e la colpa

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

C Il danno, la colpa grave e il nesso di causalità 

974 A norma del Codice di comportamento, il dipendente pubblico nei 
rapporti privati…
A può solo menzionare la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità 

di modica utilità
B può solo sfruttare  la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità 

per sé e per l'Amministrazione di appartenenza
C non deve sfruttare né menzionare la posizione che ricopre nell'Amministrazione per 

ottenere utilità che non gli spettino

975 Nel caso di infrazioni di maggior gravità, l’Ufficio per i procedimenti 
disciplinari:
A è competente per tutta l’attività del procedimento sanzionatorio, solo nel caso in cui il 

responsabile della struttura, alla quale è assegnato il dipendente sottoposto a 
procedimento disciplinare, non abbia qualifica dirigenziale

B è competente per tutta l’attività del procedimento sanzionatorio, a partire dalla 
contestazione degli addebiti

C è competente solo per l’irrogazione della sanzione disciplinare al termine 
dell’istruttoria condotta dal dirigente della struttura da cui dipende il lavoratore che ha 
commesso la infrazione disciplinare

976 Quale organo giurisdizionale è competente in materia di responsabilità 
contabile dei pubblici impiegati? 
A Il Consiglio di Stato

B La Corte dei Conti

C La Corte di Cassazione 

977 Ai sensi del D.lvo 165/2001 e successive modifiche, il prestatore di 
lavoro, nei casi in cui venga adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore, ha diritto:
A al trattamento previsto per la qualifica superiore, limitatamente al periodo di effettiva 

prestazione
B al trattamento relativo alla qualifica di appartenenza, più una maggiorazione del 10%
C al trattamento relativo alla qualifica che temporaneamente svolge, più una 

maggiorazione del 10%
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978 A norma della L. n. 241/90, la mancata o tardiva emanazione del 
provvedimento costituisce…
A elemento di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del 

funzionario inadempiente
B elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità 

disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
C elemento di valutazione della performance individuale del dirigente e del funzionario 

inadempiente

979 Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si applica…
A Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni cui si applica il D.Lgs. n. 165/01

B Alle Amministrazioni dello Stato

C Anche agli Enti pubblici economici e alle Società a partecipazione pubblica

980 A norma del Codice di comportamento, il dipendente pubblico deve 
astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 
mansioni…
A in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del 

coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado
B in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del 

coniuge o di parenti entro il secondo grado
C in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del 

coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il terzo grado

981 Ai sensi  del D.lvo 165/01 e successive modifiche, chi definisce il codice 
di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni?
A Il Dipartimento della Funzione Pubblica, sentite le confederazioni sindacali 

maggiormente rappresentative
B L'ARAN
C Ciascun Ministro per l'Amministrazione di competenza

982 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, gli indirizzi per la contrattazione collettiva 
nazionale sono deliberati dai Comitati di settore:
A nei casi in cui è richiesta un'attività negoziale dell'ARAN, ma non prima di ogni 

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

negoziale dell'ARAN
C soltanto ed esclusivamente prima di ogni rinnovo contrattuale
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983 Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico di condotte 
illecite di un collega, nell'ambito del procedimento disciplinare a carico 
di quest'ultimo…
A l'identità del segnalante non può essere mai rivelata, senza il suo consenso

B l'identità del segnalante può essere rivelata nei casi in cui l'Amministrazione lo 
ritenga utile all'accertamento dei fatti che hanno dato luogo all'illecito disciplinare

C l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che 
la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e 
ulteriori rispetto alla segnalazione

984 Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le 
pubbliche amministrazioni assumono il personale: 
A solo con contratto di inserimento

B Esclusivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato

C solo con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato

985 Secondo il D.lvo 165/01 e successive modifiche, la Pubblica 
Amministrazione, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, 
viene legalmente rappresentata:
A Dal CNEL

B Dall' ARAN

C Dall' Avvocatura generale dello Stato

986 Gli incarichi di direzione degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni... 
A sono conferiti a tempo determinato.

B sono conferiti a tempo indeterminato.

C possono essere conferiti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

987 Si ha la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico:
A quando il dipendente compie atti che causano un danno patrimoniale 

all’Amministrazione datore di lavoro
B quando egli compie atti che configurano un reato contro la pubblica amministrazione
C quando il dipendente commette infrazioni relative agli obblighi connessi al rapporto di 

lavoro

988 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, le Pubbliche Amministrazioni possono 
sottoscrivere contratti collettivi integrativi che comportano oneri non 
previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale?
A No, non possono

B Sì, sempre

C Sì, solo se a carico di esercizi successivi
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989 A chi compete l'attribuzione del trattamento economico accessorio in 
relazione all'apporto partecipativo di ciascun dipendente 
dell'amministrazione ?
A Al ministro competente

B Al dipartimento della funzione pubblica

C Al dirigente

990 La L. n. 190/13, nell'introdurre il comma 16-ter all'art. 53 del D.Lgs. n. 
165/01, ha previsto che i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali... 
A  non possono svolgere, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di 

lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell'attività svolta attraverso i medesimi poteri

B  non possono mai svolgere, alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i 
medesimi poteri

C  non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta 
attraverso i medesimi poteri

991 L’Ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari:
A è l’unico soggetto titolare del potere disciplinare nei casi di infrazioni più gravi, 

comportanti l’applicazione della sanzione del licenziamento
B è l’unico soggetto titolare del potere disciplinare
C è l’unico titolare del potere disciplinare in ordine alle sanzioni superiori alla 

sospensione dal servizio per più di 10 giorni

992 Qual è l'unica tipologia di provvedimento disciplinare verso il 
dipendente che l'ente può adottare senza averlo sentito a sua difesa?
A il licenziamento con preavviso

B il licenziamento senza preavviso

C il rimprovero verbale

993 Al dipendente dell'ente locale è consentito l'accesso agli atti che 
riguardano il procedimento disciplinare a suo carico?
A si, limitatamente agli atti non coperti da segreto d'ufficio 

B si, sempre 

C solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

994 Relativamente agli incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza, le PA sono tenute a pubblicare, tra l'altro:
A la sola quota fissa dei compensi previsti

B la somma complessiva dei compensi erogati per tali incarichi

C i compensi spettanti ai singoli dirigenti, collaboratori o consulenti, con specifica 
evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
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995 Quando il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare viene 
trasferito ad altra amministrazione
A il procedimento disciplinare può essere concluso sulla base di  una valutazione 

discrezionale dell’amministrazione presso la quale il dipendente è stato trasferito
B il procedimento disciplinare è concluso e la sanzione è applicata dall’amministrazione 

presso la quale il dipendente è stato trasferito
C il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione

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

B con l'obbligo di rinnovo

C senza facoltà di rinnovo

997 Il dipendente pubblico che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte 
dei Conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro…
A non può essere sanzionato, licenziato e sottoposto ad una misura discriminatoria

B può essere trasferito ad altra sede nel caso in cui sia incorso in responsabilità a titolo 
di calunnia o diffamazione

C deve essere trasferito ad altra sede

998 Le Amministrazioni che non provvedono agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. n. 165/01 in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e di 
dotazioni organiche.…
A non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle 

categorie protette.
B non possono corrispondere al proprio personale premi e compensi incentivanti a 

qualsiasi titolo.
C non possono concludere accordi in sede di contrattazione integrativa. 

999 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, chi rappresenta le pubbliche 
amministrazioni ai fini della contrattazione collettiva nazionale?
A L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

B Il Ministro del Lavoro

C Il Ministro per la Funzione Pubblica

1000 Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le 
P.A. rimangono vigenti…
A per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso

B per un termine di tre anni dalla data di immissione in ruolo dei vincitori

C per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione
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1001 Come si costituisce il rapporto di impiego ?
A Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

B Con l'approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva 

C Con l'atto di nomina da parte dell'Amministrazione

1002 Nella contrattazione collettiva, da chi viene rappresentata la Pubblica 
Amministrazione ?
A Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B Dall'Avvocatura dello Stato

C Dall'ARAN

1003 A norma del Codice di comportamento, il dipendente pubblico…
A non deve assumere impegni né anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui 

inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti
B non deve assumere impegni né anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui 

inerenti all'ufficio, senza eccezioni
C non deve assumere impegni né anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui 

inerenti all'ufficio, a meno che l'esito dell'attività non sia favorevole al soggetto 
interessato

1004 In caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di 
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile 
della prevenzione della corruzione…
A è responsabile solo sul piano disciplinare

B è responsabile per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione

C è responsabile ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/01, sul piano disciplinare, oltre 
che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione

1005 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 Dai servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato

B Dalla Polizia di Stato

C Dall'Arma dei Carabinieri

1006 In base al  D.Lgs. n. 165/01, è consentito il passaggio di dipendenti da 
Amministrazioni pubbliche ad altri soggetti, pubblici o privati? 
A Sì, fatte salve le disposizioni speciali

B Sì, ma solo per periodi inferiori ad un mese

C No, in nessun caso
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1007 Il dipendente pubblico è tenuto al rispetto dei principi di:
A correttezza, buona fede e trasparenza

B integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e 
ragionevolezza

C correttezza, buona fede, obiettività e trasparenza

1008 Le norme del D.Lgs. n. 165/01 in materia disciplinare:
A dettano principi che devono essere recepiti dagli enti locali attraverso le proprie 

norme regolamentari
B si applicano direttamente agli enti locali
C dettano principi ai quali gli enti locali devono adeguare il proprio ordinamento

1009 In caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di 
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile 
della prevenzione della corruzione è responsabile, fra l'altro, sul piano 
disciplinare…
A in ogni caso

B solo nel caso in cui la condotta criminosa sia stata reiterata

C salvo che provi di aver predisposto il Piano di prevenzione, prima della commissione 
del fatto, e di averne osservato le prescrizioni; di aver vigilato sul funzionamento e 
sull'osservanza del Piano

1010 Quale forma di pubblicità è prevista per il codice di disciplina ?
A L'affissione sul posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione 
B La pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione
C La pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

1011 Come viene individuata la tipologia delle infrazioni e delle relative 
sanzionii?
A Con decreto ministeriale

B Dalla stessa amministrazione con un regolamento interno

C Con il codice disciplinare, definito dalla contrattazione collettiva, fatte salve le norme 
di legge imperative

1012 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le 
assunzioni obbligatorie nella Pubblica Amministrazione dei soggetti di 
cui alla legge n. 68/1999 avvengono.
A solo per concorso pubblico, previa riserva alla categorie protette di un numero di posti 

commisurato alle percentuali stabilite dalla legge.
B per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente 

normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da 
svolgere.

C solo per concorso di reclutamento riservato ai soggetti in possesso della specifica 
qualifica, purché l'invalidità sia compatibile con le mansioni da svolgere.
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1013 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/01, è consentito l'accesso dei cittadini degli 
Stati membri della Unione Europea ai posti di lavoro presso le 
Amministrazioni pubbliche?
A No, in nessun caso

B Sì, senza alcuna riserva

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

1014 Tra le informazioni relative alla propria organizzazione che le PA sono 
tenute a pubblicare rientrano, fra l'altro:
A l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione degli uffici di 

diretta collaborazione degli organi politici
B l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, 

anche di livello  dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli 
uffici

C l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione dei soli uffici di 
livello  dirigenziale generale

1015 Nel caso in cui il responsabile della struttura, da cui dipende il 
lavoratore pubblico che abbia compiuto un’infrazione disciplinare, non 
abbia qualifica dirigenziale:
A l’Ufficio per i procedimenti disciplinari è titolare del potere disciplinare solo in 

relazione alle infrazioni più gravi
B l’Ufficio per i procedimenti disciplinari è titolare del potere disciplinare per le infrazioni 

punibili con le sanzioni dal rimprovero scritto al licenziamento
C l’Ufficio per i procedimenti disciplinari è l’unico titolare del potere disciplinare 

1016 Degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai 
sensi dell'art. 19 del D.lvo 165/01 e successive modifiche, è necessaria 
la comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati?
A Solo qualora venga nominata persona estranea all'Amministrazione

B Sì

C No

1017 In base al D.Lgs. n. 165/01, qualora le sanzioni disciplinari da applicare 
al dipendente siano inferiori alla sospensione dal servizio per più di 10 
gg., provvede alla loro applicazione: 
A l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

B il dirigente della struttura in cui il dipendente lavora 

C il Collegio arbitrale
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1018 La violazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici…
A è fonte di responsabilità disciplinare

B è fonte di responsabilità amministrativa

C è fonte di responsabilità civile

1019 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati 
pubblici, il D.Lgs. n. 165/2001, dispone che....
A costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla collaborazione a riviste.

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

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

1020 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 dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B dalla contrattazione collettiva

C dalla contrattazione individuale

1021 Qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto 
collettivo integrativo
A l’amministrazione interessata non può provvedere unilateralmente sulle materie 

oggetto del mancato accordo
B l'amministrazione interessata può provvedere unilateralmente sulle materie oggetto 

del mancato accordo
C l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto 

del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione

1022 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati 
pubblici, il D.Lgs. n. 165/2001, dispone che....
A non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente 

in qualità di amministratore di una S.r.l.
B costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla utilizzazione economica da 

parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.
C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per lo svolgimento 

dei quali il dipendente è posto in posizione di comando o fuori ruolo.
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1023 Il D.Lgs. n. 165/01 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre 
funzioni,....
A l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare 

alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.
B la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
C la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.

1024 In base al D.Lgs. n. 165/01, gli incarichi di direzione a livello dirigenziale 
generale possono essere conferiti ad esperti esterni alla Pubblica 
Amministrazione: 
A con contratto di diritto internazionale

B con contratto di diritto pubblico

C con contratto a tempo determinato

1025 Le progressioni economiche nel pubblico impiego:
A sono attribuite automaticamente per anzianità di servizio ma, in casi particolari, 

possono avvenire per determina dirigenziale
B hanno carattere selettivo
C sono attribuite automaticamente per anzianità di servizio

1026 La disciplina dell’incompatibilità per il conferimento dell’incarico di 
dirigente delle strutture di gestione del personale, prevede che esso non 
può essere conferito:
A ai soggetti che negli ultimi due anni hanno ricoperto la carica di dirigenti sindacali

B ai soggetti che negli ultimi due anni hanno ricoperto la carica di dirigenti sindacali o 
politici, o che, nello stesso periodo, siano stati collaboratori o consulenti di partiti 
politici o organizzazioni sindacali

C ai soggetti che negli ultimi tre anni sono stati collaboratori o consulenti di 
organizzazioni sindacali o partiti politici

1027 In base al D.Lgs.n. 165/01, il trattamento economico accessorio del 
personale con qualifica di dirigente è correlato: 
A alla valutazione espressa dal Ministro

B ai meriti o demeriti ottenuti nel corso della carriera

C alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti 

1028 Il dipendente pubblico ha diritto di accesso agli atti istruttori del 
procedimento disciplinare a suo carico ?
A Si, ma solo nei procedimenti disciplinari avviati per gli illeciti disciplinari più gravi

B Si, sempre

C Si, ma solo nel caso di illeciti disciplinari per i quali è applicabile la sanzione del 
licenziamento
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1029 Nel comminare le sanzioni di disciplinari al dipendente dell'ente locale, 
l'ufficio competente:
A deve attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione 

alla gravità della mancanza
B può attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla 

gravità della mancanza
C non deve mai attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in 

relazione alla gravità della mancanza

1030 Il D.Lgs. n. 165/01 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel primo gruppo, tra le altre 
funzioni,....
A l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

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

C la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.

1031 A norma del Codice di comportamento, il dipendente pubblico deve 
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano 
coinvolgere, fra l'altro…
A di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi
B di soggetti o organizzazioni con cui egli, il coniuge, suoi parenti o affini entro il 

secondo grado, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
significativi

C di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia 

1032 In base al D.Lgs. n. 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 Sì, senza alcun obbligo

C No, solo a liberi professionisti

1033 Ogni provvedimento disciplinare, secondo il D.Lgs. n. 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
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1034 L'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del 
diploma di laurea nelle Amministrazioni dello Stato…
A avviene esclusivamente tramite concorso per titoli e per esami

B avviene, in misura non superiore al 50% dei posti, tramite corso-concorso selettivo 
bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione

C avviene, in misura non superiore al 30% dei posti, tramite corso-concorso selettivo 
bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione

1035 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/01, con il 
collocamento in disponibilità del pubblico dipendente restano sospese:
A  tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una 

indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, senza 
ulteriori emolumenti per la durata massima di ventiquattro mesi

B  tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro compresa la retribuzione
C tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro tranne la retribuzione

1036 Quale potere esercitano le pubbliche amministrazioni nei confronti 
dell'A.Ra.N.?
A Potere di controllo

B Potere direttivo

C Potere di indirizzo

1037 Il D.Lgs. n. 165/01 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel primo gruppo, tra le altre 
funzioni,....
A l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.

B l'organizzazione delle risorse umane.

C la definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e 
analoghi oneri a carico di terzi.

1038 Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei reati contro la P.A….
A non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi sopra soglia comunitaria
B non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, in qualità di presidente
C non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi

1039 I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti 
compiuti in violazione dei diritti:
A solo secondo le leggi amministrative

B secondo le leggi penali, civili ed amministrative

C secondo quanto disposto dallo statuto dell'Ente
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1040 I dirigenti sono responsabili:
A in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati

B in via subordinata, rispetto agli organi di direzione politica, per gli atti d’indirizzo 
politico-amministrativo

C solidalmente con gli organi di direzione politica dell'attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati

1041 Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione 
verso l'esterno ?
A No

B Sì, in ogni caso

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

1042 A seguito della modifica delle norme del D.Lgs. n. 165/01 in materia 
disciplinare ad opera del D.Lgs. n. 150/09, per quanto attiene al 
procedimento disciplinare:
A si applicano le norme del contratto collettivo solo limitatamente al procedimento per 

l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale
B si applicano le norme del contratto collettivo solo a seguito di accordo tra le parti
C non si applicano le norme del contratto collettivo, essendo la disciplina 

esclusivamente dettata dal D.Lgs. n. 165/01

1043 Quale trattamento economico spetta al dipendente cui vengano 
temporaneamente assegnate mansioni superiori ?
A Il trattamento economico relativo alle mansioni superiori per il periodo di effettiva 

prestazione
B Il trattamento economico relativo alla propria qualifica di appartenenza
C Il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza maggiorata di una 

percentuale fissa stabilita dal dirigente competente

1044 Per quanto tempo un dipendente pubblico può essere adibiti a mansioni 
superiori ?
A Per non più di 2 mesi

B Per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabili fino a 12

C Per un periodo illimitato

1045 Come avviene l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia 
negli enti pubblici non economici?
A Esclusivamente tramite concorso per esami

B Esclusivamente tramite corso-concorso

C Indifferentemente attraverso corso-concorso ovvero concorso per esami
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1046 La responsabilità civile dei dipendenti pubblici:
A si estende al dirigente da cui dipende l'impiegato

B non si estende all'Ente

C si estende all'Ente

1047 Tra le informazioni relative alla dotazione organica e al costo del 
personale che le PA sono tenute a pubblicare rientrano, tra l'altro:
A i soli dati relativi al costo complessivo del personale

B i dati nominativi relativi al personale effettivamente in servizio e il relativo costo 
individuale

C i dati relativi al personale effettivamente in servizio e il relativo costo, con 
l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali

1048 Dispone il D.Lgs. n. 165/01 che ai dirigenti delle P.A. spetta l'adozione 
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. Tali attribuzioni possono 
essere derogate?
A Si, con provvedimento motivato del rappresentante legale dell'ente.

B Si, ma soltanto ed espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative.

C No, in alcun caso.

1049 Come avviene l’assunzione nelle  amministrazioni  pubbliche?
A Esclusivamente tramite procedure concorsuali per qualsiasi tipo di incarico

B Tramite procedure concorsuali e non concorsuali a discrezione della pubblica 
amministrazione

C Sempre tramite procedure concorsuali, tranne i casi previsti dalla legge

1050 Negli Enti locali, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad 
esperti esterni alla pubblica amministrazione:
A con contratto a tempo determinato di diritto pubblico

B con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con 
deliberazione   motivata,  di diritto privato 

C con contratto a tempo determinato di diritto privato

1051 Le progressioni economiche sono attribuite:
A solo ai vincitori di un concorso pubblico indetto ad hoc

B in modo selettivo a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle 
loro competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema 
di valutazione 

C a tutti i dipendenti, fino ad esaurimento del fondo per il salario accessorio
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1052 In caso di procedimento disciplinare conclusosi con la archiviazione e 
di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna:
A l’Amministrazione non è tenuta a riaprire il procedimento disciplinare

B l’Amministrazione deve riaprire il procedimento disciplinare per adeguare le 
determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale

C l’Amministrazione deve riaprire il procedimento disciplinare solo nei casi in cui, pur 
ricorrendone i presupposti, non sia stato applicato il provvedimento di licenziamento
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1053 Nel caso in cui il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto 
vistato e registrato alla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di 
legittimità
A resta esclusa la gravità della colpa del suo autore, limitatamente ai profili presi in 

considerazione nell'esercizio del controllo
B non resta esclusa la gravità della colpa del suo autore
C resta esclusa la gravità della colpa del suo autore

1054 Il principio del "neminem laedere",  in base al quale il soggetto che con 
la sua azione od omissione cagiona danno ingiusto ad un terzo è tenuto 
a risarcirlo, si applica alla P.A.? 
A Si applica soltanto ai soggetti privati

B Si applica alla P.A. se il funzionario o dipendente pubblico ha agito con dolo o colpa 
grave  

C Si applica alla P.A. perché è un principio generale dell'ordinamento giuridico 

1055 Un peculato di particolare tenuità può giovarsi della circostanza 
attenuante di cui all'art. 323-bis c.p.?
A no, perché non è previsto dalla norma

B sì, ma solo il peculato d'uso

C sì, perché è previsto dalla norma

1056 Se nel momento in cui il reato è commesso cessa la qualità di pubblico 
ufficiale, il soggetto continua a rispondere di peculato (art. 360 c.p.)?
A no, essendo cessata la qualità

B no, non essendo il peculato un reato a consumazione anticipata

C sì, continua a risponderne

1057 Quando sussiste il danno erariale? 
A In caso di lesione del patrimonio pubblico

B Sempre, a fronte di un'attività "contra ius" di un dipendente pubblico 

C Quando viene leso un qualunque interesse economicamente valutabile di pertinenza 
di una P.A. 

1058 E’ punibile il peculato d'uso commesso dall’incaricato di pubblico 
servizio (art. 314 c.p.)?
A no, non essendo previsto dalla norma

B sì, essendo previsto dalla norma 

C sì, ma solo quando il fatto sia di particolare gravità
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1059 Una istituto scolastico elementare risponde dei danni cagionati dall'atto 
illecito compiuto da un allievo in danno dell'altro durante l'orario 
scolastico? 
A Non risponde dei danni se non è dimostrata la colpa dell'istituto

B Dei danni risponde esclusivamente l'insegnante

C Risponde dei danni se non dimostra l'impossibilità di impedire l'atto causativo 

1060 Nel caso di diffusione, da parte di un operatore finanziario, di un 
prospetto informativo con notizie non corrette, l'autorità di vigilanza ( 
Consob) risponde del danno sofferto dai risparmiatori che su tali notizie 
avevano fatto affidamento? 
A Ne risponde

B Ne risponde per omessa vigilanza se ricorre colpa grave

C Non ne risponde 

1061 Nel caso di occupazione sine titulo di un fondo privato da parte della 
P.A. con l'esecuzione di lavori di scavo e alterazione dello stato 
preesistente dell'immobile, la stessa P.A. è tenuta a rifondere i danni 
causati al privato ? 
A La P.A. occupante non è tenuta al risarcimento dei danni  se l'occupazione è 

riconducibile, anche mediatamente, ad  una procedura espropriativa quantunque 
illegittima

B La P.A. occupante non è tenuta al risarcimento dei danni 
C La P.A. occupante è tenuta al risarcimento dei danni per avere leso l'altrui diritto di 

proprietà 

1062 Secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 19/90, la condanna a 
pena condizionalmente sospesa può costituire, di per sé sola, motivo 
per impedire l'accesso a posti di lavoro pubblici o privati?
A No, mai

B No, tranne che nei casi specificatamente previsti dalla legge

C Sì, sempre

1063 Il giudizio di responsabilità per danno erariale dinanzi alla Corte dei 
conti si instaura con : 
A atto di citazione

B ricorso

C invito a comparire

1064 Il debito per danno erariale:
A il debito erariale è personale e non si trasmette agli eredi

B si trasmette agli eredi se il fatto dannoso è stato commesso dal dante causa con dolo 

C si trasmette agli eredi nel caso di illecito arricchimento del dante causa e di 
conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi
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1065 Nel caso di atti produttivi di danno erariale rientranti nella competenza 
propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità 
amministrativa:
A si estende ai titolari degli organi politici che li hanno approvati o ne abbiano 

autorizzato o consentito l'esecuzione 
B non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li hanno approvati o ne 

abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione
C non si estende ai titolari degli organi politici che li hanno approvati o ne abbiano 

autorizzato o consentito l'esecuzione  

1066 L'esercente un servizio di pubblica necessità può commettere 
concussione (art. 317 c.p.)?
A non è una qualifica prevista all'art. 317 c.p.

B sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio

C sì, quando abusi della sua qualità

1067 Una concussione di particolare tenuità può giovarsi della circostanza 
attenuante prevista all'art. 323-bis c.p.?
A sì, perché è previsto dalla norma

B no, perché non è previsto dalla norma

C no, trattandosi di un fatto di rilevante gravità

1068 Nel caso in cui il fatto dannoso derivi dall'emanazione di un atto 
discrezionale, il giudice contabile
A può anche sindacare nel merito la scelta discrezionale operata, limitatamente ai profili 

presi in considerazione ai fini dell'addebito contestato
B può anche sindacare nel merito la scelta discrezionale operata
C non può sindacare nel merito la scelta discrezionale operata

1069 Il danno all'immagine della P.A. per dal comportamento illecito di 
amministratori, funzionari e dipendenti pubblici costituisce un danno:
A morale

B patrimoniale

C non patrimoniale di natura esistenziale

1070 I reati per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto 
attivo si definiscono:
A pluri soggettivi

B propri

C comuni
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1071 L'invito a dedurre in relazione ai giudizi di responsabilità amministrativa 
dinanzi alla Corte dei conti è rivolto:
A al pubblico ministero 

B all'amministrazione danneggiata  

C al presunto responsabile del danno 

1072 E’ previsto il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da 
militare (art. 329 c.p.)?
A no, è un fatto non conforme a nessuna disposizione di legge

B sì, nel codice penale

C sì, nel codice penale militare di pace

1073 Ai sensi dell'art. 27 della Costituzione la responsabilità penale è:
A solidale

B sussidiaria

C personale

1074 L'esercente un servizio di pubblica necessità può commettere induzione 
indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)?
A sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio

B no, solo corruzione

C no, non essendo previsto dalla legge

1075 La mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo  è 
suscettibile di dare luogo a carico del dirigente e del funzionario 
inadempiente a:
A responsabilità disciplinare

B responsabilità disciplinare e responsabilità amministrativo-contabile

C responsabilità amministrativo-contabile

1076 Nell'istigazione alla corruzione l'offerta o promessa devono essere 
accettate (art. 322 c.p.)?
A no, il reato presuppone proprio che non siano accettate

B è indifferente

C sì, l'accettazione è elemento costitutivo

1077 Il falso ideologico è diverso dal falso materiale perché:
A nel primo reato si forma un atto pubblico con dichiarazioni non vere e nel secondo 

invece si altera la genuinità dell'atto pubblico
B il primo reato può essere commesso solo da pubblico ufficiale ed il secondo anche 

dal privato
C il primo reato è commesso da un pubblico ufficiale qualificato ed il secondo da 

qualsiasi pubblico ufficiale
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1078 Il pubblico ufficiale può rispondere di indebita percezione di erogazioni 
a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) ?
A sì, quando ne tragga un profitto

B solo a titolo di concorso

C sì, a prescindere dal profitto

1079 L'incaricato di un pubblico servizio può commettere il reato di 
utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio 
(art. 325 c.p.)?
A no, perché non può esservi ragione d'ufficio in un pubblico servizio

B sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale 

C no, perché è reato proprio del solo pubblico ufficiale 

1080 Si può rinunziare all'amnistia?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, ma solo se si è accusati di un reato per il quale la legge prevede l'ergastolo

1081 Nel caso di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale nei 
confronti del funzionario o dipendente pubblico responsabile: 
A non rispondono del danno i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia del 

fatto
B rispondono del danno i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia del fatto, 

se la prescrizione è maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
C non rispondono del danno i soggetti che in buona fede hanno omesso o ritardato la 

denuncia del fatto

1082 Può un pubblico ufficiale, costretto dalla necessità di respingere una 
violenza, ordinare ad altri di far uso delle armi?
A No, solo lui stesso può far uso delle armi

B Sì, è possibile ed il pubblico ufficiale non è punibile

C No, nessuno può essere costretto da altri ad usare armi

1083 L'incaricato di un pubblico servizio può commettere peculato mediante 
profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ?
A sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale 

B non è una qualifica prevista all'art. 316 c.p.

C no, perché è necessario che l'autore sia nell'esercizio delle funzioni
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1084 In una società di diritto privato a partecipazione pubblica, il danno 
arrecato al patrimonio sociale dalla mala gestio dei suoi organi dà luogo:
A a danno gravante in via diretta esclusivamente sul patrimonio della società  

B allo stesso tempo a danno erariale ed a danno al patrimonio sociale 

C  a danno erariale

1085 L'esenzione da ogni conseguenza penale, riconosciuta a determinate 
persone che adempiono funzioni di particolare importanza in ragione 
della loro qualifica personale, prende il nome di:
A immunità

B indulto

C amnistia

1086 Quali poteri della persona incaricata di un pubblico servizio sono 
analoghi a quelli del pubblico ufficiale (art. 358 c.p.)?
A solo quelli certificativi

B nessuno

C tutti

1087 Nel caso di violazioni di diritti causati da atti di collegi amministrativi 
deliberanti, su chi ricade la responsabilità?
A La responsabilità è solidale del presidente e degli altri membri del collegio che hanno 

deliberato l'atto
B La responsabilità è solidale di tutti i membri del collegio
C La responsabilità è solidale di tutti i membri del collegio che hanno deliberato l'atto, 

con esclusione di quelli che hanno fatto constare a verbale il loro dissenso

1088 Il danno cagionato dalla fauna selvatica ad un veicolo privato deve 
essere risarcito
A non può essere risarcito

B dall'amministrazione pubblica sulla quale incombe l'obbligo di custodia 

C dalla amministrazione pubblica che con il suo comportamento colposo ha causato il 
danno 

1089 L'impiegato pubblico è tenuto ad eseguire l'ordine del proprio superiore 
quando l'atto sia contrario alla legge? 
A Non è tenuto ad eseguirlo se viola la legge penale

B Non è tenuto ad eseguirlo se viola una o più norme amministrative 

C Non è tenuto ad eseguirlo
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1090 Per la configurabilità del peculato è sufficiente la sola finalità 
dell’appropriazione (art. 314 c.p.)?
A no, perché è reato a dolo generico

B sì, perché è reato a consumazione anticipata

C sì, perché è reato a dolo specifico

1091 Come si definisce il reato commesso dal pubblico ufficiale che, avendo 
per ragione del suo ufficio la disponibilità di denaro, se ne appropria?
A Peculato

B Evasione

C Corruzione

1092 Le contravvenzioni sono punibili:
A solo se commesse con dolo

B sia se commesse con dolo che con colpa grave 

C solo se commesse con colpa

1093 Tra la legge vigente al momento della commissione del reato a quella 
vigente al momento dell'incriminazione, si applica:
A sempre quella vigente al momento dell'incriminazione

B quella più favorevole al reo

C sempre quella vigente al momento della commissione del reato

1094 Gli amministratori ed i dipendenti di un ente pubblico economico 
rispondono di danno erariale dinanzi alla Corte dei conti?
A Solo per fatti inerenti allo svolgimento di attività amministrativa

B Non rispondono

C Si rispondono

1095 Nella corruzione in atti giudiziari è sufficiente il solo fine di danneggiare 
una parte in un processo civile (art. 319-ter c.p.)?
A no, perché il dolo è generico

B sì, perché il dolo è specifico

C l'effettivo danno integra una circostanza aggravante

1096 Se l'abuso di ufficio ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi 
la pena è aumentata (art. 319-bis c.p.)?
A no, solo se ha per oggetto il conferimento di pubblici stipendi o pensioni

B sì, essendo previsto dalla legge

C no, non essendo previsto dalla legge
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1097 La legittima difesa è:
A una causa di giustificazione

B una causa di estinzione del reato

C una causa soggettiva di esclusione della punibilità

1098 Un funzionario pubblico di "mero fatto" che cagioni danno erariale ne 
risponde nei confronti della P.A. danneggiata?
A Non ne risponde 

B Ne risponde 

C Ne risponde se il suo comportamento è riferibile all'amministrazione danneggiata

1099 L'incaricato di un pubblico servizio può commettere concussione ai 
sensi dell'art. 317 c.p.?
A sì, ma solo costringendo taluno a dare e non anche a promettere il denaro o altra 

utilità
B no, perché a seguito della riforma del 2012 la concussione dell’incaricato di un 

pubblico servizio non è più prevista
C sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale

1100 L'incaricato di pubblico servizio può commettere rifiuto di atti d'ufficio 
(art. 328 c.p.)?
A sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale

B no, non essendo una qualifica considerata dalla norma

C no, solo omissione di atti d'ufficio

1101 E’ punita la corruzione della persona esercente un servizio di pubblica 
necessità (art. 320 c.p.)?
A no, perché non è prevista

B sì, allo stesso modo della corruzione della persona incaricata di un pubblico servizio

C sì, ma solo quando la persona si trovi nell'esercizio del servizio

1102 Nel caso di mancato rilascio di concessione edilizia annullato dal 
giudice amministrativo, l'amministrazione comunale è tenuta al 
risarcirmento dei danni nei confronti del richiedente? 
A l'amministrazione comunale è tenuta al risarcimento dei danni se il provvedimento 

permissivo era compatibile con lo strumento urbanistico comunale.
B l'amministrazione  comunale è tenuta al risarcimento dei danni 
C l'amministrazione comunale non è tenuta al risarcimento dei danni perché il 

richiedente vanta una mera aspettativa non tutelata giuridicamente  
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1103 Sussiste la responsabilità di un dipendente pubblico che ha agito per un 
ordine del proprio superiore, violando  obblighi di servizio ? 
A Non sussiste se ha agito senza colpa 

B Non sussiste se era obbligato ad eseguire l'ordine del proprio superiore

C Non sussiste

1104 Quando l'agente, dopo aver iniziato l'esecuzione del delitto, muta 
proposito e interrompe la sua attività criminosa si ha:
A recesso attivo

B desistenza

C delitto preterintenzionale

1105 L'azienda ferroviaria risponde dell'investimento di un veicolo da parte di 
un treno ad un passaggio a livello custodito, aperto dal casellante fuori 
dall'orario di servizio e su richiesta di un  terzo? 
A Dell'investimento risponde esclusivamente il casellante 

B L'azienda ferroviaria ne risponde se non ha adeguatamente vigilato 

C L'azienda ferroviaria ne risponde

1106 Un abuso di ufficio di particolare tenuità può giovarsi della circostanza 
attenuante prevista all'art. 323-bis c.p.?
A no, perché non è previsto dalla norma

B sì, perché è previsto dalla norma

C era previsto ma è stato abrogato con l'ultima riforma

1107 L'impiegato pubblico cui venga impartito un ordine di servizio che 
ritenga palesemente illegittimo è tenuto ad eseguirlo?
A E' tenuto ad eseguirlo

B Non è tenuto ad eseguirlo

C Deve farne rimostranza al proprio superiore indicandone le ragioni

1108 Costituisce danno erariale il danno arrecato dagli amministratori al 
patrimonio di una società per azioni a partecipazione pubblica? 
A Si è un danno erariale

B  No, è un danno civile

C Si se la società è quotata in borsa

1109 Quali interessi legittimi sono risarcibili dalla P.A.?
A gli interessi legittimi oppositivi

B gli interessi legittimi oppositivi e pretensivi

C gli interessi legittimi pretensivi
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1110 Quale dovere viola il dipendente pubblico che commette danno da 
disservizio ?
A Il dovere di buon andamento 

B Il dovere di imparzialità verso i cittadini

C Il dovere di svolgere il servizio con diligenza e nel migliore modo nell'interesse 
dell'amministrazione

1111 Il privato che abbia subito un danno alla salute per ritardo nell'adozione 
del provvedimento amministrativo ha diritto al risarcimento del danno 
biologico?
A Si qualora il ritardo sia stato determinato da colpa grave

B Si qualora il danno sia stato causato dal ritardo 

C No

1112 Il provvedimento che irroga una sanzione disciplinare ad un dipendente 
pubblico può essere impugnato in sede giurisdizionale?
A Può essere impugnato in sede giurisdizionale

B Può essere impugnato solo in sede amministrativa

C Può essere impugnato solo se irroga le sanzioni della sospensione e della 
destituzione dal servizio

1113 La condanna per corruzione per l'esercizio della funzione importa 
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (artt. 317-bis, 29 c.p.)?
A sì, ma solo se per un tempo non inferiore ai tre anni

B sì, ma solo se per un tempo non inferiore ai cinque anni

C no, non essendo uno dei reati per i quali è prevista

1114 Nell'induzione indebita a dare o promettere utilità è punito chi dà o 
promette utilità (art. 319-quater c.p.)?
A sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale ma con pena inferiore

B no, è punito solo il pubblico ufficiale 

C sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale

1115 In caso di danno causato ad un'automobilista dalla presenza di un 
grosso sasso sulla sede stradale, sussiste la responsabilità civile 
dell''ente pubblico proprietario?  
A L'ente pubblico proprietario è responsabile, a meno che non dimostra che il danno sia 

stato causato da un comportamento colposo dell'automobilista.
B L'ente pubblico proprietario non è responsabile perché il danno deriva da un evento 

fortuito.
C L'ente pubblico proprietario si presume sempre responsabile.  
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1116 Ai sensi dell'art. 61 del codice penale l'aver agito per motivi abietti o 
futili costituisce una circostanza:
A attenuante speciale

B aggravante comune

C attenuante comune

1117 Nel peculato di cosa mobile è sufficiente che il pubblico ufficiale ne 
abbia la mera disponibilità (art. 314 c.p.)?
A il peculato può essere commesso solo su denaro

B no, è necessario il possesso

C sì, è sufficiente

1118 La condotta di peculato (art. 314 c.p.) consiste: 
A nell'appropriazione o distrazione

B nella distrazione

C nell'appropriazione

1119 In caso di rovina di un immobile demaniale, l'ente pubblico proprietario 
è responsabile dei danni sofferti da edifici privati confinanti?
A Non è responsabile

B E' responsabile, se i soggetti danneggiati  dimostrano che la rovina dell'immobile 
demaniale è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione 

C E' responsabile, salvo che non dimostri che la rovina del proprio immobile non è 
dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione 

1120 Una corruzione in atti giudiziari di particolare tenuità può giovarsi della 
circostanza attenuante prevista all'art. 323-bis c.p.?
A sì, ma solo nel processo civile o amministrativo

B sì, perché è previsto dalla norma

C no, perché non è previsto dalla norma

1121 La P.A. può recedere unilateralmente da un contratto? 
A Può recedere con l'assenso dell'altro contraente

B Può recedere nei casi previsti dalla legge o dal contratto

C Può recedere per giusta causa

1122 Sussiste la responsabilità amministrativa degli amministratori comunali 
per gli interessi di mora addebitati dall'Enel per il ritardo nel pagamento 
delle fatture relative al consumo di energia elettrica? 
A Sussiste la loro responsabilità se il ritardo nel pagamento è stato intenzionale  

B Sussiste la loro responsabilità 

C Non sussiste la loro responsabilità se il ritardo nel pagamento è stato causato dalle 
difficoltà finanziarie del Comune 
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1123 Ai sensi dell'art. 85 del codice penale è imputabile:
A chi ha la capacità giuridica

B chi ha la capacità di intendere e di volere

C chi ha la capacità di agire

1124 Quando sussiste la responsabilità verso i terzi per un atto di  ufficio 
compiuto da  un dipendente pubblico?
A Quando cagiona un danno ingiusto per violazione dei diritti dei terzi

B Quando pone in essere un atto illegittimo

C Quando cagiona un danno ingiusto per violazione dei diritti dei terzi commesso con 
dolo o colpa grave

1125 Ciò di cui si appropria l'autore nel peculato deve appartenere alla p.a. 
(art. 314 c.p.)?
A sì, in quanto ne ha il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio

B no, può anche appartenere al privato 

C solo nel caso del denaro 

1126 Nel caso di revoca legittima di un provvedimento amministrativo, il 
privato già destinatario dell'atto revocato che ne subisce pregiudizio 
deve essere risarcito dalla P.A.? 
A Il privato deve essere indennizzato

B Il privato deve essere risarcito

C Il privato non deve essere né indennizzato, né risarcito

1127 L'errore sul fatto che esclude la punibilità dell'agente, fa venire meno:
A il dolo

B la coscienza e la volontà dell'azione o dell'omissione

C la colpa

1128 Il reato di peculato si distingue da quello di appropriazione indebita:
A per la natura del soggetto passivo

B per la qualifica del soggetto attivo

C per la diversità dell'interesse giuridico protetto

1129 L'esercente di un servizio di pubblica necessità può commettere abuso 
di ufficio (art. 323 c.p.)?
A no, perché è un'ipotesi non prevista dalla legge

B sì, ma solo quando il vantaggio o il danno abbiano un carattere di rilevante gravità

C sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio
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1130 In caso di sinistro stradale per mancata apposizione di idonea 
segnaletica di lavori in corso da parte di una impresa appaltatrice,   
l'ente pubblico proprietario  del tratto stradale è responsabile dei relativi 
danni?      
A La responsabilità è dell'ente pubblico proprietario 

B La responsabilità è dell'ente pubblico proprietario se è tenuto ad apporre adeguata 
segnaletica stradale

C La responsabilità è della impresa appaltatrice dei lavori

1131 E’ punito il corruttore di un esercente un servizio di pubblica necessità 
(art. 321 c.p.)?
A sì, ma meno gravemente del corruttore di un pubblico ufficiale o di un incaricato di 

pubblico servizio
B no, la legge non considera questa ipotesi
C sì, allo stesso modo del corruttore di un pubblico ufficiale o di un incaricato di 

pubblico servizio

1132 Si definiscono comuni i reati:
A che possono essere commessi da ogni persona, indipendentemente dal possesso di 

particolari qualifiche soggettive
B commessi da più soggetti
C per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto attivo

1133 Per il codice penale non è imputabile il minore che non ha ancora 
compiuto:
A 14 anni

B 15 anni

C 16 anni

1134 Il giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale dinanzi 
alla Corte dei conti è promosso: 
A su azione del pubblico ministero contabile

B su iniziativa dell'amministrazione pubblica danneggiata

C d'ufficio dal giudice contabile

1135 Il dirigente pubblico ha obbligo di denuncia di fatti che comportino 
responsabilità di altro dipendente pubblico verso l'amministrazione di 
appartenenza ?
A Non ha obbligo di denuncia

B Ha obbligo di denuncia all'amministrazione di appartenenza

C Ha obbligo di denuncia alla procura regionale della Corte dei conti
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1136 Può un privato essere considerato esercente un servizio di pubblica 
necessità solo per atto della pubblica amministrazione (art. 359 c.p.)? 
A no, dati gli effetti che ne derivano ai fini della responsabilità penale, è necessaria una 

accettazione 
B sì, la legge lo ritiene sufficiente
C no, deve essere previsto dalla legge

1137 Ai sensi dell'art. 43 del codice penale quando l'evento, anche se 
preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di imperizia, il 
delitto è:
A oltre l'intenzione

B secondo l'intenzione

C contro l'intenzione

1138 La responsabilità civile della P.A. per l'esercizio illegittimo della 
funzione pubblica: 
A non è configurabile 

B è configurabile in caso di danno incidente su un interesse giuridicamente protetto ed 
eziologicamente collegato ad un comportamento doloso o colposo della P.A.  

C è configurabile in caso di illegittimità dell'atto amministrativo 

1139 Nel caso dell’abuso d’ufficio può essere ordinata la confisca per 
equivalente  (art. 322-ter c.p.)?
A sì, essendo prevista dalla legge

B sì, ma solo nei casi previsti dall'art. 240 c.p.

C no, perché non è prevista dalla legge

1140 La corruzione per l'esercizio della funzione riguarda l'atto da compiersi 
o l'atto già compiuto (art. 318 c.p.)?
A riguarda solo l'atto da compiersi

B riguarda solo l'atto già compiuto 

C la norma non fa distinzioni 

1141 Un'istanza da presentare all'esercente di un pubblico servizio può 
essere trasmessa per via telematica?
A Si, lo prevede espressamente il D.P.R. n. 445/2000, nei modi ivi indicati.

B Si, limitatamente alle istanze intese ad ottenere benefici economici.

C No.

1142 E’ punito il corruttore di un incaricato di pubblico servizio (art. 321 c.p.)?
A sì, ma solo per un atto contrario ai doveri d'ufficio

B sì, essendo previsto dalla legge

C no, non essendo previsto dalla legge
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1143 Quale tra queste pene principali rientra tra le contravvenzioni?
A Arresto

B Reclusione

C Multa

1144 Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
induce taluno a dare o a promettere denaro o altra utilità commette 
concussione (art. 317 c.p.)?
A no, perché oggi la concussione consiste solo nel costringere

B sì, essendo una modalità alternativa al costringere 

C no, perché oggi il fatto non costituisce più reato

1145 Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l'entità del danno 
all'immagine della P.A. derivante dalla commissione di un reato contro 
la stessa P.A.:
A si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore 

patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente
B se accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salvo prova contraria, 

pari al triplo della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità 
illecitamente percepita dal dipendente

C se accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salvo prova contraria, 
pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità 
illecitamente percepita  dal dipendente

1146 Il risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi è escluso dal 
giudice amministrativo: 
A se il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, anche 

attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti  
B se il danneggiato non ha impugnato l'atto ammministrativo   da cui è derivato il danno
C se  è legittimo l'atto amministrativo da cui è derivato il danno

1147 Se la corruzione per l'esercizio della funzione ha per oggetto la 
stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla 
quale il pubblico ufficiale appartiene è previsto un aumento di pena (art. 
319-bis c.p.)? 
A no, diversamente dalla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

B sì, quando il contratto sia di rilevante valore

C sì, trattandosi comunque di un fatto di rilevante gravità

1148 Nel peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), l'errore... 
A preesiste alla condotta del pubblico ufficiale 

B è indotto dal pubblico ufficiale

C è indifferente che preesista o sia indotto dal pubblico ufficiale
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1149 La prescrizione del reato è:
A una condizione di non procedibilità

B una causa di estinzione della pena

C una causa di estinzione del reato

1150 La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per 
l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le Pubbliche Amministrazioni.…
A non è soggetta ad autenticazione.

B non è soggetta ad autenticazione, salvo diverse disposizioni dell'amministrazione 
destinataria.

C è sempre soggetta ad autenticazione.

1151 Il corruttore può essere punito per la corruzione susseguente (art. 321 
c.p.)?
A sempre, perché oggi la legge non fa più distinzione

B sì, ma solo per un atto contrario ai doveri d'ufficio

C no, perché essendo stato l'atto già compiuto, il fatto è inoffensivo

1152 L'abuso di ufficio è punibile a titolo di dolo eventuale (art. 323 c.p.)?
A no, perché non è espressamente richiesto 

B sì, quando l'autore accetti le conseguenze della propria condotta

C no, richiedendosi un dolo intenzionale

1153 E' responsabile l'impiegato pubblico che ha agito per delega del 
superiore  ponendo in essere un atto in violazione dei propri obblighi di 
servizio?
A E' responsabile l'impiegato se ha agito con dolo 

B E' responsabile l'impiegato che ha agito

C E' responsabile il superiore che ha conferito delega

1154 La confisca di cui all'art. 322-ter c.p. è applicabile ai membri degli organi 
delle Comunità europee?
A no, perché la norma non lo prevede 

B no, solo ai funzionari

C sì, essendovi completa equiparazione

1155 Il peculato d'uso (art. 314 c.p.) è punito con pena:
A detentiva o pecuniaria

B detentiva

C detentiva e pecuniaria
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1156 Chi uccide, quando per difendersi o salvarsi sarebbe stato sufficiente 
percuotere, sarà responsabile:
A di omicidio preterintenzionale

B di omicidio doloso

C di omicidio colposo

1157 L'omissione d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.) è punita con pena:
A detentiva

B detentiva o pecuniaria

C detentiva e pecuniaria

1158 La condanna per peculato importa sempre l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici (art. 317-bis c.p.)?
A sì, essendo il peculato uno dei reati per i quali è prevista

B no, non essendo il peculato uno dei reati per i quali è prevista

C sì, a meno che non sia inflitta la reclusione per un tempo inferiore ai tre anni

1159 La P.A. può essere condannata al risarcimento del danno ingiusto per 
lesione di
A diritti soggettivi, interessi legittimi e legittime aspettative  

B diritti soggettivi e interessi legittimi

C diritti soggettivi

1160 Che cosa è il danno da disservizio?  
A Una voce di danno erariale collegato alla disorganizzazione della P.A.

B Il pregiudizio subito dagli utenti per l'inefficienza di un servizio pubblico

C Un danno diffuso  derivante da inefficienza della P.A. non suscettibile di risarcimento

1161 L'amministratore pubblico che cagioni un danno erariale in periodo di 
prorogatio può essere chiamato a risponderne?
A Può essere chiamato a risponderne se ha agito con dolo

B Non può essserne chiamato a rispondere

C Può essere chiamato a risponderne

1162 Nell'abuso di ufficio il pubblico ufficiale ha l'obbligo di astenersi anche 
se l'interesse è di un prossimo congiunto (art. 323 c.p.)?
A no, l'interesse deve essere solo proprio

B sì, l'interesse può essere anche di un prossimo congiunto

C no, era previsto nel vecchio interesse privato in atti d'ufficio

IACP - AG6/I Pagina 195



1163 Nell'abuso di ufficio è sufficiente il fine di procurare un ingiusto 
vantaggio o di arrecare un danno ingiusto (art. 323 c.p.)?
A sì, quando vi sia anche dolo intenzionale

B sì, perché il reato è a dolo specifico

C no, perché il reato è a dolo generico

1164 Quale è la norma costituzionale che obbliga il pubblico dipendente a 
risarcire il danno all'immagine della P.A. in caso di comportamento 
illecito? 
A art. 98 Cost.

B art. 97 Cost.

C art. 54 Cost.

1165 Nel giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, 
il giudice contabile 
A può ridurre l'entità del danno accertato se il suo ammontare supera una determinata 

soglia
B non può ridurre l'entità del danno accertato
C può ridurre l'entità del danno accertato

1166 Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere convalidato?
A Non può essere convalidato

B Può essere convalidato se nullo

C Può essere convalidato se annullabile

1167 Ai sensi dell'art. 62 del codice penale comporta una diminuzione della 
pena prevista per il reato semplice:
A l'aver agito per motivi abietti e futili

B l'aver agito con crudeltà verso le persone

C l'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui

1168 In quale termine si prescrive il diritto al risarcimento del danno erariale?
A dieci anni dalla data in cui è stato scoperto il danno

B dieci anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o, in caso di occultamento 
doloso, dalla data della sua scoperta

C cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o, in caso di occultamento 
doloso, dalla data della sua scoperta

1169 Il danno all'immagine della P.A. derivante dal comportamento illecito di 
amministratori, funzionari e dipendenti pubblici è accertato:
A dal giudice penale

B dal giudice amministrativo

C dal giudice contabile
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1170 L'esercente un servizio di pubblica necessità può commettere peculato 
(art. 314 c.p.)?
A non è una qualifica prevista all'art. 314 c.p.

B solo se si appropria di denaro

C solo quando è in servizio 

1171 In caso di mancata adozione nel termine prescritto di un atto dovuto da 
parte di un funzionario pubblico, il privato interessato quale iniziativa 
può assumere in via amministrativa?
A Può ricorrere in via gerarchica

B Può rivolgersi al dirigente di altra amministrazione perché provveda in via sostitutiva 

C Può rivolgersi al competente dirigente dell'amministrazione di appartenenza perché 
provveda in via sostitutiva

1172 Ai sensi dell'art. 43 del codice penale, quando dall'azione od omissione 
deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 
dall'agente, il delitto è:
A doloso

B colposo

C preterintenzionale

1173 Il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) è punito con 
pena: 
A detentiva o pecuniaria

B detentiva

C detentiva e pecuniaria

1174 Può essere ordinata la confisca dei beni che costituiscano il prezzo di 
un peculato (art. 322-ter c.p.)?
A sì, ma solo nel caso del peculato d’uso

B sì, allo stesso modo della confisca del profitto

C no, perché non è prevista dalla legge

1175 L'ente pubblico ospedaliero risponde del danno subito da un paziente a 
causa dell'errata esecuzione da parte di un suo medico di un intervento 
chirurgico ?
A  L'ente ospedaliero  risponde del danno se il medico che ha eseguito l'intervento è un 

suo dipendente
B L'ente ospedaliero non risponde del danno 
C L'ente ospedaliero risponde del danno 
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1176 Gli amministratori ed i dipendenti pubblici rispondono per danno 
erariale dinanzi alla Corte dei conti se hanno commesso il fatto:
A anche con colpa lieve

B con colpa

C solo con colpa grave

1177 E’ punito l'abuso di ufficio di membri degli organi delle Comunità 
europee (art. 322-bis c.p.)?
A no, non essendo un'ipotesi contemplata dalla legge

B sì, ma solo quando sia commesso da persone che esercitino funzioni o attività 
corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali 

C sì, essendovi completa equiparazione con gli altri reati dei pubblici ufficiali

1178 E’ punibile un peculato d'uso commesso dall'esercente un servizio di 
pubblica necessità (art. 314 c.p.)?
A sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio

B non è una qualifica prevista all'art. 314 c.p.

C sì, ma solo quando sia in servizio

1179 Un Comune risponde dei danni patiti da un motociclista aggredito da un 
cane randagio durante la marcia del mezzo perché
A non ha rispettato il dovere di prevenzione e controllo del randagismo 

B non ha garantito la sicurezza della circolazione  

C la strada  sulla quale il motocicilista è stato aggredito appartiene all'ente territoriale

1180 Quando l'induzione indebita a dare o promettere utilità abbia per oggetto 
il conferimento di pubblici impieghi è applicabile l'aggravante dell'art. 
319-bis c.p.?
A sì, ma solo quando sia commessa dal pubblico ufficiale

B no, non essendo previsto dalla legge

C sì, trattandosi di un fatto di rilevante gravità

1181 Nel giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, 
il giudice contabile: 
A può tenere conto dei  vantaggi conseguiti dalla PA di appartenenza, o da altra PAQ, o 

dalla comunità amministrata in relazione al comportamento illecito degli 
amministratori  o dei dipendenti sottoposti al giudizio di responsabilità  

B non deve tenere conto dei  vantaggi conseguiti dalla PA di appartenenza, o da altra 
PA, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento illecito degli 
amministratori  o dei dipendenti sottoposti al giudizio di responsabilità  

C deve tenere conto dei vantaggi conseguiti dalla PA di appartenenza, o da altra PA, o 
dalla comunità amministrata in relazione al comportamento illecito degli 
amministratori o dei dipendenti sottoposti al giudizio di responsabilità
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1182 L'interruzione di un servizio pubblico è reato del pubblico ufficiale (art. 
331 c.p.)?
A no, anche dell'incaricato di pubblico servizio

B sì, è reato proprio del solo pubblico ufficiale

C no, di chiunque eserciti il servizio

1183 Quando ricorre il rapporto di servizio necessario alla sussistenza della 
responsabilità amministrativa?  
A Quando l'autore del fatto è un dipendente pubblico

B Quando l'autore del fatto è un dirigente pubblico

C Nei casi di esercizio di un'attività amministrativa o di gestione di risorse pubbliche, 
indipendentemente dal relativo titolo giuridico

1184 Il pubblico ufficiale che sollecita una promessa o dazione di denaro per 
l'esercizio delle sue funzioni può rispondere ai sensi dell’art. 322 c.p. 
(istigazione alla corruzione)?
A sì, ma solo quando la promessa o dazione abbiano luogo

B no, nell’istigazione alla corruzione è punito solo chi offre o promette denaro o altra 
utilità al pubblico ufficiale

C sì, è un'ipotesi espressamente prevista dalla norma

1185 Se il fatto produttivo di danno erariale è causato da più persone e 
nessuno dei concorrenti abbia agito con dolo o abbia conseguito un 
illecito arricchimento, di esso rispondono:
A tutti i concorrenti per l'intero danno

B ciascuno dei concorrenti per la parte che vi ha preso

C i concorrenti cui è imputabile il maggiore danno

1186 Un dipendente pubblico può adottare  un provvedimento sfavorevole nei 
confronti di un privato con cui ha grave innimicizia? 
A Non può adottarlo

B Può adottarlo

C Non può adottarlo se vi è altro dipendente in servizio fornito della relativa competenza

1187 Nei reati di pubblici ufficiali è possibile la confisca per equivalente (art. 
322-ter c.p.)?
A no, perché non è prevista dalla legge

B sì, ma solo nei casi previsti dall'art. 240 c.p.

C sì, ma non per tutti
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1188 La presunzione di colpa prevista dall'art. 2050 cod. civ. per i danni 
derivanti dall'esercizio di un'attività pericolosa opera anche nei 
confronti della P.A.?
A La presunzione di colpa non opera perché riguarda soltante le attività private 

B La presunzione di colpa opera

C La presunzione di colpa opera se risulta che la P.A. ha agito con negligenza o 
imprudenza 

1189 La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli 
amministratori, dei funzionari e dei dipendenti pubblici quando il danno 
sia stato cagionato…
A anche ad amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza

B ad amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza

C alla sola amministrazione pubblica di appartenenza

1190 Il funzionario pubblico competente per l'adozione del provvedimento 
finale può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal 
responsabile del procedimento?
A Può discostarsi indicandone le ragioni

B Non può discostarsi

C Può discostarsi

1191 La persona incaricata di un pubblico servizio deve possedere una 
particolare qualifica (art. 358 c.p.)?
A sì, ma solo in alcuni casi

B no, può esserlo a qualunque titolo

C sì, diversamente dal pubblico ufficiale

1192 Nel peculato è necessario il conseguimento di un profitto (art. 314 c.p.)?
A solo nell'ipotesi aggravata

B no, perché non è richiesto dalla norma

C no perché è oggetto di dolo specifico

1193 Nell'omissione di atti d'ufficio la richiesta del privato è soggetta a 
particolari formalità (art. 328 c.p.)?
A è indifferente

B sì, deve essere redatta in forma scritta

C sì, deve essere redatta su uno stampato conforme al modello prescritto
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1194 La condizione obiettiva di punibilità è:
A elemento oggettivo del reato

B elemento soggettivo del reato

C evento esterno che si colloca al di fuori della struttura del reato

1195 Una concussione di particolare tenuità commessa da un funzionario 
delle Comunità europee può giovarsi della circostanza attenuante di cui 
all'art. 323-bis c.p.?
A sì, perché è previsto dalla norma

B no, perché non è previsto dalla norma

C no, essendo un fatto di particolare gravità

1196 Nella rivelazione di segreti di ufficio è punibile la semplice agevolazione 
colposa (art. 326 c.p.)?
A sì, essendo prevista dalla legge

B no, perché non è prevista dalla legge

C no, perché una agevolazione può essere solo dolosa

1197 Il peculato d'uso vale anche per il denaro (art. 314 c.p.)?
A sì, ma solo se appartenente al privato

B la norma non fa distinzione

C no, riguarda solo cose infungibili

1198 Il ritardo dell'amministrazione pubblica nella conclusione del 
procedimento amministrativo rispetto al termine prestabilito:
A non è risarcibile

B obbliga al risarcimento del danno

C obbliga al pagamento di un indennizzo

1199 La circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto prevista 
all'art. 323-bis c.p. è applicabile al pubblico ufficiale?
A no, solo all'esercente un servizio di pubblica necessità

B no, solo all'incaricato di pubblico servizio

C sì, perché la norma non pone alcuna esclusione soggettiva

1200 Nell'utilizzazione di segreti di ufficio è necessario che il pubblico 
ufficiale consegua un profitto (art. 326 c.p.)?
A sì, essendo il profitto oggetto di dolo generico

B no, essendo il profitto oggetto di dolo specifico

C sì, essendo il profitto elemento costitutivo
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1201 Nella concussione è sufficiente che l'autore costringa taluno solo a 
promettere denaro o altra utilità (art. 317 c.p.) ?
A no, è necessaria la dazione effettiva

B sì, purché a lui e non anche ad un terzo 

C sì, è sufficiente la promessa 

1202 Nel caso di deliberazioni di organi collegiali produttive di danno erariale, 
la responsabilità amministrativa si imputa ai componenti che
A hanno partecipato alla riunione

B hanno espresso voto favorevole o si sono astenuti

C hanno espresso voto favorevole

1203 La condanna per induzione indebita a dare o promettere utilità importa 
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (artt. 317-bis, 29 c.p.)?
A no, non essendo uno dei reati per i quali è prevista

B sì, ma solo se per un tempo non inferiore ai cinque anni

C sì, ma solo se per un tempo non inferiore ai tre anni

1204 Il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili del presunto 
responsabile del danno erariale può essere richiesto:
A dall'amministrazione danneggiata

B dal pubblico ministero contabile

C dal pubblico ministero penale

1205 E’ ordinata la confisca in caso di applicazione della pena su richiesta 
delle parti (art. 322-ter c.p.)?
A sì, facoltativamente

B no, perché può essere ordinata solo in caso di condanna

C sì, obbligatoriamente

1206 Quale è il giudice competente a pronunciarsi sul danno erariale da 
tangente percepita da un funzionario pubblico?
A il giudice contabile

B il giudice penale

C il giudice civile 

1207 L'avvocato è un pubblico ufficiale (art. 357, 359 c.p.)?
A no, è persona esercente un servizio di pubblica necessità 

B no, è persona incaricata di un pubblico servizio

C sì, esercitando una pubblica funzione
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1208 E’ punito il corruttore di membri degli organi delle Comunità europee 
(artt. 321 e 322-bis c.p.)?
A sì, essendovi completa equiparazione alla corruzione ordinaria 

B sì, ma solo nel caso di persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a 
quelle di pubblici ufficiali

C no, non essendo un'ipotesi contemplata dalla legge

1209 Ai sensi dell'art. 39 del codice penale i reati si distinguono in:
A contravvenzioni e omicidi

B delitti e contravvenzioni

C delitti e omicidi

1210 Se un militare di leva subisce un danno alla salute a causa di uno 
scontro di gioco durante lo svolgimento di un'attività sportiva tra 
commilitoni, è configurabile la responsabilità civile dell'amministrazione 
pubblica di appartenenza?
A l'amministrazione  pubblica è responsabile in base agli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.

B l'amministrazione pubblica non è responsabile se il fatto dannoso è avvenuto senza 
alcuna intenzione lesiva da parte del soggetto agente e con modalità  compatibili con 
le caratteristiche del gioco

C l'amministrazione pubblica non è responsabile  

1211 Quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o 
pericoloso più grave di quello voluto dall'agente, il delitto prende il 
nome di:
A delitto preterintenzionale

B delitto tentato

C reato circostanziato

1212 La motivazione è necessaria per  tutti i provvedimenti amministrativi?
A Si

B Non è richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale

C Per i provvedimenti lesivi della sfera giuridica dei privati 

1213 Secondo l'art. 28 Cost., la responsabilità civile per gli atti compiuti da 
funzionari e dipendenti pubblici in violazione di diritti:  
A incombe sui funzionari e dipendenti pubblici che hanno cagionato il danno

B si estende all'amministrazione pubblica di appartenenza

C incombe sull'amministrazione pubblica di appartenenza
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1214 Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena 
dell'ammenda, il pagamento:
A estingue il reato

B riduce la pena

C sospende i termini

1215 La durata delle misure di sicurezza è determinata dalla legge:
A sia nel minimo che nel massimo

B solo nel massimo

C solo nel minimo

1216 Agli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento amministrativo 
intervenuti tra la P.A. e un privato, si applicano le norme del codice 
civile?
A Si applicano le norme sul procedimento amministrativo e, in quanto compatibili, i 

principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni 
B Si applicano le norme sul procedimento amministrativo
C Si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi civili

1217 Nella corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) la pena è aumentata 
se ne deriva:
A una qualunque condanna penale

B una pronuncia sfavorevole per la parte avversa

C la condanna di taluno alla reclusione

1218 Nella induzione indebita a dare o promettere utilità, chi dà o promette 
denaro o altra utilità è punibile (art. 319-quater c.p.)?
A solo quando la dazione o la promessa siano accettate

B sì, essendo prevista dalla norma anche questa ipotesi

C sì, perché è il momento in cui si perfeziona il reato

1219 Le leggi penali possono essere dichiarate incostituzionali?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, ma solo se si tratta di leggi penali cosiddette di favore

1220 Il Comune proprietario di un alloggio è tenuto a risarcire il danno da 
infiltrazioni di acqua subito da un appartamento privato ad esso 
sottostante?
A No, perché trattasi di bene demaniale

B Si, se il danno è stato causato con colpa grave

C Si, se il danno è causato da difetto di manutenzione 
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1221 Viola un obbligo di servizio il dipendente pubblico che non osserva il 
segreto d'ufficio?
A No in base ai principi di trasparenza degli atti amministrativi 

B Si quando il proprio dirigente  gli fa divieto di comunicare atti e notizie dell'ufficio

C Si se non si attiene alle norme sul diritto di accesso 

1222 L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è 
responsabile per i danni derivati da mancata manutenzione per non 
avere rimosso dalla sede stradale fango e detriti trasportati da piogge 
intense e persistenti ? 
A L'ente proprietario è responsabile.in relazione ad ogni situazione di pericolo 

connessa alla struttura o alle pertinenze della strada  
B L'ente proprietario non è responsabile perché la presenza di fango e detriti, dopo 

precipitazioni piovose intense, rappresenta fattore di rischio conosciuto o conoscibile 
da parte degli utenti della strada

C L'ente proprietario non è responsabile, se prova che  il fatto dannoso era 
imprevedibile e non tempestivamente evitabile .o segnalabile

1223 E’ punita l'istigazione alla corruzione di un incaricato di pubblico 
servizio (art. 322 c.p.)?
A sì, ma solo se l'offerta o promessa sia accettata

B sì, allo stesso modo dell’istigazione alla corruzione di un pubblico ufficiale

C non è una qualifica prevista all'art. 322 c.p.

1224 Il reato di violenza a pubblico ufficiale si differenzia dal reato di 
resistenza a pubblico ufficiale perché:
A nel primo reato la violenza o la minaccia avviene in occasione dell'atto pubblico e nel 

secondo a causa dello stesso atto
B nel primo reato la violenza o la minaccia è contestuale all'atto e nel secondo avviene 

dopo
C nel primo reato la violenza o la minaccia è antecedente allo svolgimento della 

pubblica funzione, nel secondo invece è contestuale

1225 Ai sensi dell'art. 96 del codice penale il sordomuto è imputabile?
A Sì, se si accerti che non è capace di intendere e di volere

B Sì, se si accerti che la sua capacità di intendere e di volere è piena

C No, mai

1226 Il semplice ritardo può costituire atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 
319 c.p.)?
A no, solo l'omissione

B no, solo una condotta positiva

C sì, anche il semplice ritardo
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1227 La rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) è punita con pena: 
A detentiva 

B pecuniaria 

C detentiva o pecuniaria

1228 Può commettere rivelazione di segreti d'ufficio la persona incaricata di 
un pubblico servizio (art. 326 c.p.)?
A no, perché è reato proprio del solo pubblico ufficiale

B no, perché non può esservi ragione d'ufficio in un pubblico servizio

C sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale

1229 La confisca è:
A una sanzione amministrativa

B una pena accessoria

C una misura di sicurezza patrimoniale

1230 Dopo quanti giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse si configura 
omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)?
A sessanta

B trenta

C venti

1231 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.

1232 Nell’abuso di ufficio l’ingiusto vantaggio deve avere natura patrimoniale 
(art. 323 c.p.)?
A no, può avere anche natura non patrimoniale

B sì, diversamente dal danno ingiusto

C no, trattandosi di fattispecie a forma libera

1233 L'esercente un servizio di pubblica necessità può commettere rifiuto di 
atti d'ufficio (art. 328 c.p.)?
A sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio 

B no, solo omissione di atti d'ufficio  

C no, non essendo previsto dalla legge
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1234 Gli amministratori ed i dipendenti di un ente privato, istituito con legge, 
preposto all'esercizio di attività amministrative, sono tenuti a fare 
applicazione delle norme di diritto privato o di diritto pubblico?
A Delle norme di diritto privato

B Delle norme di diritto pubblico limitatamente alla attività amministrativa attribuita

C Delle norme di diritto pubblico

1235 Nel caso di revoca illegittima di un provvedimento amministrativo 
accertata con sentenza del giudice amministrativo, il privato 
destinatario dell'atto di revoca che ne subisce pregiudizio ha diritto ad 
essere risarcito?  
A Il privato può ottenere soltanto l'annullamento dell'atto di revoca illegittimo  

B Il privato ha diritto ad essere indennizzato

C Il privato ha diritto ad essere risarcito 

1236 Il tentativo è concepibile soltanto per i delitti dolosi?
A No, è concepibile anche per i delitti colposi e le contravvenzioni

B No, è concepibile anche per i delitti colposi

C Sì, lo è

1237 L'incaricato di pubblico servizio corrotto è punito allo stesso modo del 
pubblico ufficiale (art. 320 c.p.)?
A sì, ma con pena diminuita

B sì, con pena identica

C non è una qualifica prevista all'art. 320 c.p.

1238 Il danno "ecologico" causato da pubblici dipendenti preposti alla 
protezione dell'ambiente rientra nella nozione di danno erariale? 
A Quando incide negativamente sul principio di buon andamento 

B No

C Si

1239 L'utilizzazione di invenzioni conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 
c.p.) è punita con pena:
A pecuniaria 

B detentiva 

C detentiva e pecuniaria
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1240 Con la legge 167/62 vennero previsti i Piani di zona. Qual era lo scopo?
A I piani di zona vennero previsti allo scopo di evitare che l'edilizia residenziale 

pubblica continuasse a svilupparsi in modo disordinato e frammentario ed in zone di 
estrema periferia, prive di attrezzature e servizi complementari, urbani e sociali. 
Nonché di consentire ai Comuni il reperimento di aree più centrali ad un prezzo di 
esproprio ridotto.

B I piani di zona vennero previsti allo scopo di evitare che l'edilizia residenziale 
pubblica continuasse a svilupparsi

C I piani di zona vennero previsti allo scopo di evitare le attrezzature ed i servizi 
complementari, urbani e sociali. 

1241 Il programma sperimentale  di  edilizia  residenziale  previsto nell'art. 3 
della legge dell'8 febbraio 2001,  n.21 è finalizzato a… ?
A E' finalizzato prioritariamente ad incrementare l'offerta abitativa.

B E' finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti 
privati, la dotazione turistica dei   comuni  e  città a più forte disagio occupazionale  e  
che  preveda, al contempo, misure ed interventi    per    incrementare  
l'occupazione,    per   favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta 
abitativa.

C E' finalizzato  ad  incrementare  l'offerta  di  alloggi da destinare  permanentemente  
alla  locazione a canone convenzionato di cui  all'articolo  2, comma 3, della legge 9 
dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi 
regionali in  materia  di  edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per 
rispondere  alle  esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari 
soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.

1242 Ai sensi dell'art. 18 della L. 457/1978, gli  interventi  che beneficiano dei 
mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato di cui al primo comma 
dello stesso  articolo, possono essere localizzati al di fuori dell'ambito 
dei piani di zona di cui alla L. 167/1962 e ss.mm.ii o al di fuori delle aree  
delimitate  ai  sensi  dell'articolo  51 della L. 865/1971 e ss.mm.ii.?
A No, i mutui agevolati possono essere erogati solo ed esclusivamente per gli interventi 

ricadenti all'interno dei piani di zona di cui alla L. 167/1962 e ss.mm.ii. o delle 
delimitazioni di cui all'art. 51 della L. 865/1971 e ss.mm.ii.

B Sì, sempre
C Si, ma solo nel caso in cui siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona di cui 

alla L. 167/1962 e ss.mm.ii. o delle delimitazioni di cui all'art. 51 della L. 865/1971 e 
ss.mm.ii.

1243 I programmi  integrati  di  promozione  di  edilizia residenziale e di 
riqualificazione urbana di cui all'art. 11 del DL 112/2008 conv. in L. 
133/2008 possono prevedere anche interventi di sostituzione edilizia?
A No, esclusivamente interventi di nuova costruzione

B Sì

C No, esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria
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1244 Ai sensi dell'articolo 13 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008, i proventi 
derivanti dall'alienazione del patrimonio residenziale pubblico possono 
essere utilizzati alla realizzazione di nuovi alloggi residenziali sociali?
A No, i proventi devono essere esclusivamente utilizzati per il miglioramento energetico 

del patrimonio esistente
B Sì
C No, i proventi possono essere utilizzati esclusivamente per la riqualificazione delle 

aree ricadenti nei piani di zona in condizione di degrado

1245 Quale norma ha disposto la soppressione del Comitato per l'Edilizia 
Residenziale (CER) contestualmente all'avvenuto  trasferimento   delle   
competenze alle Regioni?
A L'articolo 62 del D.Lgs 112/1998

B L'art. 50 della L. 560/1993

C L'articolo 1 della L. 457/1978

1246 Che tipi di alloggi di edilizia residenziale  pubblica,  sono soggetti  alle 
norme  della   legge  del 24 dicembre 1993, n. 560?
A Sono gli alloggi di edilizia residenziale  privata acquisiti,   realizzati   o recuperati, ivi 

compresi quelli di cui alla legge 6  marzo  1976,  n. 52, a totale carico o con concorso  
o  con  contributo  dello  Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché'  
con  i  fondi derivanti da contributi  dei  lavoratori  ai  sensi  della  legge  14 febbraio 
1963, n. 60, e successive  modificazioni,  dallo  Stato,  da enti pubblici territoriali, 
nonché' dagli Istituti  autonomi  per  le case popolari (IACP)  e  dai  loro  consorzi  
comunque  denominati  e disciplinati con legge regionale.

B Sono gli alloggi di edilizia residenziale  pubblica, acquisiti,   realizzati   o recuperati, 
ivi compresi quelli di cui alla legge 6  marzo  1976,  n. 52, a totale carico o con 
concorso  o  con  contributo  dello  Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, 
nonché'  con  i  fondi derivanti da contributi  dei  lavoratori  ai  sensi  della  legge  14 
febbraio 1963, n. 60, e successive  modificazioni,  dallo  Stato,  da enti pubblici 
territoriali, nonché' dagli Istituti  autonomi  per  le case popolari (IACP)  e  dai  loro 
consorzi  comunque  denominati  e disciplinati con legge regionale.

C Sono gli alloggi di edilizia funzionale e/o turistica  privata acquisiti,   realizzati   o 
recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6  marzo  1976,  n. 52, a totale carico o 
con concorso  o  con  contributo  dello  Stato, della regione o di enti pubblici 
territoriali, nonché'  con  i  fondi derivanti da contributi  dei  lavoratori  ai  sensi  della  
legge  14 febbraio 1963, n. 60, e successive  modificazioni,  dallo  Stato,  da enti 
pubblici territoriali, nonché' dagli Istituti  autonomi  per  le case popolari (IACP)  e  
dai  loro  consorzi  comunque  denominati  e disciplinati con legge regionale.
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1247 Decreto Legislativo n.112 – 31 marzo 1998: "Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" 
conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e 
agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n.59 . 
Per quanto riguarda il settore dell'ERP cosa determina?
A In particolare per quanto riguarda il settore assegna la piena potestà legislativa alle 

Province Tuttavia individua fra le funzioni mantenute allo Stato quelle relative “alla 
promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento 
coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato”.

B In particolare per quanto riguarda il settore assegna la piena potestà legislativa alle 
Regioni. Tuttavia individua fra le funzioni mantenute allo Stato quelle relative “alla 
promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento 
coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato”.

C In particolare per quanto riguarda il settore assegna la piena potestà legislativa ai 
Comuni Tuttavia individua fra le funzioni mantenute allo Stato quelle relative “alla 
promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento 
coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato”.

1248 Nell'art. 4 della legge dell'8 febbraio 2001, n.21 il Ministro dei lavori 
pubblici promuove, coordinandolo, ai sensi dell'articolo  54,  comma  1,  
lettera e), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  con  
programmi di altre amministrazioni dello Stato  già dotati di autonomi 
finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano. A quale 
obiettivo è finalizzato
A E' finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti 

privati, la dotazione turistica dei   comuni  e  città a più forte disagio occupazionale  e  
che  preveda, al contempo, misure ed interventi    per incrementare  l'occupazione,    
per   favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

B E' finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti 
privati, la dotazione infrastrutturale dei  quartieri  degradati  di  comuni  e  città a più 
forte disagio abitativo  ed  occupazionale  e  che  preveda, al contempo, misure ed 
interventi    per    incrementare  l'occupazione,    per   favorire l'integrazione sociale e 
l'adeguamento dell'offerta abitativa.

C E' finalizzato prioritariamente ad incrementare l'offerta abitativa.

1249 Che cos'è il CIPE?
A Il Centro Interministeriale Plusvalore Edilizio

B Il Comitato Interministeriale Pianificazione Edilizia

C Il Comitato Interministeriale Programmazione Economica
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1250 Il servizio di edilizia residenziale sociale, in base al  Decreto Ministero 
Infrastrutture 22.04.2008, da chi viene erogato?
A Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori esclusivamente 

pubblici  tramite l'offerta di alloggi in esclusiva vendita alla quale va destinata la 
prevalenza delle risorse disponibili, nonché' il sostegno al non accesso alla proprietà 
della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al 
miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.

B Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati 
prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la 
prevalenza delle risorse disponibili, nonché' il sostegno all'accesso alla proprietà 
della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al 
miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.

C Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori esclusivamente 
privati  tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza 
delle risorse disponibili, nonché' il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, 
perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento 
delle condizioni di vita dei destinatari.

1251 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede, nell'art. 9, le "linee di indirizzo per la selezione degli 
interventi". Tra le linee di indirizzo per la scelta degli interventi è 
presente il seguente obiettivo: incidenza del numero di alloggi a canone 
sociale e sostenibile in rapporto al totale degli alloggi
A No 

B Solo alcune volte

C Si

1252 Com'è definito l'"alloggio sociale" nel Decreto Ministero Infrastrutture 
22.04.2008?
A L'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la 

funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il 
disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di 
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

B L'unità immobiliare adibita ad uso turistico in locazione permanente che svolge la 
funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il 
disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati.

C L'unità immobiliare adibita ad uso ricettivo in locazione permanente che svolge la 
funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il 
disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di 
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

1253 Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972 (decreto 
attuativo della legge di Riforma per la casa) definisce anche:
A Le norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti 

nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica. Il Decreto definisce in modo puntuale il 
concetto di Edilizia Residenziale Pubblica

B Le norme per la riorganizzazione degli Enti locali.
C Le norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti privati operanti nel 

settore dell’Edilizia Residenziale Privata 
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1254 Secondo il  Decreto Ministero Infrastrutture 22.04.2008 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

1255 I cosiddetti "programmi complessi" che natura hanno?
A Sono strettamente ed esclusivamente connessi alla progettazione architettonica

B Si tratta di strumenti per loro natura intersettoriali, che trovano origine nella disciplina 
dell'edilizia residenziale pubblica.

C Si tratta di strumenti generali ed a volte settoriali.

1256 Ai sensi dell'articolo 13 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008, è prevista 
la facoltà per le amministrazioni  regionali  e  locali  di stipulare 
convenzioni con società  di  settore  per  lo  svolgimento delle attività 
strumentali alla vendita dei singoli  beni  immobili di ERP?
A L'articolo 13 non dà specificazioni in merito

B No

C Sì

1257 L'art. 51 della l. 865/71 prevede….
A Nei  comuni  che  non  dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 

167, i programmi costruttivi sono localizzati solo su aree agricole.
B Nei  comuni  che  non  dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 

167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate  con  deliberazione del 
consiglio comunale nell'ambito delle zone   residenziali   dei   piani   regolatori  e  dei  
programmi  di fabbricazione,  sempre  che  questi  risultino anche solo adottati.

C Nei  comuni  che  non  dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 
167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate  con  deliberazione del 
consiglio comunale nell'ambito delle zone turistiche   dei   piani   regolatori  e  dei  
programmi  di fabbricazione,  sempre  che  questi  risultino anche solo adottati.

1258 Nello Statuto  degli istituti autonomi per le case popolari deve essere 
elencata la composizione del consiglio di amministrazione?
A Solo se discorda da quella dello Statuto tipo

B Sempre

C Solo se ci sono delle eccezioni
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1259 Ai sensi dell'art. 60 della L.865/1971, gli  enti  ed  istituti  incaricati  
dell'attuazione dei Programmi pubblici di edilizia residenziale 
acquistano le aree all'uopo occorrenti...
A Esclusivamente in modo diretto dai singoli proprietari

B Dai Comuni stessi o anche in modo diretto,  in nome e per conto dei Comuni e 
d'intesa con questi ultimi

C Solo dal Comune che le ha espropriate

1260 Il comma 258 dell'articolo 1 della L. 244/2007 dispone che negli ambiti da 
destinare a edilizia residenziale sociale di cui allo stesso comma, 
possono essere anche previsti:
A Alloggi per i dipendenti pubblici che si trovano in condizione di cassaintegrazione

B Locali per attività produttive da alienare con la possibilità di mutui agevolati

C Alloggi a canone calmierato, concordato e sociale

1261 Quale di queste misure viene introdotta dalla L. 244/2007 articolo 1 
comma 258 per incrementare l'offerta di edilizia residenziale pubblica, 
valida fino alla riforma organica del governo del territorio?
A L'istituzione di un Fondo di finanziamenti statali destinati alle cooperative edilizie e 

agli Istituti autonomi case popolari
B L'istituzione del Programma Pluriennale di attuazione per l'attuazione dei Piani di 

Zona di cui alla L. 167/1962
C La possibilità di prevedere negli   strumenti   urbanistici ambiti   la   cui trasformazione 

è subordinata alla cessione  gratuita  da  parte  dei proprietari, singoli o in forma 
consortile, di  aree  o  immobili  da destinare a edilizia residenziale soci

1262 I programmi comunitari sostengono alcune politiche strategiche nel 
settore dell'edilizia abitativa?
A Assolutamente no

B Solo se si tratta di edilizia ad alto valore immobiliare

C Si

1263 I cosiddetti "programmi complessi" accanto al problema dell'emergenza 
abitativa, sono rivolti essenzialmente ad affrontare…?
A … le questioni connesse alla manutenzione del patrimonio residenziale, al 

miglioramento, alla vivibilità degli insediamenti ed alla necessità di limitare l'ulteriore 
consumo di territorio da urbanizzare, a fronte di una progressiva ed irreversibile 
contrazione delle risorse pubbliche disponibili.

B … le questioni connesse alla pianificazione territoriale
C … le questioni connesse alla pianificazione territoriale/ambientale dei Piani di bacino
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1264 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede, nell'art. 9, le "linee di indirizzo per la selezione degli 
interventi". Tra le linee di indirizzo per la scelta degli interventi è 
presente il seguente obiettivo: soddisfacimento del fabbisogno abitativo 
riferito ai soggetti di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3, lett. d), del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133
A Solo alcune volte

B No 

C Si

1265 Quale di questi soggetti non è inserito tra quelli aventi la priorità in 
relazione all'incremento del patrimonio abitativo per prima casa del  
Piano di edilizia abitativa ai sensi dell'art. 11 del DL 112/2008 conv. in L. 
133/2008?
A Immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno  20 anni nel territorio 

nazionale ovvero  da  almeno  10  anni  nella medesima regione
B Studenti fuori sede
C Nuclei  familiari  a  basso  reddito,  anche monoparentali  o monoreddito

1266 I cosiddetti "programmi complessi", attivano quella che viene definita 
"urbanistica consensuale". Di cosa si tratta?
A Viene definita "urbanistica consensuale quella caratterizzata da processi di accordo 

tra pubblico e privato per salvaguardare gli interessi del pubblico
B Viene definita "urbanistica consensuale quella caratterizzata da processi di accordo 

tra pubblico e privato per salvaguardare gli interessi del privato
C Viene definita "urbanistica consensuale quella caratterizzata da processi di 

pianificazione tendenzialmente rivolti al governo delle realtà urbane e territoriali in 
maniera consensuale e concordata.

1267 Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972 (decreto 
attuativo della legge di Riforma per la casa) definisce anche, in modo 
puntuale, il concetto di Edilizia Residenziale Pubblica. 
A L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA è, secondo il  D.P.R., composta da tutti gli 

alloggi costruiti o da costruirsi esclusivamente da parte esclusivamente dello Stato.
B L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA è, secondo il  D.P.R., composta da tutti gli 

alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il 
concorso o con il contributo dello Stato.

C L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA è, secondo il  D.P.R., composta da tutti gli 
alloggi costruiti in un Comune
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1268 Tra le proposte di contratto che vengono offerte nell’ambito dell’housing 
sociale cosa si intende con "Acquisto a prezzo convenzionato (edilizia 
convenzionata)"
A L’acquisto a prezzo convenzionato è rivolto a coloro che sono interessati all’acquisto 

immediato di una casa in proprietà (piena ovvero proprietà superficiaria a seconda 
dei casi e delle modalità di reperimento delle aree) a prezzi contenuti, secondo 
modalità e criteri stabiliti in una convenzione con il Comune dove è situato l’alloggio.

B L’acquisto a prezzo convenzionato è rivolto a coloro che sono interessati all’acquisto 
immediato di una casa in proprietà (piena ovvero proprietà superficiaria a seconda 
dei casi e delle modalità di reperimento delle aree) a prezzi di mercato.

C L’acquisto a prezzo convenzionato si intende il prezzo concordato con l'acquirente.

1269 La definizione data nel Decreto Ministero Infrastrutture 22.04.2008 di 
"alloggio sociale", di  "unità immobiliare adibita ad uso residenziale in 
locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella 
salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di 
individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di 
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato",  a quali fini è data?
A Questa la definizione ai fini di ottenere gli aiuti di Stato, Regione e Comuni, ai sensi 

degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, contenuta nel 
Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

B Questa la definizione ai fini di non ottenere gli aiuti di Stato, Regione e Comuni, ai 
sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, contenuta 
nel Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

C Questa la definizione ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, 
ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, contenuta 
nel Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

1270 Per  la  sorveglianza  delle  operazioni  dell'istituto autonomo per le case 
popolari  e  per  la revisione del bilancio consuntivo,  è  costituito  un  
collegio  dei sindaci, composto da:
A Solo da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto  tra  gli impiegati della 

carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio. 
B 1) da un sindaco, con  funzione  di  presidente,  nominato  dalla giunta regionale e da 

un sindaco nominato dal consiglio  provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori 
dei conti; 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto  tra  gli impiegati 
della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

C Solo da un sindaco, con  funzione  di  presidente,  nominato  dalla giunta regionale e 
da un sindaco nominato dal consiglio  provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei 
revisori dei conti 

1271 Ai sensi dell'art. 16 della L. 457/1978, al fine di poter beneficiare dei 
mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di 
nuove abitazioni è necessario che la superficie  massima dell'abitazione 
sia:
A Non  superiore a  95 mq

B Non  superiore a  110 mq

C Non  superiore a  75 mq
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1272 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede, nell'art. 10,  "Poteri sostitutivi". In base a tale articolo in 
caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi, con 
riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalità attuative previste, il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può esercitare poteri 
sostitutivi
A Solo in casi estremi

B Si previa diffida, con le modalità che saranno definite con apposito decreto 
ministeriale anche attraverso la nomina di apposito commissario ai sensi dell'art. 20 
del decreto-legge del 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2.

C No assolutamente

1273 La legge 179 /92 cosa riguarda?
A Norme per l'edilizia residenziale privata

B Norme architettoniche per l'edilizia privata e pubblica

C Norme per l'edilizia residenziale pubblica.  

1274 La Legge n. 382 - 22 luglio 1975 ed il Decreto Presidente Repubblica n. 
616 - 24 luglio 1977: norme sull’ordinamento regionale e sulla 
organizzazione della pubblica amministrazione, trasferiscono  dei poteri 
alle Regioni da parte dello Stato. In particolare si trasferiscono alle 
Regioni le funzioni amministrative statali concernenti ..?
A La programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la 

gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia 
convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sovvenzionata nonché le funzioni 
connesse alle relative procedure di finanziamento

B Esclusivamente le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento
C Esclusivamente la localizzazione  di interventi di edilizia residenziale e abitativa 

pubblica.

1275 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede che al termine del periodo di locazione a canone agevolato 
(dell' art. 6) gli alloggi possano essere alienati, secondo delle modalità. 
Tra queste è prevista: "l'offerta al comune ed agli ex IACP comunque 
denominati ad un prezzo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato 
dell'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di 
agibilità e il momento dell'offerta"
A Si

B No 

C L'offerta esclusivamente agli  IACP  ad un prezzo pari al costo di mercato 
dell'abitazione rivalutato dell'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del 
certificato di agibilità e il momento dell'offerta
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1276 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM 16 luglio 
2009 individua tra le  categorie beneficiarie delle realizzazioni, da 
destinare prioritariamente a prima casa, come soggetti  gli altri soggetti 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, 
n. 9e.
A Si

B No 

C Esclusivamente immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel 
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione

1277 Quale organo, interno all'istituto autonomo per le case popolari, delibera 
circa l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
A Solo il Presidente

B Il consiglio di amministrazione 

C La giunta di amministrazione

1278 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede, nell'art. 13, il  "Comitato per il monitoraggio del Piano 
nazionale di edilizia abitativa". Da chi è costituito?
A E' costituito da venti membri, di cui dieci individuati dal Ministero delle infrastrutture e 

trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno su proposta della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il 
coordinamento della politica economica, ed i restanti dieci individuati dalla 
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in 
rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

B E' costituito da dieci membri, di cui cinque individuati dal Ministero delle infrastrutture 
e trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno su proposta della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il 
coordinamento della politica economica, ed i restanti cinque individuati dalla 
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in 
rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

C E' costituito da venti membri, di cui dieci individuati dal Ministero delle infrastrutture e 
trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno su proposta della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il 
coordinamento della politica economica, ed i restanti dieci individuati dalla 
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in 
rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

1279 Le  funzioni  di  presidente,  di  vice presidente e di consigliere degli  
IACP  sono  incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale 
e comunale.
A E' sancito dall'art. 6 della l.865/1971 e s.m.i.

B Solo le funzioni del Presidente sono  incompatibili con quelle di consigliere regionale, 
provinciale e comunale.

C E' un'affermazione falsa: le funzioni sono sempre compatibili
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1280 Quale organo, interno all'istituto autonomo per le case popolari, 
delibera   l'appalto  delle  costruzioni  e  delle   forniture, previo  
esperimento  di asta pubblica, di appalto-concorso o di licitazione 
privata, fra  non meno di cinque ditte specialmente idonee
A La giunta di amministrazione

B Solo il Presidente

C Il consiglio di amministrazione 

1281 Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 112/1998, a quale ente spetta 
l'elaborazione  di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi 
interesse a livello nazionale?
A Allo Stato

B Allo Stato, con il  concorso delle regioni ed degli altri enti locali interessati

C Alle Regioni con il concorso degli enti locali interessati

1282 La legge 179 /92 nel capo V, art. 16, prevede che i comuni promuovano 
la formazione di Programmi Integrati di Intervento. Tali programmi quale 
finalità hanno?
A Il fine di riqualificare il patrimonio  edilizio  privato

B Il fine di riqualificare il tessuto  urbanistico,  edilizio  ed ambientale.

C Quello di riqualificare il patrimonio architettonico dei centri storici

1283 Quale misura viene disposta dall'art. 6 della L. 21/2001 per ridurre il 
disagio abitativo ed incrementare l'offerta di alloggi in locazione?
A La possibilità per i Comuni, nel caso in cui le zone di espansione residenziale sia  

sature, di reperire nuove aree per la realizzazione di alloggi ERP in zone agricole 
dello strumento urbanistico

B La possibilità per le società cooperative edilizie di accedere al Fondo di solidarietà, a 
norma della legislazione regionale, al fine di realizzare nuovi alloggi ERP

C La possibilità per le Regioni di riprogrammare i fondi di edilizia residenziale 
sovvenzionata ed agevolata, già attribuiti  alle stesse,   anche  in  difformità  dagli  
obiettivi  fissati  dalle delibere del  CIPE ai sensi dell'articolo 2 della L.  457/78

1284 A quale organo, interno all'istituto autonomo per le case popolari, spetta 
compiere tutti  gli  atti di gestione sia ordinaria che straordinaria per  
l'attuazione  ed  il raggiungimento degli scopi dell'istituto, salvo quelli 
demandati  al presidente
A Alla giunta di amministrazione

B Al consiglio di amministrazione 

C Solo al Presidente
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1285 Ai sensi dell'art. 11 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008, il Piano 
nazionale  di  edilizia  abitativa può prevedere la realizzazione di 
programmi integrati di promozione di edilizia residenziale di tipo 
sociale?
A Sì

B No, i programmi integrati possono riguardare solo l'edilizia privata

C No, il Piano non può prevedere la realizzazione di programmi integrati, ma solo di 
programmi di recupero urbano

1286 A seguito della legge dell'8 febbraio 2001,  n.21 in Italia cosa accadde?
A A seguito di questa legge e dei successivi decreti ministeriali fu avviato a livello 

nazionale in quasi tutte le Regioni la stagione dei PIP
B A seguito di questa legge e dei successivi decreti ministeriali fu avviato a livello 

nazionale in quasi tutte le Regioni la stagione dei Contratti di Quartiere II, che 
assorbirono oltre il 50% dei finanziamenti residui derivanti dalle trattenute ex Gescal

C A seguito di questa legge e dei successivi decreti ministeriali fu avviato a livello 
nazionale in quasi tutte le Regioni la stagione dei PdZ

1287 La legge n. 865/1971 determina anche… ?
A La soppressione degli IACP; l'affidamento al CIPE ed al CER della programmazione 

nazionale delle risorse; la diversificazione  della gestione delle risorse.
B l'affidamento al CIPE ed al CER della programmazione nazionale delle risorse; 

l'unificazione della gestione delle risorse.
C La soppressione degli IACP,  del CIPE in favore del CER.

1288 Ai sensi dell'art. 2 della L. 865/1971, quanto dura in carica il Comitato 
per l'Edilizia Residenziale (CER)?
A 1 anno

B 5 anni

C 3 anni

1289 Con quale normativa è istituito  il "Comitato per il monitoraggio del 
Piano nazionale di edilizia abitativa"?
A Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 2012, art. 13

B Il Piano nazionale di Edilizia abitativa turistica approvato con DPCM  16 luglio 2009, 
art. 13

C Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 2009, art. 13

1290 Qual è il contenuto del DPR 226/1975 come anche indicato nel suo titolo?
A L'individuazione dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione di alloggi 

ERP
B La determinazione dei criteri per l'individuazione delle aree da destinare alloggi ERP
C L'approvazione  dello statuto-tipo degli istituti autonomi per le case popolari
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1291 La legge n. 865 del 22/10/1971 come è comunemente nota?
A Legge sulla casa

B Legge di base per l'ERP

C Legge sulla riforma urbanistica

1292 Ai sensi dell'art. 58 della L. 865/1971, gli enti  ed organismi incaricati 
dell'attuazione dei Programmi pubblici di edilizia residenziale a chi 
devono affidare la progettazione delle opere di loro competenza 
contenute in detti Programmi?   
A la progettazione deve essere affida ai tecnici dipendenti dell'ente o organismo

B Esclusivamente a società di architettura o società di ingegneria esterne all'ente o 
organismo individuate tramite bando di concorso pubblico

C Ai professionisti dipendenti dell'ente ed organismo stesso  oppure avvalendosi di 
liberi professionisti

1293 La legge n. 431 del 9 dicembre 1998 "Disciplina delle locazioni e del 
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" promuove…
A Promuove la politica di liberalizzazione nell’edilizia privata. Questa normativa è stata 

presa a riferimento in alcuni regolamenti regionali di Edilizia Residenziale Sociale per 
la definizione del canone moderato o meglio ancora convenzionato

B Misure  per  ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi 
in vendita

C Misure  per  ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi 
in locazione

1294 Ai sensi dell'art. 9 del DL 115/1974 convertito in L. 247/1974, gli istituti 
autonomi case popolari possono procedere direttamente 
all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro  indicate per la 
realizzazione di edilizia residenziale pubblica?
A Sì, ma ne devono fare richiesta al Comune o al Consorzio di Comuni. Tale richiesta si 

intende accolta se il Comune entro 60 giorni non comunica un motivato rifiuto
B No, poiché non detengono la facoltà di incidere sulla proprietà privata
C No, in quanto il procedimento di espropriazione compete esclusivamente al Comune 

o al Consorzio di Comuni

1295 Gli interventi  contenuti nel programma  sperimentale  di  edilizia  
residenziale  previsto nell'art. 3 della legge dell'8 febbraio 2001,  n.21 
dove sono preferibilmente localizzati?
A Nelle aree a forte dissesto economico

B Gli interventi sono preferibilmente localizzati nei Comuni  ad  alta  tensione abitativa e 
nelle aree soggette a recupero urbano

C Nelle aree a forte dissesto idrogeologico
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1296 Ai sensi dell'art. 6 del DPR  226/1975, le funzioni di presidente, di vice 
presidente e di consigliere di un Istituto autonomo case popolari sono 
compatibili con quelle di Consigliere  regionale,  provinciale  e 
comunale?
A Sì

B L'articolo non dà indicazioni sull'argomento

C No

1297 Legge 179 /92capo V, art. 16.        Soggetti  pubblici  e  privati,  
singolarmente  o  riuniti  in consorzio o associati fra  di  loro,  possono  
presentare  al Comune  programmi integrati relativi a quali zone?
A Non è riferibile ad una zona, ma al territorio provinciale e regionale

B A zone in tutto o in parte  edificate  o da  destinare  anche  a  nuova  edificazione  al  
fine   della   loro riqualificazione urbana ed ambientale.

C A zone agricole

1298 Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 (decreto 
attuativo della legge di Riforma per la casa) definisce anche:
A Le norme per l’assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione 

dei contributi pubblici per la realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Privata
B Le norme esclusivamente per l'acquisto  degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
C Le norme per l’assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione 

dei canoni di locazione, degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

1299 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede, nell'art. 9, le "linee di indirizzo per la selezione degli 
interventi". Tra le linee di indirizzo per la scelta degli interventi è 
presente il seguente obiettivo: fattibilità urbanistica e rapida 
cantierabilità
A No 

B Si

C La cantierabilità non interessa assolutamente

1300 Ai sensi dell'art. 2 del DPR 226/1975, l'Istituto autonomo case popolari 
può acquisire  fabbricati  per  ridurli  a   case   popolari   
ed economiche?
A No, l'Istituto può solo ed esclusivamente realizzare edilizia residenziale attraverso la 

nuova costruzione
B Sì
C No, solo il Comune può procedere all'acquisto di immobili a questo fine
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1301 I Programmi integrati di Intervento sono stati introdotti dalla  legge 179 
/92 nel capo V, art. 16 con quale fine?
A Quello di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale

B Quello di riqualificare il patrimonio architettonico dei centri storici

C Quello di riqualificare il patrimonio archeologico del territorio italiano

1302 Nel consiglio di amministrazione degli IACP sono presenti anche:
A Due membri eletti dal Consiglio provinciale.

B Tre membri eletti dal Consiglio provinciale, nessuno dei quali in rappresentanza delle 
minoranze

C Tre membri eletti dal Consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle 
minoranze

1303 La CONFERENZA UNIFICATA, PROVVEDIMENTO dell'1 aprile 2009, 
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 
131, tra Stato, regioni e gli enti locali perché viene tenuta?
A Per favorire iniziative volte al rilancio dell'economia, rispondere anche ai bisogni 

abitativi delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurali 
dell'attività edilizia.

B Per favorire la promozione di accordi aventi  ad  oggetto la semplificazione delle 
procedure di alienazione degli  immobili  di proprietà degli Istituti autonomi per  le  
case  popolari

C Per favorire l'incremento del patrimonio immobiliare ad uso  abitativo  attraverso  
l'offerta  di  abitazioni   di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei  criteri  di  
efficienza energetica  e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,  con   il 
coinvolgimento   di   capitali   pubblici   e   privati destinati prioritariamente a prima 
casa per soggetti economicamente svantaggiati

1304 Con quale decreto viene approvato il nuovo statuto tipo degli istituti 
autonomi per le case popolari
A Legge 1150 del 1942

B Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1998, n. 226

C Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1975, n. 226

1305 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede, nell'art. 13,  "Comitato per il monitoraggio del Piano 
nazionale di edilizia abitativa". Il Ministro delle infrastrutture e trasporti 
istituisce, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale 
di edilizia abitativa
A No assolutamente

B Si, presso il proprio Ministero.

C E' proposto di volta in volta
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1306 Il programma sperimentale  di  edilizia  residenziale  previsto nell'art. 3 
della legge dell'8 febbraio 2001,  n.21 con quali risorse deve essere 
realizzato?
A Con risorse  attivate  da  comuni,  IACP  comunque  denominati, imprese e 

cooperative  di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato
B Con risorse  attivate  esclusivamente da  comuni
C Con risorse  attivate  esclusivamente dallo Stato

1307 Nel  Decreto Ministero Infrastrutture 22.04.2008 l'alloggio sociale,  in 
quanto servizio di interesse economico generale, costituisce…?
A Costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione onerosa 

di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali
B Costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita 

di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.
C Costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita 

di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative comunali.

1308 L'Unione europea è competente a legiferare in materia di edilizia 
abitativa?
A Si certamente

B Conformemente al principio di sussidiarietà̀, l'Unione Europea non è competente a 
legiferare in materia di edilizia abitativa.

C Solo in alcune situazioni particolari.

1309 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede, nell'art. 8, le procedure attuative. Qualora, ai fini del 
coordinamento delle azioni previste nelle proposte di intervento, sia 
necessaria la contestuale definizione o variazione di più atti di 
programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale di 
competenza di amministrazioni diverse il proponente come procede?
A Il proponente promuove apposita conferenza di servizi, cui partecipano tutti i soggetti 

interessati al rilascio di atti di assenso comunque denominati. Il proponente richiede 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che la conferenza di servizi sia 
convocata ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

B Il proponente promuove apposita conferenza di servizi, cui partecipano solo alcuni (i 
più autorevoli) soggetti interessati al rilascio di atti di assenso comunque denominati. 
Il proponente richiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che la conferenza 
di servizi sia convocata ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133

C Il proponente promuove apposita conferenza di servizi, cui partecipano 
esclusivamente i privati. Il proponente richiede al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti che la conferenza di servizi sia convocata ai sensi di quanto previsto dall'art. 
11, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
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1310 Cosa riguarda la Delibera CIPE del 19 novembre 1981 
A E’ sostanzialmente il primo atto programmatorio dello Stato che attuò i contenuti della 

legge di riforma per la casa del 1967 n.62.
B E’ sostanzialmente il primo atto programmatorio dello Stato che attuò i contenuti della 

legge di riforma per la casa del 1971 n.865.
C E’ sostanzialmente il primo atto programmatorio dello Stato che attuò i contenuti della 

legge di riforma della LUN.

1311 Cosa viene previsto dall'art. 11 del DL 112/2008 conv. L. 133/2008 come 
corrispettivo per i promotori degli interventi per la  realizzazione  anche  
di  unità  abitative  di proprietà pubblica da destinare alla locazione a  
canone  agevolato, ovvero da  destinare  alla  alienazione  in  favore  
delle  categorie sociali svantaggiate?
A la cessione di aree di proprietà pubblica non utilizzate

B la cessione dei diritti edificatori

C l'accesso a speciali mutui agevolati

1312 Come si fa a conoscere i progetti di housing sociale?
A Per conoscere i progetti di housing sociale bisogna verificare sul sito internet del 

"governo italiano" eventuali bandi.
B Per conoscere i progetti di housing sociale bisogna rivolgersi alle cooperative edilizie, 

alle fondazioni immobiliari o ai soggetti attuatori che costruiscono alloggi destinati a 
questa finalità.

C Sono progetti riservati e non è possibile averne notizia.

1313 Ai sensi dell'art. 3 del DPR  226/1975, quale di questi non rientra 
nell'elenco dei beni costituenti il patrimonio dell'Istituto autonomo per  
le  case  popolari?
A Gli apporti di carattere patrimoniale  conseguenti  a disposizioni legislative

B Tutti i conferimenti di capitali, compresi quelli che non hanno avuto la preventiva 
accettazione  da parte Consiglio di amministrazione

C Eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che  pervengono all'istituto, a fondo perduto

1314 I Piani di zona  varianti  al PRG che  non  incidono  sul dimensionamento 
globale del piano  e  non  comportano  modifiche  al  perimetro,  agli  
indici di fabbricabilità  ed  alle  dotazioni  di  spazi  pubblici  o  di  uso 
pubblico,  o  costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai 
limiti  ed  ai  rapporti  di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967,   n.  
765,  sono  approvati  con  ...?
A Sono approvati dall'Ente sovraordinato.

B Sono  approvati  con  deliberazione  del  consiglio comunale. 

C Non sono approvabili.
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1315 Quale organo, interno all'istituto autonomo per le case popolari, delibera 
circa l'approvazione dei progetti di  costruzione  e  trasformazione delle 
case
A La giunta di amministrazione

B Solo il Presidente

C Il consiglio di amministrazione 

1316 Con quale legge è istituito il CER?
A Con la LUN (1150/1942)

B Con la legge del 22 ottobre 1971, n. 865

C Con la legge 167/962

1317 La legge del 30 aprile 1999, n.136 quali norme contiene?
A Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi 

in materia di opere a carattere turistico ricettivo
B Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi 

in materia di opere a carattere ambientale.
C Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi 

in materia di opere a carattere esclusivamente territoriale

1318 Qual è l'obiettivo della Delibera CIPE del 19 novembre 1981 
A Si rivolge in modo specifico all’Edilizia privata e in coerenza con quanto definito dal 

D.P.R.. n.616/77 assegna ai Comuni il compito di legiferare in materia di E.R.P.
B Si rivolge in modo specifico all’Edilizia Sovvenzionata e in coerenza con quanto 

definito dal D.P.R.. n.616/77 assegna alle Regioni il compito di legiferare in materia di 
E.R.P.

C Si rivolge in modo specifico all’Edilizia Sovvenzionata e in coerenza con quanto 
definito dal D.P.R.. n.616/77 assegna alle Province il compito di legiferare in materia 
di E.R.P.

1319 Secondo lo Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari, gli 
Istituti stessi quale scopo hanno?
A Hanno lo  scopo  di  provvedere  alla realizzazione dei programmi di intervento  di  

edilizia  residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ed agevolata, nonché' alle 
opere di edilizia sociale e alle case-albergo di tipo economico e  popolare in tutti i 
comuni  della  provincia,  in  conformità  della  vigente legislazione.

B Hanno lo  scopo  di  verificare  l'attuazione dei PDZ che sono in variante al PRG del 
comune.

C Hanno lo  scopo  di  provvedere  solo alla realizzazione dei programmi di intervento  
di  edilizia  residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ed agevolata. 
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1320 Ai sensi dell'art. 11 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008, 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, solo il recupero del patrimonio abitativo esistente

B No, solo la costruzione di nuove abitazioni

C Sì

1321 Ai sensi della L. 847/1964, i Comuni ed i Consorzi di Comuni, possono 
richiedere mutui agli enti indicati dallo stesso articolo per l'acquisizione 
delle aree comprese nei Piani di Zona di cui alla L. 167/196. In quanto 
tempo sono ammortizzabili detti mutui?
A In un periodo massimo di 20 anni

B In un periodo massimo di 35 anni

C In un periodo massimo di 15 anni 

1322 Ai sensi dell'art. 2 del DPR  226/1975, l'Istituto autonomo case popolari 
può vendere gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che ha 
realizzato?
A Si

B No, può solo cederli in locazione

C No, non sono di sua proprietà

1323 In quale legge è stata altresì consentita, ma assoggettata alla stipula di 
apposite "convenzioni", la localizzazione degli interventi di edilizia 
agevolata "anche su aree esterne ai piani di zona sia alle perimetrazioni 
di cui all'art. 51 della legge n. 865/1971"?
A Nella Legge 179 /92

B Nella stessa Legge 865/98

C Nella LUN (1150/42)

1324 Cosa dispone l'articolo 13 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 in merito 
alla gestione e dismissione del patrimonio residenziale pubblico?
A L'introduzione del Piano Unitario di Alienazione (P.U.A.) di alloggi ERP

B La promozione di accordi, in sede di Conferenza unificata, tra Stato, Regioni ed enti 
locali aventi  ad  oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli  
immobili  di proprietà degli Istituti autonomi per  le  case  popolari

C Un bando di concorso pubblico nazionale per l'alienazione di alloggi ERP
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1325 Cosa introduce l'art. 11 del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 al fine 
di "garantire su tutto il territorio nazionale i  livelli minimi essenziali di 
fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana"?
A Il "Fondo di solidarietà per il diritto alla casa", finanziato da Stato e Regioni

B Un Programma quinquennale per la dotazione di housing sociale

C Un piano nazionale di edilizia abitativa

1326 Che cos'è il CER?
A Il Centro per l'Edificazione Ricettiva

B Il Comitato per l'Edilizia Residenziale

C Il Comitato per il reperimento delle risorse economiche

1327 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede, nell'art. 9, le "linee di indirizzo per la selezione degli 
interventi". Tra le linee di indirizzo per la scelta degli interventi è 
presente il seguente obiettivo: apporto di risorse aggiuntive con 
particolare riferimento a quelle di provenienza privata
A No 

B Solo se l'apporto di risorse aggiuntive è quella dello Stato

C Si

1328 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 (art. 4) prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
promuove con le regioni ed i comuni la sottoscrizione di appositi 
accordi di programma. Con quale fine?
A Al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, 

rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso 
la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche 
sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, 
salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la 
risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di 
soggetti pubblici e privati.

B Al fine di concentrare gli interventi in incremento sulla richiesta abitativa nei singoli 
contesti, indifferenti alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento 
attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia 
residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli 
di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche 
attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la 
partecipazione esclusiva di soggetti  privati.

C Al fine di concentrare gli interventi in incremento sulla richiesta abitativa nei singoli 
contesti, indifferenti alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento 
attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia 
residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli 
di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche 
attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la 
partecipazione esclusiva di soggetti pubblici .
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1329 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede, nell'art. 9, le "linee di indirizzo per la selezione degli 
interventi". Tra le linee di indirizzo per la scelta degli interventi è 
presente il seguente obiettivo: provvedimenti mirati alla riduzione del 
prelievo fiscale o degli oneri di costruzione di pertinenza comunale
A No 

B Assolutamente non interessano i provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo 
fiscale o degli oneri di costruzione di pertinenza comunale

C Si

1330 Quale era la finalità del DL 115/1974 convertito in L. 247/1974, come 
anche indicato nel suo titolo?
A Individuare i criteri per la determinazione del canone di locazione degli alloggi ERP

B Determinare i criteri per la scelta delle aree da includere nel PIP

C Accelerare i programmi di edilizia residenziale

1331 La legge n. 865/1971 provvede alla soppressione di vari enti edilizi ed al 
potenziamento degli IACP?
A Si

B No

C Si ma non prevede alcun potenziamento degli IACP

1332 Quale di queste leggi dispone il decentramento di funzioni in materia di 
edilizia residenziale pubblica dallo Stato a Regioni ed Enti Locali?
A L'articolo 1 della L. 560/1993

B Il Capo 1 della L. 457/1978

C il Titolo III Capo II del D.Lgs. 112/1998

1333 Quale legge  istituisce le norme sulla espropriazione per pubblica 
utilità
A La legge 865/1971 

B Legge 167/962

C Legge 142/90
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1334 Nel comma 2 dell'art.1 del Decreto Ministero Infrastrutture 22.04.2008 
l'"alloggio sociale" è configurato come elemento essenziale del sistema 
di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi 
finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Quali alloggi 
rientrano in tale categoria?
A Rientrano nella definizione  gli alloggi realizzati o recuperati da operatori 

esclusivamente pubblici  senza il ricorso a contributi e agevolazioni pubbliche  
destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.

B Rientrano nella definizione  gli alloggi realizzati o recuperati da operatori 
esclusivamente privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali 
esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di 
tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche 
alla proprietà.

C Rientrano nella definizione  gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e 
privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, 
assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - 
destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.

1335 Secondo il  Decreto Ministero Infrastrutture 22.04.2008 l'alloggio sociale 
deve essere  costruito….?
A …  L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità 

ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche 
alternative.

B Conforme e adeguato agli standard di edilizia abitativa contenuti nel DM 1444/1968
C …  L'alloggio deve essere sottoposto ad interventi di riqualificazione tali che possano 

portare al miglioramento della prestazione energetica del 40% almeno

1336 Quali sono le proposte di contratto che vengono offerte nell’ambito 
dell’housing sociale?
A Solo acquisto

B Affitto; Acquisto a prezzo convenzionato (edilizia convenzionata); Affitto con 
possibilità di acquisto.

C Non vengono previste offerte 

1337 Ai sensi dell'art. 6 della L. 167/1962, per quanto tempo deve essere 
depositato nella segreteria comunale il Piano per l'edilizia economica e 
popolare adottato?
A 10 giorni

B 90 giorni

C 60 giorni

1338 Negli anni più recenti la legislazione nazionale ha introdotto dei nuovi 
strumenti di pianificazione, finalizzati a sostenere Politiche di 
qualificazione urbana. Di quali strumenti si tratta?
A Programmi Pluriennali di attuazione

B Piani particolareggiati di esecuzione

C Dei cosiddetti  "Programmi complessi"
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1339 I Programmi integrati di Intervento in quale legge sono previsti? 
A Nella legge 179 /92 nel capo V, art. 16

B Nella legge 179/98

C Nella legge 167/62

1340 Ai sensi dell'art. 72 della L. 865/1971, i privati,  le  cooperative  egli enti 
pubblici che ottengono, ai sensi di detta legge, le concessioni in 
superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica 
e popolare, possono ottenere agevolazioni fiscali?
A No, la legge non prevede agevolazioni fiscali per l'edilizia agevolata e convenzionata

B Sì, possono ricevere un contributo  nel  pagamento  degli  interessi  dei mutui contratti

C Sì, possono ricevere un contributo per il pagamento dei mutui contratti pari al 50% 
della rata del mutuo, fino alla sua estinzione 

1341 Nell'art. 7 della legge dell'8 febbraio 2001 n.21 il Ministro dei lavori 
pubblici al  fine  di promuovere la costituzione  da  parte dei comuni 
delle società di cui all'articolo 17,  comma  59,  della  legge  15  maggio  
1997,  n. 127, Società di trasformazione urbana provvede a.... ?
A Provvede ad incrementare l'offerta abitativa.

B Provvede al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive 
necessarie   all'approfondimento   della  realizzabilità  economica, amministrativa, 
finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale 
nonché' degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica.

C Provvede ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione 
turistica dei   comuni  e  città a più forte disagio occupazionale  e  che  preveda, al 
contempo, misure ed interventi    per incrementare  l'occupazione,    per   favorire 
l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

1342 Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 112/1998, quale di queste funzioni, con 
riferimento all'edilizia residenziale pubblica, non vengono trasferite alle 
Regioni ed enti locali ma rimangono in capo allo Stato?
A La gestione  e attuazione degli interventi, nonché' la definizione delle modalità di 

incentivazione
B Le funzioni amministrative relative alla determinazione delle linee d'intervento e degli 

obiettivi nel settore
C L'acquisizione, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione  e la valutazione  dei  dati  

sulla  condizione  abitativa

1343 Ai sensi dell'art. 2 del DPR 226/1975, l'Istituto autonomo case popolari 
può acquistare terreni edificabili?
A Sì

B No

C Deve presentare istanza al Comune, il quale procederà all'acquisto se lo ritiene 
idoneo a soddisfare le esigenze
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1344 La legge dell'8 febbraio 2001,  n.21 oltre a parziali finanziamenti per il 
rilancio della casa in affitto (soprattutto edilizia agevolata) cosa ha 
previsto?
A Il MLLPP attraverso il coordinamento di altre amministrazioni dello Stato, prevede un 

Programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, 
con la partecipazione anche di investimenti privati, delle regioni, dei comuni e degli 
Iacp a diverso titolo denominati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di 
E.R.P (prioritariamente) di comuni e città a più forte disagio abitativo ed 
occupazionale.

B L'INA-CASA  prevede, un Programma innovativo in ambito urbano finalizzato 
prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione anche di investimenti privati, 
delle regioni, dei comuni e degli Iacp a diverso titolo denominati, la dotazione 
abitativa privata dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo 
ed occupazionale.

C Il MLLPP attraverso il coordinamento di altre amministrazioni dello Stato, prevede un 
Programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, 
con la partecipazione anche di investimenti privati, delle regioni, dei comuni e degli 
Iacp a diverso titolo denominati, la dotazione abitativa privata dei quartieri degradati 
di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale.

1345 Ai sensi dell'art. 10 della L. 21/2001, quale di questi rappresenta un 
elemento prioritario da inserire nelle trasformazioni ipotizzate da parte 
delle Società di Trasformazione Urbana, al fine di ottenere l'ammissione 
ai finanziamenti di cui allo stesso articolo?
A la  previsione  di interventi  in misura non inferiore al 40% delle  risorse finanziarie  

pubbliche  e  private  necessarie per la completa   attuazione  del  programma  di  
trasformazione,  destinati alla realizzazione di servizi pubblici

B la  previsione  di interventi  in misura non inferiore al 10% delle  risorse finanziarie  
pubbliche  e  private  necessarie per la completa   attuazione  del  programma  di  
trasformazione,  destinati all'edilizia residenziale pubblica

C la  previsione  di interventi  in misura non inferiore al 40% delle  risorse finanziarie  
pubbliche  e  private  necessarie per la completa   attuazione  del  programma  di  
trasformazione,  destinati all'edilizia agevolata o sovvenzionata

1346 Nel  Decreto Ministero Infrastrutture 22.04.2008 l'alloggio sociale 
costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante 
cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità 
stabilite dalle normative regionali. Perché?
A In quanto servizio di interesse economico specifico di alcuni

B In quanto servizio di interesse politico di privati.

C In quanto servizio di interesse economico generale.

IACP - AG6/I Pagina 231



1347 L'art. 51 della l. 865/71 arriva a stabilire che, con  la  stessa 
deliberazione del consiglio comunale che prevede la localizzazione di 
aree in assenza di Piani di zona, siano precisati, ove necessario, anche 
in  variante  ai  piani  regolatori  ed ai programmi di fabbricazione 
vigenti,  i  limiti  di  densità,  di  altezza,  di  distanza  fra i fabbricati,  
nonché'  i  rapporti  massimi  fra  spazi destinati agli insediamenti  e 
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a 
parcheggio
A Solo nei casi in cui l'edilizia non sia pubblica

B Si

C Assolutamente no 

1348 La CONFERENZA UNIFICATA, PROVVEDIMENTO del 1 aprile 2009, 
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 
131, tra Stato, regioni e gli enti locali, cosa riguarda?
A Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato e 

regioni, al fine di trasferire tutte le competenze legislative e amministrative dallo Stato 
alle Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica

B L'intesa tra Stato Regioni ed enti locali ai sensi della legge 131 del 2003 riguarda 
l'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia.

C Intesa tra Regioni e Comuni ai sensi della legge sul decentramento amministrativo, 
sull'atto concernente le misure per il reperimento di aree da destinare ad edilizia 
residenziale sociale

1349 Nel 2001 interviene la riforma del Titolo V della Costituzione:
A La materia dell'edilizia residenziale privata non è più̀ inclusa né tra le materie su cui 

lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma), né tra 
quelle in cui la competenza è concorrente (articolo 117, terzo comma). (ove figura, 
però, il c.d. “governo del territorio”), con la conseguenza che le relative competenze 
ricadono nelle materie comprese nella legislazione residuale delle Province

B La materia dell'edilizia residenziale pubblica non è più̀ inclusa né tra le materie su cui
 lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma), né tra 
quelle in cui la competenza è concorrente (articolo 117, terzo comma). (ove figura, 
però, il c.d. “governo del territorio”), con la conseguenza che le relative competenze 
ricadono nelle materie comprese nella legislazione residuale delle Regioni

C La materia dell'edilizia residenziale La materia dell'edilizia residenziale pubblica è  
inclusa  tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (articolo 
117, secondo comma), e  tra quelle in cui la competenza è concorrente (articolo 117, 
terzo comma). (ove figura, però, il c.d. “governo del territorio”), con la conseguenza 
che le relative competenze ricadono nelle materie comprese nella legislazione 
residuale delle Province

1350 Nel consiglio di amministrazione degli IACP sono presenti anche:
A Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  

nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime
B Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  

nominati dalla giunta provinciale su decisione del presidente
C Due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
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1351 La Delibera CIPE del 19 novembre 1981 aggiorna il concetto di EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA (previsto dal d.p.r. n. 1035/72) nel senso che:  
A “…tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il 

concorso o contributo dello Stato o delle regioni, nonché quelli acquisiti, realizzati o 
recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell’edilizia 
residenziale pubblica".

B “…tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il 
concorso o contributo dello Stato o delle regioni, nonché quelli acquisiti, realizzati o 
recuperati da privati  per le finalità proprie dell’edilizia funzionale pubblica".

C “…tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il 
concorso o contributo dello Stato o delle regioni, nonché quelli acquisiti, realizzati o 
recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell’edilizia 
residenziale privata".

1352 Legge 179 /92 capo V, art. 16.       Chi può presentare al Comune 
programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte  edificate  o da  
destinare  anche  a  nuova  edificazione  al  fine   della   loro 
riqualificazione urbana ed ambientale Legge 179 /92capo V, art. 16.
A Esclusivamente soggetti privati

B Esclusivamente soggetti pubblici

C Soggetti  pubblici  e  privati,  singolarmente  o  riuniti  in consorzio o associati fra  di  
loro

1353 I programmi comunitari sostengono alcune politiche strategiche nel 
settore dell'edilizia abitativa. Ad esempio quali?
A I piani territoriali di coordinamento edilizio

B La lottizzazione abusiva

C I programmi di recupero urbano

1354 Quale di queste tipologie di alloggi non rientrano nell'ambito 
dell'applicazione della L. 560/1993 "Norme  in  materia  di  alienazione  
degli  alloggi  di   edilizia residenziale pubblica", come indicato dall'art. 
1 della stessa?
A Gli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della L. 841/1950   e  ss.mm.e.ii., 

che siano ancora nella  disponibilità  degli  Enti stessi
B Gli  alloggi  di servizio oggetto di concessione  amministrativa  in  connessione  

con particolari funzioni attribuite a pubblici  dipendenti
C Gli alloggi acquisiti,   realizzati   o recuperati, compresi quelli di cui alla L. 52/1976, a 

totale carico o con concorso  o  con  contributo  dello  Stato, della regione o di enti 
pubblici territoriali
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1355 La legge dell'8 febbraio 2001 n. 21  quali misure contiene?
A Promuove la politica di liberalizzazione nell’edilizia pubblica. Questa normativa è 

stata presa a riferimento in alcuni regolamenti regionali di Edilizia Residenziale 
Sociale per la definizione del canone moderato o meglio ancora convenzionato

B Misure  per  ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi 
in locazione

C Promuove la politica di liberalizzazione nell’edilizia privata. Questa normativa è stata 
presa a riferimento in alcuni regolamenti regionali di Edilizia Residenziale Sociale per 
la definizione del canone moderato o meglio ancora convenzionato

1356 Cosa si intende per "EDILIZIA SOVVENZIONATA"
A Si intende quella che fruisce di contributi diretti delloSi intende quella che fruisce di 

contributi diretti dello Stato finalizzati a creare abitazioni destinate in locazione ai 
cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate (le cosiddette “case 
popolari”) e che dovrebbero ruotare man mano che gli assegnatari non rientrano più̀ 
nei parametri reddituali

B Non esiste tale definizione
C Si intende quella finalizzata alla costruzione di alloggi da destinare a prima 

abitazione, realizzata da privati con finanziamenti messi a disposizione dallo Stato o 
dalle Regioni, a condizioni di particolare favore, e con contributi in conto interessi e a 
fondo perduto.

1357 Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli  
IACP  sono nominati da..?
A CER

B Giunta provinciale

C Giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali

1358 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede, nell'art. 9, le "linee di indirizzo per la selezione degli 
interventi". Tra le linee di indirizzo per la scelta degli interventi è 
presente il seguente obiettivo: perseguimento di livelli elevati di 
efficienza energetica e sostenibilità ambientale secondo le migliori 
tecnologie disponibili
A Si

B Non interessa l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale

C No 
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1359 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 (art. 4) prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
promuove con le regioni ed i comuni la sottoscrizione di appositi 
accordi di programma. Tali accordi come sono approvati?
A Gli accordi di programma  sono approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni

B Gli accordi di programma  sono approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della 
Legge 167/62

C Gli accordi di programma  sono approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della 
Legge 1150/42

1360 I  comuni  ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in  
deroga  agli  articoli  300  e  333  del  testo unico della legge comunale  e 
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383,  mutui  
per la attuazione dei piani  di  zona  di  cui  alla  legge  18  aprile  1962,  
n.  167,  e precisamente per:
A Per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti e  per le opere di 

urbanizzazione primaria;  
B Per la sola acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti.
C a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;b) per le opere di 

urbanizzazione primaria;c)   per  le  opere  di  urbanizzazione  secondaria;d)  per  le 
opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del 
piano

1361 Le  abitazioni  realizzate  o  alienate nell'ambito delle procedure  di  cui  
all'art. 11 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 possono essere oggetto  
di  successiva  alienazione?
A Sì, ma non prima di 5 anni dall'acquisto originario

B Sì, ma non prima di 20 anni dall'acquisto originario

C Sì, ma non prima di 10 anni dall'acquisto originario

1362 Tra le proposte di contratto che vengono offerte nell’ambito dell’housing 
sociale cosa si intende con "Affitto"
A Alloggi in affitto a canone calmierato (moderato, convenzionato, agevolato, ecc.) con 

contratto di locazione a uso solo commerciale di durata 4 anni rinnovabili (4 + 4).
B Alloggi con contratto di locazione a uso abitativo, libero.
C Alloggi in affitto a canone calmierato (moderato, convenzionato, agevolato, ecc.) con 

contratto di locazione a uso abitativo, di durata 4 anni rinnovabili (4 + 4).
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1363 I cosiddetti "programmi complessi", da un punto di vista finanziario, da 
cosa sono caratterizzati?
A Dal possibile coinvolgimento di una pluralità di soggetti pubblici e privati e di 

un'ampia gamma di risorse finanziarie su interventi che presentano una pluralità di 
destinazioni d'uso

B Dall'essere finanziati esclusivamente da Enti pubblici
C Dall'essere finanziati esclusivamente da privati

1364 Per quale motivo la legge 167/1962 rappresentò una svolta nella 
disciplina delle forme di intervento dello Stato nell'edilizia abitativa 
pubblica?
A Ricollega gli interventi dell'edilizia abitativa pubblica comunale a quella pubblica 

regionale
B Ricollega il piano regolatore generale con il programma di fabbricazione.
C Ricollega gli interventi dell'edilizia abitativa pubblica alla pianificazione urbanistica 

attraverso lo strumento dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare da 
inquadrare nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione.

1365 Secondo il  Decreto Ministero Infrastrutture 22.04.2008 l'alloggio sociale 
quando può considerarsi adeguato?
A Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio 

con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del 
nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali 
bagno e cucina.

B Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio 
con una superficie utile netta di almeno 30 mq per componente, esclusi i vani 
accessori

C Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio 
dotato di tutte le tecnologie ad oggi esistenti per il risparmio energetico e la 
sostenibilità ambientale, quali prioritariamente pannelli fotovoltaici, recupero acque 
reflue, infissi di ultima generazione

1366 Ai sensi dell'art. 19 del DPR  226/1975, come viene costituito il Fondo di 
riserva di cui devono dotarsi gli Istituti autonomi case popolari?
A Assegnandovi esclusivamente la totalità dei fondi derivanti da lasciti a titolo gratuito e 

donazioni 
B Assegnandovi  non meno di un trentesimo degli utili netti annuali fino a  che  il  

fondo medesimo  abbia   raggiunto   almeno   il   terzo   del   patrimonio dell'istituto
C Assegnandovi  non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a  che  il  

fondo medesimo  abbia   raggiunto   almeno   il   quinto   del   
patrimonio dell'istituto

1367 Quale fu il motivo della non esaltante realizzazione della legge 167/62?
A La carenza dei finanziamenti necessari per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle 

aree (nonostante le leggi 857/64 e 431/65) sia per il mancato intervento dell'iniziativa 
privata nei piani di zona.

B Per il mancato intervento dell'iniziativa di ricchi costruttori nei piani di zona.
C Le legge 167/62 ebbe un'esaltante realizzazione
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1368 La legge n. 865/1971 a cosa era fondamentalmente finalizzata?
A A regolamentare ulteriormente le modalità di formazione e di attuazione dei piani di 

zona.
B A regolamentare ulteriormente le modalità di formazione e di attuazione dei piani 

regolatori generali
C A regolamentare ulteriormente le modalità di formazione e di attuazione dei piani 

regionali per l'edilizia privata

1369 Ai sensi dell'art. 5 del DL 115/1974 convertito in L. 247/1974, la  
pubblicazione  della deliberazione del programma pluriennale di 
attuazione di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da parte   
del   Consiglio  Comunale  e  la  notifica  della  stessa  ai proprietari  
delle aree incluse produce gli effetti:
A Della notifica agli espropriandi e della notifica al pubblico previsti dall'art. 10 della 

legge 22 ottobre 1971, n. 865
B Di dichiarazione di notevole interesse pubblico regionale
C Dell'approvazione del programma pluriennale di attuazione

1370 Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 112/1998, quale di queste funzioni, con 
riferimento all'edilizia residenziale pubblica, non rientra nell'elenco di 
quelle mantenute allo Stato?
A La definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle  locazioni dei nuclei 

familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito
B La programmazione  delle  risorse  finanziarie  destinate al settore
C La definizione  dei  livelli  minimi del servizio abitativo, nonché'   degli  standard  di  

qualità  degli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica

1371 Quale strumento viene previsto dall'art. 11 del DL 112/2008 conv. in L. 
133/2008 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

1372 Il comma 259 dell'articolo 1 della L. 244/2007 dispone che ai  fini  
dell'attuazione  di  interventi finalizzati   alla realizzazione  di   edilizia   
residenziale   sociale, il Comune può, nell'ambito degli strumenti 
urbanistici:
A Prevedere una variante di destinazione d'uso delle aree agricole per la loro 

trasformazione in aree residenziali
B Consentire  un  aumento di  volumetria  premiale  nei  limiti  di  incremento  massimi  

della capacità edificatoria prevista per gli ambiti per aree destinate a edilizia 
residenziale sociale di cui al comma 258 dello stesso articolo

C Prevedere un incremento delle dotazioni di cui al DM 1444/1968
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1373 I cosiddetti "programmi complessi", da un punto di vista 
progettuale/programmatorio da cosa sono caratterizzati?
A Dall'essere finanziati esclusivamente da Enti pubblici

B Dall'essere finanziati esclusivamente da privati

C Dal perseguimento sostanziale ed operativo di politiche urbane di riqualificazione non 
più attraverso interventi singoli e disarticolati tra loro, bensì nel contesto di "un 
sistema complesso di azioni" accoratamente orientato.

1374 La Delibera CIPE del 19 novembre 1981 fissa….:  
A Fissa i criteri per l’assegnazione degli alloggi, i limiti di reddito e determina i livelli di 

canone in rapporto al reddito famigliare degli assegnatari.
B Fissa i criteri esclusivamente per il contributo pubblico.
C Fissa i criteri per il contributo pubblico e per quello privato

1375 Nel Decreto Ministero Infrastrutture 22.04.2008 l'"alloggio sociale" si 
configura come…?
A L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia 

residenziale privata costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al 
soddisfacimento delle esigenze di "seconda casa"

B L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia 
residenziale turistico/ricettiva costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al 
soddisfacimento delle esigenze primarie.

C L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia 
residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al 
soddisfacimento delle esigenze primarie.

1376 Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 112/1998, quale di queste funzioni, con 
riferimento all'edilizia residenziale pubblica, non rientra nell'elenco di 
quelle mantenute allo Stato?
A La determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale  e  unitario  in  

materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali 
delle politiche sociali

B La determinazione  delle  tipologie  di  intervento  anche attraverso   programmi   
integrati,   di   recupero   urbano   e   di riqualificazione urbana

C L'acquisizione, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione  e la valutazione  dei  dati  
sulla  condizione  abitativa

1377 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 (art. 4) prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
promuove con le regioni ed i comuni la sottoscrizione di appositi 
accordi di programma. Tali accordi come sono elaborati?
A Gli accordi di programma  sono elaborati in modo coerente con la programmazione 

regionale relativa alle politiche abitative e allo sviluppo del territorio 
B Gli accordi di programma  sono elaborati in modo coerente con la programmazione 

statale e comunale, ma non regionale, relativa alle politiche abitative e allo sviluppo 
del territorio 

C Gli accordi di programma  sono elaborati attraverso la redazione di cartografie idonee 
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1378 Tra le proposte di contratto che vengono offerte nell’ambito dell’housing 
sociale cosa si intende con "affitto con possibilità di acquisto"
A Affitto con patto di futura vendita: si intende un contratto in cui il locatore e il 

conduttore stabiliscono che al termine della locazione (dopo 15 anni) l’alloggio passi 
di proprietà al conduttore ad un costo da determinare. 

B Affitto con patto di futura vendita: si intende un contratto in cui il locatore e il 
conduttore stabiliscono che al termine della locazione (massimo 8 anni) l’alloggio 
passi di proprietà al conduttore senza ulteriori saldi.

C Affitto con patto di futura vendita: si intende un contratto in cui il locatore e il 
conduttore stabiliscono che al termine della locazione (massimo 8 anni) l’alloggio 
passi di proprietà al conduttore ad un costo già determinato, coperto in parte 
dall’affitto pagato e in parte dal saldo dell’importo residuo.

1379 Quale di queste tipologie di alloggi non rientrano nell'ambito 
dell'applicazione della L. 560/1993 "Norme  in  materia  di  alienazione  
degli  alloggi  di   edilizia residenziale pubblica", come indicato dall'art. 
1 della stessa?
A Gli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti  

o acquistati  fino  alla  data  della trasformazione dell'Ente Ferrovie  dello  Stato  in  
società  per azioni

B Gli alloggi acquisiti,   realizzati   o recuperati con  i  fondi derivanti da contributi  dei  
lavoratori  ai  sensi  della  L. 60/1963, e ss.mm.ii.,  dallo  Stato,  da enti pubblici 
territoriali

C Gli  alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della  L. 457/1978

1380 Il Piano nazionale di Edilizia abitativa approvato con DPCM  16 luglio 
2009 prevede, nell'art. 8, le procedure attuative. Il proponente come 
procede?
A Il proponente, attraverso procedure di evidenza privata promuove e valuta, ai fini 

dell'ammissibilità, le proposte di intervento candidate all'inserimento nel programma 
di edilizia abitativa che pervengono esclusivamente  dai soggetti privati 

B Il proponente, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta, ai fini 
dell'ammissibilità, le proposte di intervento candidate all'inserimento nel programma 
di edilizia abitativa che pervengono dai soggetti pubblici, dagli ex Iacp comunque 
denominati, e dai privati interessati.

C Il proponente, attraverso procedure di evidenza privata promuove e valuta, ai fini 
dell'ammissibilità, le proposte di intervento candidate all'inserimento nel programma 
di edilizia abitativa che pervengono esclusivamente dagli  IACP.

1381 La legge del 24 dicembre 1993, n. 560 quali norme contiene?
A Norme  in  materia  di  alienazione  degli  alloggi  di   edilizia residenziale privata

B Norme  in  materia  di  alienazione  degli  alloggi  di   edilizia residenziale privata e  
pubblica

C Norme  in  materia  di  alienazione  degli  alloggi  di   edilizia residenziale pubblica
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1382 Quale interesse ha la legge n. 392 – 27 luglio 1978 per l'ERP?
A E' una legge che disciplina le vendite tra privati di immobili residenziali pubblici

B E' una legge che disciplina le locazioni di immobili urbani. Altresì chiamata legge di 
Equo Canone, ha definito le modalità economiche e normative degli affitti nel settore 
dell’edilizia privata. Venne utilizzata anche nell’E.R.P. per la determinazione del 
canone oggettivo

C E' una legge che disciplina le vendite tra privati di immobili residenziali

1383 Sono  "programmi complessi" …
A I Programmi Pluriennali di attuazione

B I Piani particolareggiati di esecuzione

C I programmi integrati di intervento (art. 16 della L. 179/1992);                            I 
programmi di riqualificazione urbana (art. 2 della L. 179/1992);     I programmi di 
recupero urbano (art.11 della L. 493/1993).

1384 Ai sensi dell'art. 11 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008, qual è la finalità 
del Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui alla stessa legge?
A L'individuazione di nuove aree di espansione residenziale secondo le direttrici 

individuate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti su tutto il territorio nazionale e 
riportate nello stesso articolo della legge

B La realizzazione di interventi tesi al coinvolgimento di risorse private mirati alla 
riqualificazione energetica, ambientale ed urbanistica della aree di cui alla L. 
167/1962

C L'incremento del patrimonio immobiliare ad uso  abitativo  attraverso  l'offerta  di  
abitazioni   di   edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei  criteri  di  efficienza 
energetica  e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,  con   il coinvolgimento   di   
capitali   pubblici   e   privati destinati prioritariamente a prima casa per soggetti 
economicamente svantaggiati

1385 Legge 179 /92 capo V, art. 16. Da cosa è caratterizzato il Programma 
Integrato?
A Il programma integrato è caratterizzato dalla presIl programma integrato è 

caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse 
tipologie  di  intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una  dimensione  
tale  da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal  possibile  concorso  di  operatori 
e risorse finanziarie esclusivamente  pubblici

B Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla 
integrazioneIl programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di 
funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie  di  intervento, ivi comprese le opere di 
urbanizzazione, da una  dimensione  tale  da incidere sulla riorganizzazione urbana e 
dal  possibile  concorso  di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

C Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla 
integrazione di diverse tipologie  di  intervento, ivi comprese le opere di 
urbanizzazione, da una  dimensione  tale  da incidere sulla riorganizzazione urbana e 
dal  possibile  concorso  di  operatori e risorse finanziarie esclusivamente privati
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1386 Ai sensi della L. 847/1964, i Comuni ed i Consorzi di Comuni, possono 
richiedere mutui agli enti indicati dallo stesso articolo per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in 
attuazione dei Piani di Zona di cui alla L. 167/196
A Entro 10 anni

B Entro 35 anni

C Entro 15 anni

1387 Quale organo, interno all'istituto autonomo per le case popolari, delibera 
circa la  dichiarazione  di  decadenza  o  di  incompatibilità  dei 
consiglieri
A La giunta di amministrazione

B Solo il Presidente

C Il consiglio di amministrazione 

1388 Quale organo, interno all'istituto autonomo per le case popolari, delibera 
circa gli  acquisti,  le  vendite,  le  permute  di  immobili  e  la 
costituzione di servitù attive e passive
A Il consiglio di amministrazione 

B Solo il Presidente

C La giunta di amministrazione

1389 Quale organo, interno all'istituto autonomo per le case popolari, delibera 
circa l'approvazione dei regolamenti interni e  degli  organici  del 
personale, la determinazione delle cauzioni da prestarsi dagli eventi 
maneggio di denaro
A Il consiglio di amministrazione 

B La giunta di amministrazione

C Solo il Presidente
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1390 Secondo il "Regolamento disciplinare per il personale dipendente 
appartenente alle categorie A/B/C/D" dello I.A.C.P. di Napoli, quale di 
queste non rientra tra le sanzioni disciplinari previste per i lavoratori 
dell'Ente, escluso il caso di recidiva?
A Rimprovero verbale

B Multa con importo minimo di una mensilità di retribuzione

C Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni

1391 Quale tra questi non rientra tra i compiti del Presidente dello I.A.C.P. di 
Napoli così come indicato nello Statuto?
A La redazione del verbale delle sedute

B Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione

C La rappresentanza istituzionale e legale dell'Ente 

1392 Chi sono i destinatari del Piano di Formazione previsto Regolamento per 
la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dello 
I.A.C.P. di Napoli?
A Tutti i dipendenti dell'Ente

B Solo gli impiegati di primo, secondo e terzo livello

C Solo i Dirigenti dell'Ente

1393 Secondo la Carta dei diritti e doveri degli assegnatari del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica dello I.A.C.P. di Napoli, le spese relative al 
servizio di portierato degli edifici ERP sono a carico:
A Interamente dello I.A.C.P.

B Sono ripartite per il 10% allo I.A.C.P. e per il restante 90% all'utenza

C Interamente dell'utenza

1394 Quali sono i componenti della Commissione di conciliazione, come 
indicato nella Carta dei diritti e doveri degli assegnatari del patrimonio 
di edilizia residenziale pubblica dello I.A.C.P. di Napoli
A Il 50% dei componenti dei Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. scelti a 

rotazione ogni anno
B Il Direttore Generale dello I.A.C.P. ed un esperto di edilizia residenziale scelto tra i 

tecnici del Comune di riferimento
C Un rappresentante sindacale per ogni Organizzazione dell'utenza e i responsabili dei 

servizi dell'Ente interessati alla gestione del patrimonio o loro delegati

1395 Chi può svolgere l'attività formativa del personale secondo quanto 
stabilito Regolamento per la formazione e l'aggiornamento 
professionale del personale dello I.A.C.P. di Napoli?
A Esclusivamente istituti di formazione esterni

B Docenti interni individuati tra dirigenti e funzionari, e soggetti formatori esterni

C Esclusivamente la dirigenza interna all'Ente
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1396 Qual è l'organo dello I.A.C.P. che assegna le risorse umane, strumentali 
ed economiche ai Dirigenti di ogni settore secondo lo Statuto?
A Il Direttore Generale

B Il Collegio Sindacale

C Il Presidente

1397 Secondo  lo Statuto dello I.A.C.P. di Napoli attualmente vigente, qual è la 
natura giuridica dell'Ente?
A Ente pubblico economico

B Ente privato

C Ente pubblico non economico strumentale

1398 Ai sensi dell'art. 5 della L. 167/1962, quale di questi elaborati del Piano 
delle zone da destinare  alla  costruzione  di  alloggi  a  carattere  
economico  e popolare non è indicato tra quelli obbligatori per la 
costituzione del Piano stesso?
A Perizie estimative

B Redazione dello schema di Bilancio

C Certificazioni energetiche

1399 Quale tra questi non rientra tra i compiti dei Dirigenti dello I.A.C.P. di 
Napoli così come indicato nello Statuto?
A L'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che 

impegnano l'Ente verso l'esterno, nei limiti previsti dalle leggi e dai 
regolamenti dell'Ente

B L’approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso 
e gestione degli immobili

C La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa

1400 Qual è il compito principale del Consiglio di Amministrazione dello 
I.A.C.P.?
A Individuare gli interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi in gestione

B Determinare le strategie, gli obiettivi e la politica generale, il potere di indirizzo e di 
controllo, il collegamento dell'organizzazione dell'Ente con l'ambiente esterno

C Occuparsi della verifica periodica dei requisiti degli assegnatari di alloggi ERP

1401 Quale di questi non rientra tra i componenti della Commissione di 
conciliazione, come indicato nella Carta dei diritti e doveri degli 
assegnatari del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dello I.A.C.P. 
di Napoli
A I responsabili dei servizi dell'Ente interessati alla gestione del patrimonio o loro 

delegati
B Un rappresentante sindacale per ogni Organizzazione dell'utenza 
C Il Direttore Generale dello I.A.C.P.
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1402 Secondo il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia  
dell'I.A.C.P. di Napoli, l'Ente può eseguire interventi in economia nelle 
forme:
A Esclusivamente in cottimo

B Esclusivamente in amministrazione diretta

C Di cottimo, di amministrazione diretta, e in forma mista ovvero parte in cottimo e parte 
in amministrazione diretta

1403 Come è articolata la struttura organizzativa dello I.A.C.P. di Napoli, come 
indicato anche dal suo Regolamento di attuazione dello Statuto?
A Nella Direzione generale, in settori di attività e in unità operative

B Nella Direzione generale, in compartimenti e in uffici

C Nell'Amministrazione generale e in uffici tecnici

1404 Quale organo ha il compito di attribuire gli incarichi dirigenziali, 
secondo quanto stabilito dal Regolamento attuativo dello Statuto dello 
I.A.C.P. di Napoli?
A Il Consiglio di Amministrazione

B Il Consiglio Comunale

C Il Collegio Sindacale

1405 Quale tra questi non rientra tra i compiti del Presidente dello I.A.C.P. di 
Napoli così come indicato nello Statuto?
A Impartisce gli indirizzi per la nomina dei Presidenti delle Commissioni di gara e per 

gli affidamenti di incarichi a professionisti esterni
B Lo svolgimento dell'attività di gestione per il perseguimento egli scopi dell'Ente.
C Emana le direttive generali conseguenti le deliberazioni del Consiglio per 

l'azione amministrativa e per una efficace gestione

1406 Da quanti membri è costituito l' "Organismo di valutazione" dello 
I.A.C.P. di Napoli come indicato nel  Regolamento di  attuazione dello 
Statuto?
A Da un minimo 3 ad un massimo di 5

B Da 10 membri

C Da un minimo di 2 a un massimo di 6 

1407 Quali sono i principali organi che compongono lo I.A.C.P. di Napoli 
secondo il suo Statuto?
A Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio Sindacale

B Il Presidente, il Consiglio sindacale, la Giunta

C Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, la Commissione ERP
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1408 Secondo la Carta dei diritti e doveri degli assegnatari del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica dello I.A.C.P. di Napoli, gli oneri relativi ai 
passi carrabili degli edifici ERP sono a carico:
A Interamente dello I.A.C.P.

B Interamente dell'utenza

C Sono ripartite per il 50 % allo I.A.C.P. e per il restante 50% all'utenza

1409 Quale di questi casi non rientra tra i motivi di cancellazione di un 
professionista dagli elenchi per l'affidamento degli incarichi esterni 
dello I.A.C.P. di Napoli?
A Il professionista ha spostato la sua residenza all'Estero

B Il professionista ha perso i requisiti per l'iscrizione

C Il professionista non ha accettato o rifiutato un incarico

1410 Cosa sono le "determine" come indicato nel Regolamento di attuazione 
dello Statuto dello I.A.C.P. di Napoli
A Provvedimenti con cui il Consiglio di amministrazione effettua il suo potere 

regolamentare
B Provvedimenti emessi dal Collegio sindacale
C Provvedimenti a rilevanza esterna con cui i Dirigenti effettuano la 

gestione amministrativa e contabile di relativa competenza 

1411 Lo svolgimento dell'attività formativa del personale, secondo quanto 
stabilito Regolamento per la formazione e l'aggiornamento 
professionale del personale dello I.A.C.P. di Napoli:
A Deve essere svolta al termine dell'orario di lavoro, per un massimo di due ore al 

giorno e la frequenza è obbligatoria
B Viene svolta nel corso dei giorni sabato e domenica e la sua frequenza non è 

obbligatoria per il dipendente
C Deve essere svolta entro l'orario di servizio ed è obbligatoria la frequenza del 

dipendente

1412 Qual è la durata della carica del Direttore Generale dello I.A.C.P. di 
Napoli secondo il suo Statuto
A Un anno, rinnovabile per un massimo di cinque anni consecutivi

B Cinque anni, rinnovabili

C Due anni

1413 Quali sono le finalità della Commissione di conciliazione, come indicato 
nella Carta dei diritti e doveri degli assegnatari del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica dello I.A.C.P. di Napoli
A Valutare i requisiti di assegnazione di alloggi ERP all'utenza

B Garantire il rispetto della Carta dei diritti e doveri degli assegnatari e prevenire 
possibili contenziosi

C Dettare norme sui rapporti tra utenza e I.A.C.P.
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1414 Secondo quanto stabilito anche dallo  Statuto I.A.C.P. di Napoli, le spese 
dell'Ente stesso possono essere erogate:
A Esclusivamente su decisione del Dirigente del settore economico

B Esclusivamente se trovano capienza nel Conto Consuntivo dell'Ente

C Esclusivamente se trovano capienza nella previsione della relativa voce di bilancio

1415 Nel caso di interventi in economia di importo compreso tra 40.000 € e 
200.000 € affidati in forma di cottimo, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia dello I.A.C.P. di 
Napoli, l'Ente deve attivare, per la scelta dell'operatore:
A Confronto concorrenziale

B Amministrazione diretta

C Pubblico incanto

1416 Quale tra questi non rientra tra i compiti del Consiglio di 
Amministrazione dello I.A.C.P. di Napoli così come indicato nello 
Statuto?
A La programmazione della destinazione di fondi di finanziamento per nuove costruzioni

B La rappresentanza istituzionale e legale dell'Ente 

C La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per 
l'azione amministrativa e per la gestione

1417 Secondo lo Statuto dello I.A.C.P. di Napoli attualmente in vigore quale di 
queste non rientra nelle finalità dell'Ente?
A Lo svolgimento di attività di ricerca, studio e sperimentazione nel proprio ambito di 

attività
B La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi di 

edilizia sociale e delle relative infrastrutture
C Dettare la normativa sulle procedure di assegnazione degli alloggi in deroga alle 

disposizioni regionali

1418 Ai sensi del Regolamento per la formazione e l'aggiornamento 
professionale del personale dello I.A.C.P. di Napoli, la formazione deve 
avvenire:
A Attraverso un Piano di formazione, ma sono ammessi anche interventi formativi non 

previsti dal Piano nei casi in cui non sia stato possibile programmarli
B Esclusivamente in modo programmato con Piani formativi, senza possibilità di inserire 

nuovi corsi in quanto non autorizzabili nel bilancio di spesa
C Esclusivamente attraverso corsi di formazione individuati di volta in volta a seconda 

delle necessità

IACP - AG6/I Pagina 246



1419 Nel caso di interventi in economia di importo fino a 40.000 € affidati in 
forma di cottimo, secondo quanto stabilito dal Regolamento dei lavori, 
servizi e forniture in economia dello I.A.C.P. di Napoli, l'Ente deve 
attivare, per la scelta dell'operatore:
A Confronto concorrenziale

B Pubblico incanto

C Procedura negoziata

1420 Quale organo ha il compito di nominare il Direttore Generale all'interno 
dello I.A.C.P. di Napoli, come indicato dal Regolamento attuativo dello 
Statuto?
A Il Collegio Sindacale

B La Conferenza dei Dirigenti

C Il Consiglio di Amministrazione

1421 Secondo lo Statuto dello I.A.C.P. di Napoli attualmente in vigore quale di 
queste non rientra nelle finalità dell'Ente?
A Realizzazione di programmi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione

B Legiferare in materia di edilizia residenziale pubblica

C All’acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica

1422 Secondo il "Regolamento disciplinare per il personale dipendente 
appartenente alle categorie A/B/C/D" dello I.A.C.P. di Napoli, in quale di 
questi casi si applica la sanzione disciplinare di licenziamento con 
preavviso ?
A Condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o 

nei confronti del pubblico
B Occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della 

vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o 
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Istituto o ad esso affidati

C Reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e 
comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei 
servizi agli utenti

1423 Secondo la Carta dei diritti e doveri degli assegnatari del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica dello I.A.C.P. di Napoli, le spese di pulizia 
delle parti comuni e  delle aree di uso comune degli edifici ERP sono a 
carico:
A Interamente dello I.A.C.P.

B Interamente dell'utenza

C Sono ripartite per il 20 % allo I.A.C.P. e per il restante 80% all'utenza
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1424 All'interno della struttura dello I.A.C.P. di Napoli, secondo quanto 
stabilito anche dal suo Statuto, qual è l'organo che delibera il Bilancio 
Preventivo dell'Ente?
A Il Direttore Generale

B Il Dirigente del Settore Economia e Finanza

C Il Consiglio di Amministrazione

1425 Qual è la funzione della Conferenza dei Dirigenti dello I.A.C.P. di Napoli, 
come indicato dal Regolamento attuativo dello Statuto?
A L'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi 

B La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per 
l'azione amministrativa e per la gestione

C L'esame del programma di lavoro e l'organizzazione dei servizi necessari 
per l'attuazione degli obiettivi, la formulazione delle proposte al Direttore Generale 
per migliorare l'organizzazione delle strutture, le procedure, i metodi di lavoro

1426 Secondo il "Regolamento disciplinare per il personale dipendente 
appartenente alle categorie A/B/C/D" dello I.A.C.P. di Napoli, in quale di 
questi casi si applica la sanzione disciplinare di licenziamento senza 
preavviso ?
A Condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non 

attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la 
sua specifica gravità

B Condanna passata in giudicato per gravi delitti commessi in servizio
C Reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e 

comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei 
servizi agli utenti

1427 Cosa viene previsto dallo I.A.C.P. di Napoli per poter affidare incarichi 
lavorativi a professionisti esterni, come indicato nel  Regolamento per 
incarichi tecnici a professionisti estern ?
A Una prova scritta di selezione

B Un elenco aperto dei professionisti esterni

C Una conferenza con cadenza mensile per colloqui conoscitivi

1428 Quale tra questi non rientra tra i compiti del Consiglio di 
Amministrazione dello I.A.C.P. di Napoli così come indicato nello 
Statuto?
A La determinazione degli indirizzi per la nomina dei Presidenti delle Commissioni di 

gara e per gli affidamenti di incarichi a professionisti esterni
B L’approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi 
C L’accettazione di donazioni, lasciti ed oblazioni
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1429 Come si compone il Conto Consuntivo dello I.A.C.P. di Napoli, secondo 
quanto stabilito anche dal suo Statuto?
A Dal rendiconto finanziario, dallo schema di bilancio e dai riscontri di cassa

B Dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico

C Dal bilancio previsionale e dal conto economico

1430 Il Piano di formazione di cui al Regolamento per la formazione e 
l'aggiornamento professionale del personale dello I.A.C.P. di Napoli, 
viene redatto:
A Ogni due anni

B Ogni anno dal Settore Servizi Generali e Risorse Umane

C Ogni sei mesi da parte del Settore Formazione professionale

1431 Secondo quanto stabilito anche dallo  Statuto I.A.C.P. di Napoli, lo 
Schema di Bilancio dell'Ente deve essere corredato da:
A Una relazione illustrativa con particolare riferimento alla redditività del patrimonio 

costituita dal rapporto canoni/servizi erogati
B Un cronoprogramma delle attività che l'Ente dovrà svolgere nell'anno successivo
C Una relazione illustrativa contenente i principali aspetti di tutti i fascicoli di ciascun 

dipendente dell'Ente ed una valutazione sul comportamento del dipendente nell'anno 
precedente

1432 Secondo il "Regolamento disciplinare per il personale dipendente 
appartenente alle categorie A/B/C/D" dello I.A.C.P. di Napoli, in quale di 
questi casi si applica la sanzione disciplinare di sospensione dal 
servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni?
A Condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o 

nei confronti del pubblico
B Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che 

siano lesivi della dignità della persona
C Ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede "assegnata dai 

superiori"

1433 Secondo il "Regolamento disciplinare per il personale dipendente 
appartenente alle categorie A/B/C/D" dello I.A.C.P. di Napoli, il 
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale:
A Viene sospeso d'ufficio dal servizio ma continua a percepire la sua retribuzione in 

misura pari al 50% della stessa
B Viene sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata 

dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà
C Viene sottoposto alla sanzione disciplinare del pagamento di una multa
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1434 Quale di queste funzioni non rientra tra quelle di competenza del 
Collegio Sindacale dello I.A.C.P. di Napoli, come stabilito dal suo 
Statuto?
A Esaminano i libri ed registri contabili in confronto ai documenti giustificativi

B Il controllo sugli atti dell'Ente

C La programmazione della destinazione di fondi di finanziamento per nuove costruzioni

1435 All'interno della struttura dello I.A.C.P. di Napoli, secondo quanto 
stabilito anche dal suo Statuto, qual è l'organo che delibera il Conto 
Consuntivo dell'Ente?
A Il Direttore Generale

B Il Consiglio di Amministrazione

C Il Dirigente del Settore Economia e Finanza

1436 Secondo la Carta dei diritti e doveri degli assegnatari del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica dello I.A.C.P. di Napoli, a chi spetta 
sostenere le spese per l'assicurazione sul fabbricato ERP?
A Interamente dell'utenza

B In maniera equamente ripartita tra I.A.C.P. e utenza

C Interamente allo I.A.C.P. 

1437 Quale tra questi non rientra tra i ruoli del Direttore Generale dello 
I.A.C.P. di Napoli così come indicato nello Statuto?
A E' responsabile della redazione del verbale delle sedute

B E' Ufficiale Rogante per le gare

C E' l'organo di decisione delle aree sulle quali realizzare edilizia residenziale pubblica

1438 Quale di queste azioni non rientrano tra le facoltà dello I.A.C.P. di Napoli 
come stabilito dal suo Statuto?
A Acquistare e permutare terreni e aree fabbricabili per le finalità dell'Ente

B Approvare i Programmi Pluriennali di   cui alla L. n. 10/1977

C Acquistare e recuperare edifici o parti di essi per le finalità dell'Ente

1439 Quale tra questi non rientra tra i compiti del Consiglio di 
Amministrazione dello I.A.C.P. di Napoli così come indicato nello 
Statuto?
A La nomina dei Dirigenti 

B L’approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso 
e gestione degli immobili

C Impartire gli indirizzi per la nomina dei Presidenti delle Commissioni di gara e per 
gli affidamenti di incarichi a professionisti esterni
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1440 Secondo la Carta dei diritti e doveri degli assegnatari del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica dello I.A.C.P. di Napoli, in caso di mancato 
pagamento del canone di locazione da parte dell'assegnatario di 
alloggio ERP, dopo quanto tempo scatta l'applicazione degli interessi 
legali sulle somme dovute?
A Dopo 30 giorni dal mancato pagamento

B Dopo 20 giorni dal mancato pagamento

C Dopo 3 mesi dal mancato pagamento

1441 Secondo il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia  dello 
I.A.C.P. di Napoli, chi ha il compito di individuare il Responsabile del 
Procedimento per ogni intervento?
A I Professionisti esterni incaricati di eseguire l'intervento

B Il Collegio sindacale

C Il Dirigente del settore di riferimento
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1442 Con quale disposizione regionale è stato approvato lo schema tipo di 
Bando di Concorso per l’assegnazione degli alloggi ERP di cui all’art. 3 
della L.R. n. 18/1997? 
A Deliberazione G.R. n. 231/2008

B Deliberazione G.R. n. 2149/2004

C L.R. n. 19/1997

1443 Come vengono impiegati i proventi derivanti  dalle sanzioni previste 
dalla legge regionale 14 aprile 2000, n. 13, articolo 3, da applicare a 
carico dei cedenti un alloggio di ERP?
A Confluiscono nel Fondo regionale speciale per l'edilizia residenziale pubblica

B Vengono impiegati per l'attuazione dei Piani di mobilità degli alloggi ERP

C Per il funzionamento di tutte le attività connesse al controllo e alla verifica sulla 
detenzione degli alloggi ERP

1444 Le risorse derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica ai sensi della L.R. n. 24/2003 sono destinate:
A Sono interamente destinate al ripianamento del deficit degli enti proprietari

B Ai piani di recupero e di riqualificazione, alla costruzione di nuovi alloggi e alle altre 
finalità per rispondere ai bisogni abitativi nella misura massima del 75%

C Confluiscono nel Fondo di solidarietà di cui alla L.R. n. 19/1997

1445 Secondo l'articolo 2 della L.R. n. 15/1983 dove vengono localizzate le 
aree per la realizzazione dei programmi di Edilizia Residenziale?
A Nelle zone destinate ad Edilizia Economica e Popolare, ai sensi dello strumento 

urbanistico vigente o adottato 
B Nelle zone destinate ad aree agricole ai sensi dello strumento urbanistico vigente o 

adottato
C Nelle zone destinate a servizi di livello urbano ai sensi dello strumento urbanistico 

vigente o adottato

1446 Quale di questi interventi non rientra nella "Macrotipologia 
progettuale/innovativa" secondo la definizione contenuta nelle Linee 
guida per l'utilizzo del Fondo unico per l'Edilizia Residenziale Pubblica 
approvate con D.G.R. n.1707/2007?
A Contratti di Quartiere

B Progetti di emergenza abitativa

C Costituzione e partecipazione a società miste per l'attuazione di politiche abitative

1447 Quale di questi non è tra i contenuti essenziali del bando di concorso 
per l'assegnazione di alloggi ERP secondo l'art. 4 della L.R. n. 18/1997
A L'ambito territoriale degli alloggi

B Il termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione

C La data di consegna degli alloggi agli assegnatari
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1448 Secondo la L.R. n. 18/1997 in base a quale elemento prioritario viene 
scelto l'alloggio da assegnare?
A In base alla vicinanza al luogo di lavoro dell'assegnatario

B L'alloggio viene assegnato attraverso sorteggio

C In base al numero di componenti del nucleo famigliare dell'assegnatario

1449 Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 19/1997, se l'assegnatario  non produce 
la documentazione necessaria all'Ente gestore per l'aggiornamento 
periodico della  condizione reddituale entro 180 giorni dal 31 dicembre 
dell'anno di riferimento, ed anche a seguito di diffida:
A Incorre in una sanzione pari al canone di locazione massimo moltiplicato per i mesi di 

ritardo della consegna, da corrispondere oltre al canone dovuto per la locazione del 
suo alloggio

B Incorre in una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 
5.000€

C Incorre nella decadenza dell'assegnazione

1450 Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 18/1997 quali di questi soggetti non 
possono presentare domanda per il bando di assegnazione di alloggi 
ERP 
A I cittadini italiani che risiedono e lavorano in un Comune diverso da quello che ha 

emesso il bando
B I cittadini extracomunitari che svolgono attività lavorativa autorizzata esclusiva nel 

Comune che ha emesso il bando
C I cittadini italiani che svolgono attività lavorativa principale nel Comune che ha 

emesso il bando

1451 In quale caso è possibile regolarizzare la condizione di occupazione 
senza titolo di alloggi di ERP ai sensi della L.R. n. 13/2000?
A Qualora sia stato emesso un provvedimento di decadenza o di annullamento 

dell'assegnazione
B Se il soggetto o il coniuge ha subìto condanne penali per reati associativi
C Qualora l'occupante possieda i requisiti richiesti

1452 Oltre ai requisiti obbligatori previsti dall’art. 9 del DPCM del 16/07/2009 – 
Piano nazionale di edilizia abitativa lett. da a) ad f), le "Linee guida in 
materia di Edilizia Residenziale Sociale" approvate con D.G.R. n. 
572/2010 introducono ulteriori requisiti per la selezione delle proposte di 
intervento di edilizia residenziale sociale. Quale di questi non viene 
menzionato dalle suddette Linee guida?
A Minor impatto con l’ambiente circostante

B Completamento e/o attivazione di interventi già realizzati e non ancora valorizzati

C Utilizzo esclusivo dei Fondi Regionali per l'ERP
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1453 Come vengono stabiliti i requisiti degli aventi titolo all'acquisto degli 
alloggi ?
A In base ai requisiti di cui alla L.R. n. 13/2000

B In base ai requisiti di cui alla L.R. n. 15/1983

C In base ai requisiti di cui alla legge 560/93  e alla legge regionale n. 18/97 

1454 La sussistenza dei requisiti necessari per poter presentare domanda di 
assegnazione di alloggi ERP ai sensi della L.R. n. 18/1997 devono 
essere verificati dall'Ente gestore:
A Almeno ogni due anni

B Almeno ogni cinque anni

C Almeno ogni anno

1455 Quale di queste non rientra tra le fonti di finanziamento dell'Edilizia 
Residenziale Pubblica della Regione Campania, secondo quanto 
indicato dalle "Linee Guida per la Programmazione in materia di Edilizia 
Residenziale Pubblica" approvata con Deliberazione G.R. n. 231 del 
06/02/08?
A Fondo unico per l'Edilizia Residenziale Pubblica

B Fondo Interregionale di Edilizia Popolare

C Fondo globale Edilizia Sovvenzionata

1456 Secondo l'articolo 2 della L.R. n. 15/1983 nel caso in cui le aree indicate 
dallo strumento urbanistico per l'Edilizia Economico e Popolare risultino 
insufficienti o geologicamente inidonee, dove vengono reperite le aree 
necessarie?
A Nelle zone residenziali dei Piani Regolatori o dei Programmi di Fabbricazione 

approvati o adottati
B Nelle zone destinate a servizi dei Piani Regolatori o dei Programmi di Fabbricazione 

approvati o adottati
C Nelle zone agricole limitrofe alle aree edificate dei Piani Regolatori o dei Programmi 

di Fabbricazione approvati o adottati

1457 Quale di questi rientra tra i contenuti essenziali del bando di concorso 
per l'assegnazione di alloggi ERP secondo l'art. 4 della L.R. n. 18/1997
A L'indicazione della normativa vigente per la determinazione delle aree da destinare a 

ERP
B L'indicazione della normativa vigente per la sanatoria della morosità
C L'indicazione della normativa vigente per la determinazione del canone di locazione
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1458 Il "Fondo regionale speciale per l'edilizia residenziale pubblica" di cui 
all'art. 41 della L.R. n. 1/2007 non viene impiegato in via prioritaria:
A Per interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di ERP

B Per il finanziamento del Fondo di solidarietà di cui alla L.R. n. 19/1997

C Per programmi straordinari ed innovativi nel settore dell'ERP sulla base di appositi 
progetti speciali predisposti dai comuni o IACP o loro consorzi

1459 Ai sensi delle "Linee guida in materia di Edilizia Residenziale Sociale" 
approvate con D.G.R. n. 572/2010, quale di queste proposte di 
intervento, presentate in risposta all'Avviso pubblico promosso dalla 
Regione Campania per la realizzazione del "Programma regionale di 
edilizia residenziale sociale", devono essere escluse?
A Le proposte che prevedono interventi ricadenti nelle zone residenziali dello strumento 

urbanistico generale
B Le proposte che prevedono la realizzazione di meno di 10 alloggi sociali in Comuni di 

popolazione superiore ai 5000 abitanti
C Le proposte che prevedono anche la partecipazione di finanziamenti privati per la 

realizzazione degli interventi

1460 Ai sensi dell'art. 7 co. 5 della L.R. n. 19/2009, come modificata dalla L.R. 
n. 1/2011, cosa è consentito per gli immobili dismessi in deroga agli 
strumenti urbanistici vigenti, al fine di contribuire ad una riduzione del 
disagio abitativo e del degrado dello stesso?
A Interventi di ampliamento del 35% della volumetria che prevedono la realizzazione di 

una quota massima del 10% per le destinazioni di edilizia sociale 
B Interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con 

cambiamento di destinazione d’uso, che prevedono la realizzazione di una quota non 
inferiore al 30% per le destinazioni di edilizia sociale 

C Interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con 
cambiamento di destinazione d’uso, che prevedono la realizzazione di una quota 
massima del 10% per le destinazioni di edilizia sociale 

1461 Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 19/1997, cosa si intende per "Canone 
sociale"?
A Il canone che si trova nella fascia superiore rispetto al "Canone di riferimento"

B Il canone di locazione di alloggio ERP applicato ai nuclei famigliari con reddito 
imponibile non superiore all' importo di due pensioni minime INPS

C Il canone di locazione di alloggio ERP applicato ai nuclei famigliari con reddito 
imponibile superiore all' importo di due pensioni minime INPS

1462 Al fine di formare la Commissione incaricata di formulare le graduatorie 
relative ai bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP 
secondo la L.R. n. 18/1997 devono essere nominati:
A Almeno 5 membri dei componenti previsti dalle legge

B Almeno 6 membri dei componenti previsti dalla legge

C Tutti i componenti previsti dalla legge
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1463 Quali sono le agevolazioni di cui alla L.R. n. 24/2003 per l'alienazione 
degli alloggi agli assegnatari?
A Il dilazionamento dell'intero importo di acquisto

B La determinazione di una quota di anticipo e del numero di anni in cui dilazionare la 
restante somma sulla base del reddito limite del nucleo famigliare dell'assegnatario

C La determinazione di una quota di anticipo e del numero di anni in cui dilazionare la 
restante somma sulla base del numero di componenti del nucleo famigliare 
dell'assegnatario

1464 Le dilazioni di pagamento della quota restante, a seguito di versamento 
dell'anticipo, per l'alienazione di alloggi ERP previste dalla L.R. n. 
24/2003:
A Devono essere in ogni caso corrisposte entro 10 anni dalla data di acquisto

B Possono essere dilazionate fino a 25 anni dalla data di acquisto a seconda della 
fascia di reddito del nucleo

C Possono essere dilazionate fino a 20 anni dalla data di acquisto a seconda del 
numero di componenti del nucleo famigliare

1465 Ai sensi della L.R. 19/1997, la possibilità di recuperare la morosità del 
canone di locazione di alloggio ERP, senza dunque che essa comporti 
risoluzione del contratto, concessa in caso di disoccupazione o grave 
malattia prevede che la cifra dovuta sia corrisposta:
A In un'unica soluzione entro tre mesi dalla cessazione delle cause che hanno 

comportato l'impossibilità di pagamento
B Attraverso un piano di rateizzo
C In un numero massimo di due soluzioni di pagamento

1466 In quale di questi casi la morosità del canone di locazione di alloggi ERP 
non comporta la risoluzione del contratto, ai sensi della L.R. 19/1997?
A Avere un nucleo famigliare costituito da più di cinque persone

B Nel caso in cui solo un componente del nucleo svolge attività lavorativa

C Lo stato di disoccupazione o grave malattia dell' assegnatario che comporti 
l'impossibilità  del pagamento del canone

1467 Qual è il contenuto principale della L.R. n. 13/2000 come anche indicato 
nel titolo della stessa?
A L'individuazione dei requisisti fondamentali per l'assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica
B La determinazione dei canoni di locazione dell'edilizia sovvenzionata
C La regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica
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1468 La sanzione prevista dalla legge regionale 14 aprile 2000, n. 13, articolo 
3, da applicare a carico dei cedenti un alloggio di ERP, anche se non vi è 
prova che l'abbia ceduto l'occupante:
A E' pari a duemila euro

B E' compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro diecimila

C E' pari a n. 3 mensilità della locazione  stimato in base al reddito annuo

1469 Quale articolo della L.R. n.19/2009 "Misure urgenti per il rilancio 
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la 
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa" 
come modificata dalla L.R. n.1/2011 disciplina gli interventi che hanno 
come finalità la dotazione di edilizia residenziale sociale?
A L'art. 4 "interventi straordinari di ampliamento"

B Art. 6 "Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio privato"

C L'art. 7 "Riqualificazione aree urbane degradate"

1470 Quale di questi non rientra tra i requisiti dei progetti secondo le "Linee 
Guida per la Programmazione in materia di Edilizia Residenziale 
Pubblica e fondi fitto, di cui alla legge 431/98" approvate con DGR 
231/2008?
A Prevedere impianti di risparmio energetico

B Utilizzare la stessa tipologia edilizia per le residenze degli edifici ERP già realizzati 
nel Comune

C Incrementare i livelli prestazionali relativi alla sicurezza dell’edilizia residenziale 
pubblica

1471 Nei programmi di ERP quale di questi elementi non costituiscono 
elementi di priorità e di premialità ai sensi delle "Linee Guida per la 
Programmazione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e fondi 
fitto, di cui alla legge 431/98" approvate con DGR 231/2008?
A Prevedere spazi ludici per anziani e gioco bambini

B Elevazione della quota da norma di raccolta differenziata

C Interventi di recupero/riuso del patrimonio edilizio esistente

1472 Quale organo ha il compito di deliberare gli interventi da finanziare con 
il "Fondo Unico per l’Edilizia Residenziale Pubblica" secondo le Linee 
guida per l'utilizzo del Fondo unico per l'Edilizia Residenziale Pubblica 
approvate con D.G.R. n.1707/2007?
A La Giunta Regionale

B Lo I.A.C.P. di riferimento

C Il Comune
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1473 Quale di questi interventi non rientra tra quelli finanziabili con il "Fondo 
Unico per l’Edilizia Residenziale Pubblica" secondo le Linee guida per 
l'utilizzo del Fondo unico per l'Edilizia Residenziale Pubblica approvate 
con D.G.R. n.1707/2007?
A Interventi tradizionali di edilizia sovvenzionata ed agevolata

B Programmi pluriennali di attuazione

C Interventi per la realizzazione di programmi straordinari e/o sperimentali

1474 Quali di questi macro obiettivi non rientra tra quelli previsti nelle "Linee 
Guida per la Programmazione in materia di Edilizia Residenziale 
Pubblica e fondi fitto, di cui alla legge 431/98" approvate con DGR 
231/2008?
A Risparmio di risorse economiche

B Coesione e inclusione sociale

C Qualità urbana e sostenibilità

1475 Nel caso di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da 
parte dell'assegnatario proprietario secondo l'art. 55 della L.R. n. 1/2008 
chi esercita il diritto di prelazione nel caso in cui la cessione non 
avvenga tra eredi legittimi? 
A Il Comune

B L'Ente già proprietario

C Gli assegnatari iscritti nelle graduatorie dei Comuni limitrofi

1476 A quali finalità la L.R. n. 19/1997 istituisce il "Fondo di solidarietà"?
A Raccogliere fondi per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica

B Raccogliere fondi per permettere la ristrutturazione degli alloggi

C Risanare la condizione di morosità di inquilini gravemente disagiati

1477 Oltre ai requisiti obbligatori previsti dall’art. 9 del DPCM del 16/07/2009 – 
Piano nazionale di edilizia abitativa lett. da a) ad f), le "Linee guida in 
materia di Edilizia Residenziale Sociale" approvate con D.G.R. n. 
572/2010 introducono ulteriori requisiti per la selezione delle proposte di 
intervento di edilizia residenziale sociale. Quale di questi non viene 
menzionato dalle suddette Linee guida?
A Qualità dell’insediamento

B Utilizzo di beni acquisiti al patrimonio pubblico attraverso la confisca

C Utilizzo di aree destinate a "standard e verde pubblico" dagli strumenti urbanistici 
vigenti
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1478 Quali sono i contenuti del Decreto dirigenziale della Giunta Regionale 
della Campania n. 265/2012, come anche specificato nel suo oggetto?
A L'approvazione dello Schema tipo di Bando di Concorso per l’assegnazione degli 

alloggi ERP di cui all’art. 3 della L.R. n. 18/1997
B L'individuazione dei limiti di costo per interventi di edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata e agevolata
C Le modalità di accesso al "Fondo regionale speciale per l'edilizia residenziale 

pubblica" di cui all'art. 41 della L.R. n. 1/2007

1479 Ai sensi della L.R. n. 24/2003, quale di questi soggetti non ha titolo 
all'acquisto di alloggio ERP?
A I nuclei familiari che hanno in corso pratiche di voltura 

B I nuclei famigliari per i quali è stato emesso un provvedimento di annullamento per 
mancanza di requisiti di assegnazione

C I nuclei familiari che hanno in corso pratiche di regolarizzazione di occupazione 
senza titolo

1480 Secondo la L.R. n. 18/1997 tra i requisiti necessari per la presentazione 
della domanda di assegnazione di alloggi di ERP vi è la non titolarità di 
"alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare". Qual è la 
superficie utile abitabile di un alloggio "adeguato" per un nucleo di 2 
persone secondo questa legge?
A Almeno 55 mq

B Almeno 95 mq

C Almeno 45 mq

1481 Quali di questi soggetti non rientra tra i membri che compongono la 
Commissione incaricata di formulare le graduatorie relative ai bandi di 
concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP secondo la L.R. n. 
18/1997
A Un dirigente o funzionario della Provincia i riferimento

B Un dirigente o funzionario della Regione Campania

C Un magistrato

1482 Da chi viene predisposto lo schema tipo dei Quadri Tecnici Economici 
(Q.T.E.) come anche indicato dal Decreto dirigenziale della Giunta 
Regionale della Campania n. 265/201?
A Dal Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Regione Campania

B Dal Consiglio comunale

C Dallo I.A.C.P del Capoluogo della regione Campania

IACP - AG6/I Pagina 259



1483 Come viene finanziato il "Fondo regionale speciale per l'edilizia 
residenziale pubblica" di cui all'art. 41 della L.R. n. 1/2007?
A Con i fondi derivanti dalla revoca dei programmi di ERP che non risultano avviati o 

cantierabili entro il termine previsto dalla legge, le cui risorse pertanto vengono 
disimpegnate

B Attraverso le donazioni di soggetti privati
C Un fondo costituito dai proventi derivanti dall'alienazione di tutti gli immobili di ERP e 

dai canoni di locazione degli alloggi locati

1484 Ai sensi della L.R. n. 18/1997 quale di queste condizioni soggettive non 
rientra tra quelle citate dalla legge ai fini dell'attribuzione dei punteggi 
nei bandi per l'assegnazione di alloggi ERP?
A Abitazione in alloggio distante più di 50 km dal luogo di lavoro

B Abitazione in alloggio antigenico

C Abitazione in alloggio sovraffollato

1485 Ai sensi della L.R. n. 18/1997 quale tra questi non rientra tra i compiti 
della Commissione incaricata alla formazione delle graduatorie relative 
ai bandi per l'assegnazione di alloggi ERP?
A La stesura del bando di concorso pubblico

B La richiesta di accertamenti finanziari dei redditi documentati che appaiono 
palesemente inattendibili

C La formazione delle graduatorie per la quota di alloggi riservati a situazioni di 
emergenza abitativa

1486 Dove possono essere localizzati gli interventi proposti in risposta all' 
"Avviso per la definizione del Programma regionale di edilizia 
residenziale sociale di cui all’art. 8 del DPCM 16 luglio 2009-Piano 
Nazionale di Edilizia Abitativa”, approvato con Decreto Dirigenziale di 
Giunta Regionale n. 376/2010, come indicato dall'art. 4 dell'Avviso 
stesso?
A Esclusivamente nei Comuni elencati nelle Linee Guida di cui alla DGR n.572/2010

B Esclusivamente nelle aree destinate a "standard e verde pubblico" dagli strumenti 
urbanistici vigenti

C Esclusivamente negli spazi rurali aperti del PTR

1487 Cosa sono i Quadri Tecnici Economici (Q.T.E.) come anche indicato dal 
Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 265/201?
A Delle schede contenenti i dati metrici e parametrici degli interventi di Edilizia 

Residenziale Pubblica
B Un organo dello I.A.C.P. 
C Una voce nel bilancio di previsione dell'Osservatorio regionale sulla casa
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1488 Attraverso quale strumento la Regione Campania ha inteso definire il 
"Programma regionale di edilizia residenziale sociale", come deliberato 
con Decreto Dirigenziale di Giunta Regionale n. 376/2010? 
A Un avviso pubblico finalizzato ad individuare la disponibilità di soggetti pubblici, di 

soggetti privati ed operatori economici a proporre e realizzare interventi di edilizia 
residenziale sociale, servizi e riqualificazione urbana

B Attraverso l'istituzione del "Piano per l'Housing sociale", un nuovo strumento 
urbanistico che sostituisce il Piano di zona, che dovrà essere promosso e attuato dal 
Comune di competenza

C L'istituzione del "Fondo di beneficienza" che si occuperà della raccolta fondi benefica 
da parte di soggetti pubblici e privati

1489 Secondo la Deliberazione G.R. n. 572 del 22 luglio 2010 "Approvazione 
linee guida in materia di Edilizia Residenziale Sociale" cosa si intende 
per "Housing Sociale"?
A L’insieme di alloggi e servizi, di azioni e strumenti rivolti a  coloro che non riescono a 

soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o  per 
l’assenza di un’offerta adeguata

B L'insieme degli edifici che costituiscono il patrimonio edilizio I.A.C.P. 
C L'insieme delle strategie politiche individuate dal Presidente della Regione 

1490 La possibilità di recuperare la morosità del canone di locazione di 
alloggio ERP, senza dunque che essa comporti risoluzione del 
contratto, concessa in caso di disoccupazione o grave malattia per 
quanto tempo può essere concessa all'assegnatario, ai sensi della L.R. 
19/1997?
A Per un periodo massimo di sei mesi in ogni biennio

B Per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di altri sei in caso di comprovata 
impossibilità all'adempimento, una volta a quadriennio

C Per un periodo massimo di due mesi una volta all'anno

1491 Quali di queste tipologie non rientrano nell'ambito di applicazione della 
L.R. n. 18/1997 sulla disciplina per l'assegnazione dell'edilizia 
residenziale pubblica?
A Gli alloggi realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata

B Gli alloggi realizzati, recuperati ed acquistati da Enti pubblici a totale carico o con il 
concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni 

C Le case parcheggio e i ricoveri provvisori per i quali siano cessate le cause dell' uso 
contingente per le quali sono stati realizzati e che abbiano tipologie e standard 
abitativi adeguati
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1492 Quale di queste funzioni non rientra tra i compiti del Settore Edilizia 
Pubblica Abitativa della Regione Campania?
A Anagrafe generale dell' utenza di alloggi ERP

B Programmazione Fondi Aree Sottoutilizzate (FAS)

C Attività tecnico - amministrative relative alla vigilanza e controllo dei programmi 
costruttivi di nuova edilizia, acquisizione aree ed urbanizzazioni primarie dei piani di 
zona

1493 Secondo la L.R. n. 18/1997 chi ha il compito di indire il concorso 
pubblico per l'assegnazione degli alloggi ERP?
A L'impresa che ha realizzato gli alloggi di ERP

B Il Comune nel quale sono localizzati gli alloggi

C La Regione

1494 Ai sensi dell'articolo 55 della L.R. n. 1/2008 in quale caso l'Ente già 
proprietario non ha il diritto di prelazione nell'alienazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica da parte dell'assegnatario proprietario?
A In nessun caso

B Nel caso in cui la cessione avvenga tra eredi legittimi

C Nel caso in cui siano passati più di 5 anni dall'acquisto dell'alloggio da parte 
dell'assegnatario

1495 Cosa sono i "Piani di vendita" di cui alla L.R.  N. 24/2003?
A Piani per la compravendita delle forniture necessarie alla costruzione di edilizia ERP

B Piani per l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica

C Piani per la vendita dei terreni da destinare a edilizia residenziale

1496 Come vengono impiegati i proventi del canone di locazione degli alloggi 
ERP ai sensi della L.R. n. 19/1997?
A Viene impiegato interamente per sostenere il fondo di solidarietà

B Principalmente per compensare i costi di amministrazione, di gestione, di 
manutenzione dell'edilizia residenziale pubblica

C Viene impiegato esclusivamente per finanziare la realizzazione di nuovi alloggi ERP

1497 Ai sensi della L.R. n. 13/2000, come avviene la regolarizzazione delle 
occupazioni abusive di alloggio ERP, nel caso ciò sia consentito dalla 
legge?
A Su istanza dello I.A.C.P. di riferimento

B In modo automatico con l'accertamento dell'occupazione

C Su istanza dell'interessato
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1498 Quale di queste tipologie di intervento non rientra tra quelle di cui all' 
"Avviso per la definizione del Programma regionale di edilizia 
residenziale sociale di cui all’art. 8 del DPCM 16 luglio 2009-Piano 
Nazionale di Edilizia Abitativa”, approvato con Decreto Dirigenziale di 
Giunta Regionale n. 376/2010, citate in premessa?
A Alloggi a libero mercato

B Alloggi di ERP ai sensi della L.R. 18/97 da cedere al Comune

C Case famiglia

1499 Ai sensi della L.R. 19/1997, nel caso in cui l'assegnatario di alloggio ERP 
decida di abbandonare l'alloggio, questi deve darne comunicazione 
all'Ente gestore:
A Entro 7 giorni dalla data  di abbandono

B Entro 60 giorni dalla data di abbandono

C Entro 30 giorni dalla data di abbandono

1500 Ai sensi dell'art. 7 co. 6 della L.R. n. 19/2009, come modificata dalla L.R. 
n. 1/2011, cosa è consentito per gli edifici non superiori a 10.000 mc 
destinati prevalentemente ad uffici e residenze o alloggi di servizio che 
non abbiano goduto dei benefici contributivi, in deroga agli strumenti 
urbanistici vigenti ?
A E' consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione a 

edilizia convenzionata in misura non inferiore al 20% del volume dell’edificio
B E' consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione a 

edilizia convenzionata in misura massima del 10% del volume dell’edificio
C E' consentito l'ampliamento del 35% della volumetria senza però cambi di 

destinazione d'uso

1501 Quale di queste non rientra tra le fonti di finanziamento pubblico 
disponibili per l’attuazione degli interventi rientranti nella 
Macrotipologia Istituzionale/normativa ai sensi delle "Linee Guida per la 
Programmazione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e fondi 
fitto, di cui alla legge 431/98" approvate con DGR 231/2008?
A Fondi FESR e Fondi FAS

B Programma straordinario di Edilizia residenziale pubblica

C Fondo Unico per l’Edilizia Residenziale Pubblica
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1502 Il diritto di prelazione di cui all'art. 55 della L.R. n. 1/2008 esercitato 
dall'Ente già proprietario  in caso di vendita da parte dell'assegnatario 
proprietario dell'alloggio di edilizia residenziale sociale prevede:
A Che l'Ente possa acquistare l'alloggio ad un prezzo pari al prezzo di cessione.

B Che l'Ente possa acquistare l'alloggio ad un prezzo pari a quello di cessione 
rivalutato nella misura del dieci per cento per ogni anno trascorso dalla stipula 
dell'atto di cessione, fino ad un massimo del novanta per cento

C Che l'Ente possa acquistare l'alloggio ad un prezzo pari a quello di cessione 
rivalutato nella misura del tre per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell'atto 
di cessione, fino ad un massimo del settanta per cento

1503 Quali sono i contenuti fondamentali della L.R. n. 19/1997, come anche 
indicato nel titolo?
A L'individuazione dei requisisti fondamentali per l'assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica
B Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica
C L'individuazione delle aree occorrenti alla realizzazione dei programmi di Edilizia 

Residenziale

1504 Ai sensi  del Decreto Dirigenziale di Giunta Regionale n. 376/2010, con 
quale modalità potevano essere presentate le proposte relative 
all'Avviso pubblico promosso dalla Regione Campania per la 
realizzazione del "Programma regionale di edilizia residenziale sociale"?
A Attraverso l'invio della documentazione con raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio 

protocollo della Regione Campania oppure attraverso presentazione a mano presso il 
suddetto ufficio

B Esclusivamente attraverso la presentazione a mano del materiale, presso l'Ufficio 
Protocollo della regione Campania

C Esclusivamente attraverso la procedura informatizzata online con la creazione di un 
apposito sito internet

1505 Il "Programma regionale di edilizia residenziale sociale" viene 
realizzato in attuazione di quale disposizione normativa nazionale?
A Dell'art. 1 della L. 167/1962

B Dell’art. 8 del DPCM 16 luglio 2009

C Decreto-Legge 20 giugno 2002, n. 122 

1506 Ai sensi della L.R. n. 24/2003, quale organo ha il compito di approvare i 
"Piani di vendita" degli alloggi di ERP?
A Il Consiglio municipale

B Il Collegio sindacale

C La Giunta Regionale
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1507 Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 19/1997, al fine di permettere all'Ente 
gestore l'aggiornamento periodico della condizione reddituale degli 
assegnatari, questi dovranno produrre la documentazione necessaria a 
tale scopo:
A Entro il 31 marzo dell'anno della richiesta

B Entro il 1 giugno di ogni anno solare

C Entro il 31 luglio dell'anno della richiesta

1508 Quali di queste tipologie rientrano nell'ambito di applicazione della L.R. 
n. 18/1997 sulla disciplina per l'assegnazione dell'edilizia residenziale 
pubblica?
A Gli alloggi di proprietà degli Enti pubblici previdenziali purché non realizzati o 

recuperati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato o della 
Regione

B Gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci
C Le case parcheggio e i ricoveri provvisori per i quali siano cessate le cause dell' uso 

contingente per le quali sono stati realizzati e che abbiano tipologie e standard 
abitativi adeguati

1509 Come viene finanziato il Fondo di solidarietà di cui all'art. 5 della L.R. n. 
19/1997?
A Attraverso il contributo statale

B Attraverso iniziative di beneficienza

C Con una quota del canone locativo pari allo 0,50 

1510 Ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 1/2008 per quanto tempo è disposta 
l'inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati 
dagli assegnatari?
A Per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di registrazione del contratto di 

acquisto e comunque fino a che non sia pagato interamente il prezzo
B Non è mai ammessa la vendita da parte dell'assegnatario
C Per un periodo non inferiore a 20 anni dalla data di registrazione del contratto di 

acquisto e comunque fino a che non sia pagato interamente il prezzo

1511 Ai sensi della L.R. n. 18/1997 quale di queste condizioni soggettive non 
rientra tra quelle citate dalla legge ai fini dell'attribuzione dei punteggi 
nei bandi per l'assegnazione di alloggi ERP?
A Situazione abitativa da almeno 5 anni in alloggio con categoria catastale A/2

B Coabitazione, da almeno 2 anni dalla data del bando, in uno stesso alloggio con uno 
o più nuclei familiari, ciascuno composto almeno da due unità 

C Sistemazione abitativa da almeno 2 anni dalla data del bando in alloggio procurato a 
titolo precario dalla competente autorità 
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1512 Ai sensi della L.R. n. 19/1997, la possibilità di recuperare la morosità del 
canone di locazione di alloggio ERP, senza dunque che essa comporti 
risoluzione del contratto, concessa in caso di disoccupazione o grave 
malattia prevede che la cifra dovuta sia corrisposta:
A Senza l' applicazione di interessi legali e indennità di mora

B Con l' applicazione di interessi legali e indennità di mora

C Con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad una mensilità aggiuntiva

1513 Secondo la L.R. n. 18/1997 come avviene l'assegnazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica?
A In modo discrezionale dell'Ente Gestore

B In base all'ordine cronologico di arrivo delle domande

C Mediante bandi di concorso, pubblici

1514 Le dilazioni di pagamento della quota restante a seguito di versamento 
dell'anticipo per l'alienazione di alloggi ERP previste dalla L.R. n. 
24/2003 sono concesse:
A Ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte 

del prezzo dilazionata
B Ad un interesse pari al tasso legale più il pagamento di una mora per ogni anno della 

dilazione
C Senza alcun interesse legale

1515 Nel caso in cui l'inizio dei lavori degli interventi di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata non avvenga nei termini stabiliti, 
secondo il Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania 
n. 265/2012:
A L'Ente gestore deve bloccare i lavori per 12 mesi, al termine dei quali il progetto è di 

nuovo esecutivo
B Il progetto deve essere approvato di nuovo, ma mantiene il finanziamento previsto
C Il provvedimento regionale di finanziamento viene revocato

1516 Ai sensi della L.R. n. 18/1997 la segreteria operativa della Commissione 
incaricata di formulare le graduatorie relative ai bandi per 
l'assegnazione di alloggi ERP è costituita:
A Da dipendenti designati dal Comune di riferimento

B Da dipendenti designati dalla Giunta Regionale

C Da dipendenti designati dall'IACP, competente per territorio
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1517 Quale di questi non rientra tra i requisiti dei progetti secondo le "Linee 
Guida per la Programmazione in materia di Edilizia Residenziale 
Pubblica e fondi fitto, di cui alla legge 431/98" approvate con DGR 
231/2008?
A Utilizzare esclusivamente risorse finanziarie private

B Prevedere spazi ludici per anziani e gioco bambini

C Incrementare i livelli prestazionali relativi alla sicurezza nel contesto urbano

1518 Quali sono i contenuti della L.R. n. 24/2003 così come anche sottolineato 
dal titolo?
A La determinazione dei canoni di locazione

B La disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

C Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli 
assegnatari

1519 Quale di questi interventi non rientra nella "Macrotipologia 
istituzionale/normativa" secondo la definizione contenuta nelle Linee 
guida per l'utilizzo del Fondo unico per l'Edilizia Residenziale Pubblica 
approvate con D.G.R. n.1707/2007?
A Programmi di urbanizzazione

B Anagrafe dell’utenza degli assegnatari di alloggi E.R.P. e dei beneficiari di contributi 
di edilizia agevolata, e del patrimonio abitativo pubblico

C Piani di lottizzazione

1520 Quale di questi non è tra i contenuti essenziali del bando di concorso 
per l'assegnazione di alloggi ERP secondo l'art. 4 della L.R. n. 18/1997
A I documenti da allegare alla domanda di assegnazione

B Il numero degli alloggi messi a concorso

C Le condizioni per la futura alienazione degli alloggi

1521 Nei programmi di ERP quale di questi elementi non costituiscono 
elementi di priorità e di premialità ai sensi delle "Linee Guida per la 
Programmazione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e fondi 
fitto, di cui alla legge 431/98" approvate con DGR 231/2008?
A Abbattimento barriere architettoniche

B Interventi di densificazione e di ristrutturazione urbanistica, nell’ottica della riduzione 
del consumo dei suoli

C Utilizzare la stessa tipologia edilizia per le residenze degli edifici ERP già realizzati 
nel Comune
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1522 Quali di questi dati non è necessario che sia contenuto nel "Piano di 
vendita" degli alloggi ERP, ai sensi della L.R. n. 24/2003?
A Il numero degli alloggi alienabili

B Le modalità di utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi 

C I requisiti soggettivi dei soggetti che possono acquistare gli alloggi

1523 L'inizio dei lavori degli interventi di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata, secondo il Decreto dirigenziale della Giunta 
Regionale della Campania n. 265/2012, deve avvenire:
A Entro 12 mesi dal provvedimento regionale di finanziamento

B Entro 90 giorni dal provvedimento regionale di finanziamento

C Entro sei mesi dall'approvazione delle graduatorie definitive per l'assegnazione degli 
alloggi

1524 Secondo la L.R. n. 18/1997 i cittadini extracomunitari quale requisito 
essenziale devono avere per poter presentare la domanda di 
assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica?
A Essere iscritti nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o svolgere in Italia 

un' attività lavorativa debitamente autorizzata
B Devono avere almeno 4 figli minori a carico
C I cittadini extracomunitari non possono in alcun caso presentare domanda di 

assegnazione

1525 Secondo la L.R. n. 18/1997 possono presentare richiesta di alloggio di 
ERP i nubendi che:
A Contrarranno matrimonio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando

B Contrarranno matrimonio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando

C Che provengono entrambi da uno stato civile divorziato

1526 Quale di queste non rientra tra le fonti di finanziamento pubblico 
disponibili per l’attuazione degli interventi rientranti nella 
Macrotipologia Progettuale/innovativa ai sensi delle "Linee Guida per la 
Programmazione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e fondi 
fitto, di cui alla legge 431/98" approvate con DGR 231/2008?
A Fondo Unico per l’Edilizia Residenziale Pubblica

B Iniziativa Jessica

C Programma Urbact
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1527 Ai sensi della L.R. n. 15/1983 cosa comporta nell'immediato 
l'individuazione delle aree per la realizzazione di Edilizia Residenziale 
Pubblica?
A La dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area

B La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

C La dichiarazione di apertura dei termini per la presentazione delle domande di 
assegnazione degli alloggi

1528 A quale organo compete l'istruttoria delle domande relative al bando di 
concorso per l'assegnazione di alloggi ERP secondo la L.R. n. 18/1997?
A Ad un'apposita Commissione individuata dall'Amministrazione comunale

B Ad un'apposita Commissione individuata dalla Giunta Regionale

C Alla Provincia

1529 Ai sensi della L.R. n. 13/2000, in caso in cui l'Ente gestore accerti che 
l'occupazione di un alloggio ERP sia sovra/sotto dimensionata rispetto 
alla composizione del nucleo famigliare:
A L'Ente stesso deve promuovere la necessaria mobilità

B Il nucleo famigliare è soggetto a sanzione amministrativa

C Decade il contratto di locazione, ed il nucleo famigliare deve lasciare l'alloggio entro il 
termine di sei mesi

1530 Ai sensi L.R. n. 19/2009, come modificata dalla L.R. n. 1/2011, quale di 
questi interventi non è indicato tra quelli di cui all'art.7 con la finalità, tra 
le altre, di incrementare l'offerta abitativa sociale?
A Per gli edifici dismessi sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di 

volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedono 
la realizzazione di una quota non inferiore al 30% per le destinazioni di edilizia sociale

B La lottizzazione di aree agricole non utilizzate a fini agricoli da più di due anni con 
un'estensione massima di 10.000 mq con la riserva del 35% della nuova volumetria 
ad edilizia sociale

C Per gli edifici non superiore a 10.000 mc destinati prevalentemente ad uffici e 
residenze è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una 
previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al 20% del volume 
dell’edificio

1531 Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 19/1997, come viene articolato il "Canone 
sociale"?
A Sulla base del reddito per la decadenza

B Sulla base del numero di componenti del nucleo famigliare

C Sulla base delle fasce di reddito del Canone di riferimento
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1532 Secondo la L.R. n. 18/1997 quale di questi requisiti base non è 
necessario per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica?
A Non superare il limite di reddito complessivo del nucleo familiare fissato dalla legge

B Residenza anagrafica o attività lavorativa nell'ambito territoriale cui si riferisce il 
bando

C Avere un nucleo familiare con più di 3 figli minori a carico

1533 Quali di questi macro obiettivi non rientra tra quelli previsti nelle "Linee 
Guida per la Programmazione in materia di Edilizia Residenziale 
Pubblica e fondi fitto, di cui alla legge 431/98" approvate con DGR 
231/2008?
A Sperimentazione

B Risparmio di capitale umano

C Innovazione

1534 Tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 
agevolata, secondo il Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della 
Campania n. 265/2012, devono essere valutati:
A Applicando il Protocollo Sintetico di Kyoto della Regione Campania

B Applicando il Protocollo Itaca Sintetico della Regione Campania

C Applicando la normativa contenuta nel D.Lgs. 163/2006

1535 Cosa sono i "Bandi-censimento" introdotti dalla L.R. n. 13/2000?
A Bandi per costruire un censimento del numero di persone di ciascun nucleo famigliare 

assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica
B Bandi per costruire un elenco degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica
C Bandi per l'autodenuncia degli occupanti senza titolo degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica

1536 Quale di queste non rientrano tra le tipologie di intervento di cui all'art.5 
dell' "Avviso per la definizione del Programma regionale di edilizia 
residenziale sociale di cui all’art. 8 del DPCM 16 luglio 2009-Piano 
Nazionale di Edilizia Abitativa”, approvato con Decreto Dirigenziale di 
Giunta Regionale n. 376/2010?
A Interventi di ristrutturazione edilizia di immobili adibiti ad attività produttive dismessi 

da più di tre anni rispetto alla data di pubblicazione dell'Avviso
B Interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero e riuso di edifici rurali 

disabitati da più di tre anni rispetto alla data di pubblicazione dell'Avviso localizzati in 
aree agricole libere

C Interventi di restauro e risanamento conservativo di immobili residenziali esistenti ma 
disabitati
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1537 Qual è la finalità prioritaria del "Fondo Unico per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica" secondo le Linee guida per l'utilizzo del Fondo unico per 
l'Edilizia Residenziale Pubblica approvate con D.G.R. n.1707/2007?
A Garantire la qualità urbana e ridurre i fattori di disuguaglianza sociale per l'accesso 

all'ERP
B Sostenere le spese degli I.A.C.P. 
C Creare un fondo per sostenere gli assegnatari di alloggi ERP morosi nei pagamenti 

dei canoni

1538 Ai sensi dell'art. 3 dell' "Avviso per la definizione del Programma 
regionale di edilizia residenziale sociale di cui all’art. 8 del DPCM 16 
luglio 2009-Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”, approvato con Decreto 
Dirigenziale di Giunta Regionale n. 376/2010, quale di questi soggetti 
non era ammesso a presentare le proposte di intervento?
A I Comuni in forma singola che dimostrino l'esistenza di un apposito vincolo 

preordinato all'esproprio per pubblica utilità sull'immobile da destinare all'intervento
B I soggetti privati che non hanno la disponibilità degli immobili dove localizzare 

l'intervento proposto
C I Comuni in forma associata che dimostrino l'esistenza di un apposito vincolo 

preordinato all'esproprio per pubblica utilità sull'immobile da destinare all'intervento

1539 Quali di questi soggetti non sono elencati tra quelli che possono 
attingere al "Fondo Unico per l’Edilizia Residenziale Pubblica" secondo 
le Linee guida per l'utilizzo del Fondo unico per l'Edilizia Residenziale 
Pubblica approvate con D.G.R. n.1707/2007?
A I comuni

B I privati

C La Provincia

1540 Ai sensi della L.R. n. 24/2003, qualora l'Ente non abbia provveduto alla 
definizione del "Piano di vendita" degli alloggi entro 60 giorni 
dall'entrata in vigore delle legge, deve comunque provvedere alla 
formazione di un Piano di vendita che:
A Preveda l'alienazione del patrimonio abitativo alienabile fino ad un massimo del 75% 

del patrimonio stesso
B Preveda l'alienazione del patrimonio abitativo alienabile fino ad un massimo del 30% 

del patrimonio stesso
C Preveda esclusivamente la vendita di tutti i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci 

anni
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