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1 Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro quale, tra le seguenti sanzioni disciplinari, 
può essere comminata al dipendente dell'ente locale?

A il licenziamento con preavviso
B il licenziamento senza preavviso
C dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa pari a quattro ore di retribuzione

2 Può il dipendente dell'ente locale costringere altri dipendenti ad aderire ad un'associazione 
promettendo vantaggi di carriera?

A Solo ove lo ritenga opportuno
B No
C Sì

3 Il non ripudio è uno degli obiettivi della sicurezza informatica che riguarda:
A la possibilità di fornire una prova formale che dimostri, come una firma, che una certa 

persona ha sottoscritto un messaggio
B la possibilità di identificare in modo certo e univoco chi legge i dati
C la possibilità di verificare che un certo dato non è stato letto senza autorizzazione

4 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le città metropolitane godono di potestà statutaria?
A No
B Solo quelle con più di quindici milioni di abitanti
C Sì

5 Esiste il rischio di ricevere SPAM o Virus in una casella PEC?
A Si, come per qualunque altro tipo di casella di posta elettronica.
B No, purché non venga disattivato il blocco delle email non certificate, altrimenti decade anche 

la protezione contro i messaggi di SPAM.

C No, perché il Gestore destinatario rifiuta sempre e-mail da mittenti sconosciuti (non certificati).

6 Chi definisce il codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ?
A L'ARAN
B Dai dirigenti resposabili delle singole strutture

C Il dipartimento della funzione pubblica

7 Le consultazioni ed i referendum, così come previsto dal D.Lgs. n. 267/00 (TUEL):
A possono riguardare qualsiasi materia
B non possono riguardare materie di esclusiva competenza locale

C devono riguardare materie di esclusiva competenza locale

8 Quando sono intervenute le modifiche del Titolo V della Parte II della Costituzione?
A Con le leggi costituzionali n. 1/99 e n. 3/2001
B Nel 1956 con le prime sentenze della Corte Costituzionale
C Nel 1948

9 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che gli interessi sulle anticipazioni di 
tesoreria decorrono:

A dal primo gennaio dell'anno successivo l'effettivo utilizzo delle somme
B dall'effettivo utilizzo delle somme
C dalla richiesta delle somme da parte dell'ente
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10 Le Pubbliche Amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei 
compiti e doveri d'ufficio?

A Solo se previsti e disciplinati da legge ovvero siano espressamente autorizzati
B Sì, sempre
C No, mai

11 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, può assegnare ad 
altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria del procedimento e 
l'adozione del provvedimento finale?

A Sì, può farlo in ogni caso
B Può solo assegnare la responsabilità dell'istruttoria, non dell'adozione del provvedimento 

finale

C No, non può farlo in nessun caso

12 La durata in carica del Consiglio comunale è regolata:
A con ordinanza del Prefetto
B con delibera del Consiglio

C con legge dello Stato

13 Ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le previsioni di entrata del 
bilancio di previsione finanziario degli enti locali sono classificate in:

A titoli ed interventi
B missioni e categorie
C titoli e tipologie

14 Il regolamento edilizio è di competenza:
A del Comune
B dello Stato

C della regione

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

A No
B Sì, nei casi in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio o cosegua ad istanza di parte
C Sì, ma solo nei casi in cui debba essere iniziato d'ufficio

16 Quale dei seguenti benefici può ottenere un'organizzazione dall'uso di reti private e Virtual 
Private Networks (VPN)?

A Miglior controllo sui flussi di lavoro della produzione.
B Efficiency (efficienza).
C Privacy (riservatezza).

17 Quale dei seguenti è un Giudice amministrativo generale?
A Tribunale delle acque pubbliche.
B Il Tribunale Amministrativo Regionale.
C La Corte dei Conti.
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18 L'organo di revisione degli enti locali deve esprimere il proprio parere, ex art. 239 D.lgs. 
267/2000 e successive modifiche, sulle proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio e 
transazioni?

A No, non rientra nelle funzioni dell'organo di revisione
B Sì, rientra nelle funzioni dell'organo di revisione
C Sì, solo se la proposte deliberativa comporta variazione di bilancio

19 Quale delle seguenti affermazioni relative alla direttiva europea INSPIRE è falsa?
A La direttiva non impone la raccolta dei nuovi dati territoriali.
B Se esistono molteplici copie identiche dei medesimi set di dati territoriali, detenute da varie 

autorità pubbliche, la direttiva si applica solo alla versione di riferimento da cui derivano le 
varie copie.

C La direttiva impone la raccolta dei nuovi dati territoriali.

20 Nella discordanza tra parole e gesti un interlocutore sarà più portato a dare credito:
A alla comunicazione verbale.
B alla comunicazione non verbale. 
C alla comunicazione paraverbale.

21 Che è competente ad applicare le sanzioni disciplinari ?
A L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari per le sanzioni superiori alla censura, il 

capo della struttura per il rimprovero verbale e la censura
B Il capo della struttura dove lavora il dipendente
C L'ufficio competente per i procedimenti disciplinaricensura

22 Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del procedimento valutare, ai fini 
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti 
per l'emanazione del provvedimento?

A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio

23 La giurisdizione di merito del Giudice amministrativo.…
A è alternativa alla giurisdizione di legittimità.
B non può pronunciare l'annullamento dell'atto per motivi di legittimità.
C è tassativa, cioè ammessa nei soli casi previsti dalla legge.

24 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 di legislazione generale nazionale e regionale
C di una banca dati per la legislazione in materia di Pubblico Impiego

25 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La regione conferisce le funzioni amministrative agli enti locali nelle materie di propria 

competenza
B La regione conferisce le funzioni amministrative agli enti locali solo nelle materie di 

competenza statale

C La regione non ha il potere di conferire funzioni amministrative agli enti locali
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26 É ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge 
nell'interesse di una persona che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per 
ragioni connesse allo stato di salute?

A Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento
B No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale
C Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta da due testimoni dei quali siano annotati gli 

estremi del documento di riconoscimento

27 La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti l'organizzazione 
amministrativa:

A non devono essere motivati
B devono essere motivati
C devono essere motivati se il procedimento è stato iniziato d'ufficio

28 Per quanti mandati consecutivi può essere rieletto il Sindaco?
A Per un massimo di quattro mandati consecutivi
B Per un massimo di tre mandati consecutivi, nei casi previsti dalla legge

C Può essere eletto una sola volta

29 Il modello di sviluppo del software di tipo Build & Fix è utilizzabile per progetti che 
richiedano circa:

A 100-200 Linee di codice (LOC).
B 200-400 Linee di codice (LOC).
C 400-1000 Linee di codice (LOC).

30 Se viene meno, per dimissioni contestuali, la metà più uno dei Consiglieri comunali, senza 
computo del Sindaco, il Consiglio:

A si scioglie, ma il Sindaco rimane in carica
B non si scioglie ma provvede alla surroga
C si scioglie

31 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Le leggi dello stato e quelle delle regioni debbono rispettare i vincoli comunitari
B Le leggi dello stato e quelle delle regioni possono rispettare i vincoli comunitari

C Le leggi dello stato e qualle delle regioni devono violare i vincoli comunitari

32 E' possibile conferire incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici?
A Sì, senza alcun obbligo
B Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
C No, in nessun caso

33 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
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34 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del bilancio degli enti 
locali, l'impegno costituisce:

A una delle fasi del procedimento dell'entrata
B la prima fase del procedimento di spesa
C l'ultima fase del procedimento della spesa

35 Quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A l'avvio del procedimento va comunicato, tra gli atri, ai destinatari diretti
B l'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai soggetti che per legge devono 

intervenirvi

C l'avvio del procedimento non va mai comunicato ai terzi che possono esserne pregiudicati

36 Quale "vista" consente di identificare e selezionare le informazioni necessarie per un Data 
Warehouse?

A Top-down view.
B Business query view.
C Data warehouse view.

37 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.

38 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 No.
C Solo se previsto nel bando di concorso.

39 A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in base alla legge n. 
241/1990?

A A chi abbia un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

B A tutti i dipendenti pubblici
C A tutti i cittadini

40 La Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività:
A è convocata dal Presidente e si riunisce almeno 1 volta l'anno
B è convocata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e si riunisce almeno 4 volte l'anno
C è convocata dal Presidente e si riunisce almeno 4 volte l'anno

41 Può la pubblica amministrazione aggravare il procedimento amministrativo ?
A Sì, sempre
B Sì, solo per straordinarie e motivate esigenze nella fase istruttoria
C No, mai
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42 Come si provvede alla nomina della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
prevista dalla legge n. 241/90?

A Con provvedimento del Consiglio di Stato
B Con decreto del Presidente della Repubblica
C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

43 L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento amministrativo, ai sensi del 
D.P.R.  n. 184/06:

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

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

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

44 Il D.Lgs. n. 82/2005 dispone che gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche 
amministrazioni nell'ambito del SPC (Sistema Pubblico di Connettività):

A Realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure 
tecniche di sicurezza costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge

B Sono preclusi alle amministrazioni diverse da quelle ministeriali
C Sono consentiti solo tra amministrazioni centrali dello Stato

45 La legge n. 241/90 stabilisce che i portatori di interessi diffusi costituiti in comitati cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento:

A hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento
B hanno la facoltà di intervenire nel procedimento
C non possono in nessun caso intervenire nel procedimento

46 «Le Amministrazioni Pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del 
personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro». A favore di 
quali categorie di dipendenti si riferisce il D.Lgs. n. 165/2001?

A Dipendenti di sesso femminile.
B Tutti i dipendenti.
C Dipendenti in situazioni di svantaggio personale.

47 Contro gli atti amministrativi non definitivi:
A è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R
B non è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico

C è ammissibile il ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica

48 I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, hanno 
validità:

A illimitata, in ogni caso
B limitata ad un anno se riguardano stati o fatti personali
C illimitata se riguardano stati,qualità personali e fatti non soggetti a modificazione
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49 In geodesia, che cosa è un geoide?
A È una superficie di riferimento utilizzata nella determinazione del profilo altimetrico di una 

zona.
B È la sfera che approssima la Terra essendo ad essa tangente all'Equatore.
C È l'equazione matematica che viene usata per convertire le coordinate da sferiche a 

cartesiane.

50 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Le leggi dello stato e quelle delle regioni non hanno alcun limite
B Le leggi dello stato hanno più limiti di quelle delle regioni
C Le leggi dello stato e quelle delle regioni hanno gli stessi limiti

51 La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti l'organizzazione 
amministrativa:

A devono essere motivati se il procedimento è stato iniziato d'ufficio
B non devono essere motivati
C devono essere motivati in ogni caso

52 Dispone la L. n. 241/90 che, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione 
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi 
integrativi o sostitutivi con privati, la stipulazione dell'accordo...

A deve essere adeguatamente motivata e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati 
qualora diversi da portatori di interessi diffusi.

B deve essere preceduta da una conferenza di servizi.
C deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per 

l'adozione del provvedimento.

53 Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi concernente il segreto 
di Stato, la P.A., ai sensi della legge n. 241/90:

A deve dare risposta negativa all'istanza
B può comunque dare risposta positiva all'istanza
C deve accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di 

interessi pubblici

54 A che titolo viene concessa l'autorizzazione al pascolo nei terreni del demanio forestale?
A Oneroso
B Gratuito

C Non può essere mai concessa

55 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali deliberano 
il bilancio di previsione finanziario:

A riferito ad almeno un triennio
B riferito ad almeno un quinquennio
C riferito esclusivamente all'anno successivo

56 Quali tra le seguenti sono dichiarazioni di scienza esternate in documento in funzione 
partecipativa e concernenti fatti precedentemente acquisiti dall'ufficio pubblico?

A Ispezioni
B Certificazioni
C Accertamenti
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57 Come viene definita, in inglese, l'immagine che si ottiene acquisendo, tramite uno scanner 
una mappa cartografica?

A Vector.
B Raster.
C Symbolic.

58 Nel comminare le sanzioni di disciplinari al dipendente dell'ente locale, l'ufficio competente:
A non deve mai attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione 

alla gravità della mancanza
B deve attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità 

della mancanza

C può attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità 
della mancanza

59 Nell'ordinamento giuridico sono definiti "Enti territoriali":
A solo le Regioni
B solo i Comuni e le Province
C i Comuni, le Comunità montane, le Province e le Regioni

60 Qual è la differenza tra la nullità dell’atto e l’annullabilità dello stesso?
A La nullità dell’atto si può avere nel caso in cui manchi un elemento essenziale dell’atto mentre 

l’annullamento riguarda la compatibilità dell’atto con una legge che ne regoli il caso concreto
B Ambedue presumono l’assenza di un elemento essenziale dell’atto

C Non c’è nessuna differenza

61 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche?
A Sì, senza alcuna eccezione
B Sì, salvo i casi previsti dal regolamento
C No, mai

62 Quale dei seguenti non è tipo di sistema OLAP?
A Multidimensionale.
B Intuitivo.
C Relazionale.

63 Quale dei seguenti è un metodo di test del tipo black box?
A Basic path testing.
B Boundary value analysis.

C Code path analysis.

64 A norma del D.Lgs. n. 82/2005 chi promuove l'evoluzione del modello organizzativo e 
dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle P.A. e 
delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie?

A Il Servizio Sviluppo culturale digitale dei cittadini e delle imprese del MIT.
B Il Ministero per la  Funzione Pubblica e l'innovazione
C La Commissione di coordinamento del SPC.
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65 Deve il dipendente dell'ente locale comunicare al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad 
un'organizzazione sindacale

A Sì
B Solo se ciò incide sull'attività dell'ufficio
C No

66 Cosa è l'efficienza?
A Misura la capacità di un’Ente, medio-grande, di ottenere il risultato voluto con il maggior 

impiego di risorse umane e strumentali e combinandole in modo tale che il costo sostenuto 
sia il maggiore possibile

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

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

67 Nello standard IEEE 802.11, quando un frame viene inviato dall'AP ad una postazione, il flag 
di indirizzo (address flag) assume il valore....

A 0.01
B 10.01
C 1.01

68 La “Riforma Brunetta” promuove anche una maggiore innovazione tecnologica nella 
pubblica amministrazione?

A Si, soprattutto con il telelavoro reso obbligatorio dall’anno 2011 per almeno il 33% dei 
dipendenti pubblici

B No, in questo specifico settore si limita a rendere operative norme già varate dai precedenti 
governi, ma prevede l’obbligo della messa in rete di tutti gli uffici del personale pubblico

C Si, promuove programmi volti allo sviluppo tecnologico dell’amministrazione che trovano nel 
codice della P.A. digitale la fonte primaria di riconoscimento

69 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90, sono soggetti a 
controlli?

A Sì, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono
B Sì, sono soggetti a particolari controlli indicati dalla citata legge n. 241/90
C No, in nessun caso

70 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'economo rende il conto della propria 
gestione all'ente locale:

A entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
B entro 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
C entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

71 Quale delle seguenti tecniche può essere usata per proteggere dalla lettura non autorizzata 
un documento elettronico?

A Raid-5.
B Crittografia.
C Controllo di parità.
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72 Ai sensi della legge n. 241/90, quando il procedimento amministrativo è rimesso all'iniziativa 
di parte, il termine di conclusione decorre:

A dalla data di ricevimento della domanda
B dalla data di inizio dell'istruttoria
C dalla data di assegnazione del procedimento al responsabile

73 A chi spetta la sovraintendenza ed il coordinamento dell'attività dei dirigenti?
A Al segretario comunale, qualora il sindaco non abbia nominato il direttore generale
B Al segretario comunale in ogni caso

C Al sindaco

74 A quale organo competono gli atti di istituzione e ordinamento dei tributi locali?
A Al Sindaco
B Al Consiglio comunale
C Alla giunta comunale

75 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “promotore dell’espropriazione” si 
intende 

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

76 Il fatto che un utente non autorizzato abbia accesso ad una rete è un problema che riguarda 
...

A La prestazione della rete.
B L'affidabilità della rete.
C La sicurezza della rete.

77 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo Stato promuove iniziative volte a favorire 
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi 
telematici delle P.A., con particolare riguardo....

A Alle categorie a rischio di esclusione.
B Alle persone anziane.
C Ai giovani in età scolare.

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

A la partecipazione ai corsi di formazione delle dipendenti ritenute meritevoli
B la partecipazione ai corsi di formazione di tutte le dipendenti presenti nelle Amministrazioni 

interessate ai corsi medesimi

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

79 La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso è attribuita, ai sensi del D.Lgs. n. 
267/00:

A ai dirigenti
B ai segretari comunali
C ai Sindaci
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80 Quali caratteristiche deve avere un sistema operativo per consentire di applicare politiche di 
sicurezza?

A Fornire un'interfaccia a finestre
B Fornire supporto alla gestione degli utenti attraverso la definizione di permessi d'uso delle 

risorse

C Prevedere politiche di istallazione delle applicazioni atte a rispettare le norme sulle licenze 
d'uso del software

81 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può aggravare il procedimento 
amministrativo?

A Sì, ma per esigenze straordinarie anche immotivate, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B Sì, ma solo per esigenze straordinarie e motivate, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
C Sì, in ogni caso

82 Qual è il Technical Committee ISO che dal 1994 si occupa di standard per le informazioni 
geografiche e la geomatica?

A Il TC121.
B Il TC211.
C Il TC112.

83 Quale, delle seguenti notazioni UML (Unified Modeling Language), non è utilizzata per 
modellare gli elementi hardware e software di un sistema?

A Activity diagrams.
B Class diagrams.
C Use-case diagrams.

84 Spetta al responsabile del procedimento curare le comunicazioni, pubblicazioni e 
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

A Sì, lo stabilisce
B No, non lo stabilisce
C Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio

85 Come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ?
A Per il tramite del T.A.R
B Mediante esame ed estrazione di copia
C Esclusivamente mediante esame dei documenti

86 Nei Ministeri in cui è stata prevista la soppressione dell'ufficio di segretario generale, i 
compiti attribuiti a tale ufficio vengono ora assegnati:

A ai sottosegretari di Stato
B ai capi di dipartimento
C ai direttori centrali

87 Per la gestione associata di uno o più servizi, i Comuni possono:
A costituire un'unione
B costituire un consorzio
C concludere un accordo di programma
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88 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'Osservatorio sulla 
finanza e la contabilità degli enti locali è istituito presso:

A il Ministero dell'interno
B la Corte dei conti
C il Ministero dell'economia e delle finanze

89 Nei procedimenti ad istanza di parte, qualora dall’istruttoria emergano ragioni ostative al 
rilascio del provvedimento richiesto:

A occorre motivare congruamente il provvedimento di diniego
B occorre darne comunicazione all’interessato il quale, nei successivi dieci giorni, può 

presentare osservazioni e documenti.

C occorre definire immediatamente il procedimento

90 Un programma che individua automaticamente sequenze (patterns) archiviate in "data 
warehouses" esegue ciò che è comunemente chiamato:

A Data mining.
B Data analysis and design.
C Data cleansing development.

91 Cosa si intende per efficacia dell'azione amministrativa ?
A Consentire al cittadino di partecipare al procedimento comunicandogli tempestivamente il suo 

avvio
B Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini
C Evitare di aggravare il procedimento ovvero di imporre oneri ai cittadini se non sono 

indispensabili

92 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in 
disponibilità del pubblico dipendente....

A il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità 
integrativa speciale e di ogni altro emolumento corrisposto al personale in servizio di pari 
qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi.

B decorre l'anzianità ai fini pensionistici.
C il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 60 per cento dello stipendio e dell'indennità 

integrativa speciale e di ogni altro emolumento corrisposto al personale in servizio di pari 
qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi.

93 Il D.lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni prevede che l'adozione dei 
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza:

A della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
B dell'assessore competente, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta
C del Sindaco o dell'assessore competente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio 

comunale

94 In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la notifica ai 
controinteressati:

A è onere dello stesso ricorrente, nei modi e forme previsti per il ricorso giurisdizionale
B non è richiesta
C è onere dell'amministrazione, nei modi e forme previsti per il ricorso gerarchico
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95 Il responsabile del procedimento:
A è il responsabile di ogni funzione spettante all’Amministrazione
B è il responsabile dell’istruttoria e di ogni adempimento inerente il procedimento
C è il responsabile dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale

96 Il D.lvo 267/00 detta norme in materia di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali?
A Sì, ma solo per lo scioglimento del Consiglio comunale
B Sì, prevede le cause di scioglimento in entrambi i casi
C No, si limita ad abrogare tutte le disposizioni in materia, sancendo che l'unica causa di 

scioglimento è la dimissione della metà più uno dei membri

97 Quale, tra i seguenti, NON è uno dei principi alla base della realizzazione del Sistema 
pubblico di connettività (SPC)?

A Economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione 
applicativa.

B Sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la gerarchica del sistema al fine di 
garantirne l'efficienza e la sicurezza.

C Sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non 
gerarchica del sistema.

98 Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore 
che crea per la P.A. un obbligo a provvedere è denominata:

A segnalazione
B esposto
C istanza

99 Con quali modalità il codice di comportamento è portatato a conoscenza del dipendente ?
A Viene consegnatato al dipendente all'atto dell'assunzionbe
B Mediante affissione all'albo pretorio
C Mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

100 Qual è il sito italiano che gestisce i dati aperti della PA?
A www.dati.gov.it
B www.odata.gov.it
C www.data.gov.it

101 Il D.lvo 267/00 stabilisce che per gli Enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci 
per un termine di:

A due anni
B tre anni
C un anno

102 In quale dei seguenti casi può procedersi a scioglimento del Consiglio comunale?
A Per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga a due terzi dei componenti 

del Consiglio
B In caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà dei membri assegnati, 

computando il Sindaco

C Quando non sia approvato nei termini il bilancio
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103 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

104 Come vengono definite, in inglese, le persone che via rete rubano password, utilizzano o 
distruggono dati e causano danni anche in altri modi?

A Orange-hat hackers.
B Black-hat hackers.
C Green-hat hackers.

105 A quali Enti locali è riconosciuta autonomia statutaria?
A Ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane
B Sia ai Comuni che alle Province
C Ai soli Comuni

106 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 il procedimento automaticamente si interrompe
B non viene data comunicazione dell'avvio
C l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee

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

A No, è un obbligo da rispettare solo per i procedimenti urbanistici
B Sì. È un obbligo generale da rispettare per qualsiasi procedimento, salvo tassative eccezioni
C No, è una facoltà per l'Amministrazione

108 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

109 Quale tra i seguenti termini si riferisce alla struttura di una rete, cioè al "layout" logico di 
cavi e dispositivi di interconnessione?

A TCP/IP.
B Protocollo.
C Topologia.

110 Quale delle seguenti affermazioni relative alla direttiva europea INSPIRE (Directive 
2007/2/EC of the European Parliament and of the Council del 14 Marzo 2007) è corretta?

A La direttiva è entrata in vigore il 15 Maggio 2007, sarà implementata in passi successivi e 
deve essere implementata completamente entro il 2019.

B La direttiva è entrata in vigore il 14 Marzo 2007, sarà implementata in passi successivi e deve 
essere implementata completamente entro il 2018.

C La direttiva è entrata in vigore il 15 Marzo 2007, sarà implementata in passi successivi e deve 
essere implementata completamente entro il 2019.
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111 Qual è la corretta definizione dell’acronimo FURPS?
A Functionality, Usability, Reliability, Performance, Scalability.
B Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability.
C Functionality, Usability, Reliability, Portability, Supportability.

112 I pareri sono obbligatori e parzialmente vincolanti....
A se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi ad 

essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne discosti.
B se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi.
C se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un 

provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge.

113 Secondo lo standard IEEE 802.11 l'insieme costituito da Access Point (opzionale) e da un 
terminale wireless è chiamato ...

A ESS.
B BSS.
C CSS.

114 Il Sindaco dura in carica per un periodo di:
A cinque anni
B tre anni
C quattro anni

115 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 in rete dalle pubbliche amministrazioni
B la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge

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

116 Il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), in tema di azione popolare, prevede la possibilità che ciascun 
elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune?

A Sì, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che davanti alla giurisdizione amministrativa
B Sì, ma solo davanti alla giurisdizione amministrativa
C No, in nessun caso

117 Per "Comunicazione integrata" si intende:
A l’insieme di rapporti informativi, comunicativi, professionali e formativi che un’organizzazione 

instaura con ogni propria area amministrativa, al fine di raccogliere o di consegnare una serie 
di dati o informazioni.

B l'insieme di iniziative di informazione dirette all’utente esterno; nel caso degli URP i contenuti 
della comunicazione esterna hanno per oggetto leggi, atti e procedimenti amministrativi, 
servizi, eventi e problematiche pubbliche. 

C l'integrazione tanto degli strumenti di comunicazione, quanto dei vari tipi di comunicazione, 
secondo un piano prestabilito, in modo che le varie azioni di comunicazione si supportino l'un 
l'altra e costituiscano il cosiddetto effetto moltiplica.

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TI8/L Pagina 16



118 Nell’espropriazione per pubblica utilità, gli edifici aperti al culto cattolico
A possono sempre essere espropriati
B non possono essere espropriati, se non per gravi ragioni e previo accordo con le competenti 

autorità ecclesiastiche

C non possono mai essere espropriati

119 L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dispone che a favore dei dipendenti pubblici in situazioni di 
svantaggio personale, sociale e familiare, le P.A.:

A individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con 
l'organizzazione degli uffici e del lavoro

B attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a domicilio
C sono autorizzate a ridurre l'orario d'obbligo fino al limite del 25%

120 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 Si. Sono vietate anche le abbreviazioni di uso comune
B No. Sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle 

parole abbreviate

C No. Sono ammesse solo le abbreviazioni di uso comune, contenute in un apposito formulario 
approvato con decreto del Ministro delle giustizia

121 Il dispositivo radio che fornisce copertura di tipo WiFi su aree limitate è detto....
A Access Point.
B Base Station.

C Router.

122 Il D.Lgs. n. 267/00 attribuisce agli Enti locali rilevanti poteri in materia di gestione del 
personale?

A Sì, li attribuisce
B No, esclude che gli Enti locali possano avere poteri in materia
C Non detta norme al riguardo

123 Gli organi  di  governo  del Comune sono:
A solo la Giunta e il Consiglio
B il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
C il Sindaco e il segretario comunale

124 Le certificazioni di bilancio di cui all'art.161 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche sono 
firmate:

A dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-
finanziario

B dal Segretario, dagli agenti contabili e dal responsabile del servizio finanziario
C dal Segretario e dal tesoriere

125 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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126 Cosa si intende per "Comunicazione pubblica"?
A Rappresenta ogni forma di informazione e persuasione rivolta ai cittadini in veste di elettori.
B E' uno strumento di conoscenza e di persuasione utilizzato da soggetti privati per coinvolgere 

la persona (cittadino, consumatore, donatore) e spingerla all’azione rendendola partecipe dei 
problemi ma anche delle possibili soluzioni.

C Rappresenta ogni forma di comunicazione che proviene dalla pubblica amministrazione e 
destinata, sia alle istituzioni, formalmente incaricate di amministrare i servizi per i cittadini, 
che ai cittadini, destinatari dei servizi pubblici.

127 Quale dei seguenti standard si riferisce a reti wireless LAN?
A 802:11:00
B 802:03:00

C 3G.

128 Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del trattamento dei dati 
personali:

A quando  vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più 
interessati

B solo quando vi sia coinvolto un minore
C a sua discrezione

129 La revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province avviene:
A con legge statale
B con legge regionale
C con legge statale previa iniziativa dei Comuni interessati

130 L'istituto del difensore civico comunale è:
A obbligatorio solo per i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti
B facoltativo

C obbligatorio

131 Dopo la riforma del titolo V il governo, ove ritenga una legge regionale incostituzionale può:
A impugnarla davanti alla corte costituzionale dopo la sua pubblicazione
B impugnarla davanti alla corte costituzionale prima della sua pubblicazione
C annullarla

132 Con quale atto la regione provvede a distribuire le funzioni amministrative tra gli enti 
territoriali?

A Con regolamento
B La regione non ha questo potere
C Con legge

133 Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti:
A la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero 

periodo di validità contrattuale
B esclusivamente l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità 

contrattuale

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

A l'organizzazione delle risorse umane.
B l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.
C la definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi 

oneri a carico di terzi.

135 Nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche trova applicazione lo 
Statuto dei Lavoratori?

A Si, sempre.
B Si, con esclusione del comparto ministeriale.
C No, in alcun caso.

136 Il Pivoting è una delle funzioni di base di uno strumento OLAP, in che cosa consiste?
A È l'operazione di rotazione delle dimensioni di analisi.
B È l'operazione di "esplosione" del dato nelle sue determinanti.

C È l'operazione di estrazione di un subset di informazioni dall'aggregato che si sta analizzando.

137 Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 241/90:
A non devono essere motivati
B devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto
C devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto

138 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, il compito concernente la stipulazione dei contratti è attribuito, 
in ambito comunale:

A al Segretario comunale
B al Presidente del Consiglio comunale
C ai dirigenti preposti

139 Prima della riforma del titolo V le regioni avrebbero dovuto esercitare di norma le proprie 
funzioni amministrative:

A delegandole allo stato
B delegandole all'unione europea
C delegandole agli enti locali

140 In cosa consiste la responsabilità civile del dipendente pubblico ?
A Nella trasgressione dei doveri di ufficio integrante una fattispecie di reato
B Nella inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, comportante un danno 

patrimoniale all’amministrazione

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

141 Qual è il limite di età per l'accesso al pubblico impiego?
A 41 anni
B Non vi è alcun limite
C 35 anni
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142 Quale, tra le seguenti definizioni, meglio descrive il proxy server?
A Il proxy server è un computer che interfaccia una rete (normalmente aziendale) con la rete 

Internet.
B Il proxy server è un computer, o un software, che consente di effettuare il back-up dei dati dei 

PC collegati in rete.

C Il proxy server è un computer che consente di gestire le stampanti collegate in rete, spesso 
chiamato print server.

143 AM e FM sono esempi di conversione....
A Da analogico a digitale.
B Da analogico a analogico.
C Da digitale a analogico.

144 Cosa avviene se entro 90 giorni dalla prima riunione non si conclude la conferenza di 
servizi?

A Il fallimento della conferenza di servizi comporta il ritorno al procedimento amministrativo 
ordinario

B La pubblica amministrazione procedente si deve rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

C La pubblica amministrazione adotta la determinazione motivata di conclusione del 
procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti

145 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le città metropolitane sono enti:
A sovrani
B autonomi

C indipendenti

146 Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività?
A Fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle P.A. interconnesse, definiti negli 

aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter 
soddisfare le differenti esigenze delle P.A aderenti al SPC.

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

C Fornire informazioni collegate a scadenze o adempimenti da assolvere nei confronti della 
pubblica amministrazione.

147 Alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche, 
secondo il D.lvo 165/01, si procede:

A ogni quattro anni
B periodicamente e comunque a scadenza triennale
C ogni qualvolta si presenti l'esigenza e comunque ogni cinque anni

148 La legge 241/90 ha:
A garantito il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi, individuando i responsabili dei 

procedimenti
B vietato l'accesso dei cittadini agli atti amministrativi

C garantito il diritto di accesso agli atti amministrativi alle sole organizzazioni di volontariato e 
non ai cittadini 
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149 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 stipulati per atto scritto
B possono essere stipulati in forma orale
C devono essere conclusi sempre oralmente

150 Quale delle seguenti è una tecnica per nascondere, all'interno di un messaggio, un 
messaggio secreto che può essere estratto dal destinatario?

A Message queueing.
B Secret key algorithm.
C Steganography.

151 Per crittografare un messaggio da inviare ad A da B, B avrà bisogno....
A Di conoscere la "chiave pubblica" di A.
B Di conoscere la "chiave privata" di A.
C Di conoscere sia la "chiave pubblica" che la "chiave privata" di A.

152 Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi, riguarda:
A solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione
B solo l'inerzia amministrativa
C sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa

153 Dopo la riforma del titolo V la materia "assistenza sociale", non ricompresa nelle materie 
statali, è di competenza:

A della potestà legislativa esclusiva dello Stato
B della potestà legislativa residuale delle Regioni
C della potestà legislativa esclusiva delle Province

154 L'attuale disciplina dello status degli amministratori locali è contenuta:
A nella legge n. 265/99 e nel D.lvo 267/00
B nella legge n. 127/97
C nel D.lvo  29/93

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

A solo informale
B sia informale che formale
C solo formale

156 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'amministrazione può concludere il procedimento mediante provvedimento espresso
B L'amministrazione deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso
C L'amministrazione non deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

157 L'individuazione degli uffici dirigenziali non generali nell'ambito dei Ministeri avviene con:
A legge ordinaria
B decreto ministeriale di natura regolamentare
C decreto ministeriale di natura non regolamentare
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158 É dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo....
A presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto.
B presentato ad autorità incompetente.
C presentato fuori termine.

159 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 utilizzazione economica da parte 
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

B non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente su 
incarico di una S.p.a.

C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi conferiti dalle organizzazioni 
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

160 A chi spetta l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)?
A Alla Giunta comunale
B Al Sindaco
C Al Consiglio comunale

161 Lo Slicing è una delle funzioni di base di uno strumento OLAP, in che cosa consiste?
A È l'operazione di estrazione di un subset di informazioni dall'aggregato che si sta analizzando.
B È l'operazione di rotazione delle dimensioni di analisi.
C È l'operazione di "esplosione" del dato nelle sue determinanti.

162 A quali atti, tra i seguenti, non si applicano le norme che la legge 241/1990 detta sulla 
partecipazione al procedimento amministrativo?

A Agli atti normativi
B Alle concessioni
C Alle autorizzazioni

163 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A Il compito di conferire le funzioni amministrative agli enti e locali spetta sia allo stato che alle 

regioni
B Stato e regioni conferiscono le funzioni amministrative agli enti locali nelle materie di rispettiva 

competenza

C Solo lo stato ha il compito di conferire le funzioni amministrative agli enti locali

164 In UML, un Behavior Diagram che mostra le istanze delle classi, le relazioni e il flusso di 
messaggi tra le istanze si chiama:

A Interaction Diagram.
B Communication Diagram.
C State Machine Diagram.

165 Ai sensi del D.lvo 165/01, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno?

A No, non spetta
B Sì, solo dopo avere ricevuto l'assenso del Ministro
C Sì, spetta in ogni caso
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166 In base al D.lvo 165/01 e successive modificazioni, è previsto un limite numerico di 
personale per l'applicazione alle Pubbliche Amministrazioni della legge 300/70 (Statuto dei 
Lavoratori)?

A Sì, è applicabile solo se sono impiegati minimo 35 dipendenti
B No, non è previsto alcun limite
C Sì, è applicabile solo se sono impiegati minimo 25 dipendenti

167 La legge n. 241/90 stabilisce che, se il procedimento è ad iniziativa di parte, il termine entro 
cui deve concludersi decorre dall'inizio del procedimento medesimo?

A Sì, lo stabilisce
B No, stabilisce che decorre dal ricevimento della domanda
C No, non detta norme sulla decorrenza del termine del procedimento

168 Nei Comuni con popolazione compresa tra 500.000 e 1.000.000 di abitanti, il Consiglio 
comunale è composto dal Sindaco e da:

A 36 membri
B 40 membri
C 50 membri

169 Cosa comporta l’omessa individuazione del responsabile del procedimento?
A Nulla, in quanto, per legge, la responsabilità spetta al dirigente dell’unità organizzativa 

competente in materia
B L’illegittimità del provvedimento adottato

C Nulla, se l’atto conclusivo non produce lesione

170 Come viene chiamato, in inglese, l'approccio sistematico alla raccolta, consolidamento ed 
elaborazione dei dati dei clienti (sia reali che potenziali) che sono archiviati nell'archivio 
(database) aziendale?

A Business technology management.
B Database marketing.
C Service oriented integration.

171 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere allega al conto della propria 
gestione di cassa:

A esclusivamente i documenti richiesti dalla Corte dei conti
B gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di spesa e per ogni singolo programma di 

spesa

C solo gli ordinativi di riscossione e di pagamento

172 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo sportello unico per le attività produttive....
A Non può ricevere istanze e dichiarazioni in via telematica.
B É realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via 

telematica.

C Deve essere obbligatoriamente previsto solo nelle Amministrazioni centrali dello Stato.
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173 Conferenza di servizi:
A Procedura per la semplificazione dell'azione amministrativa; viene attivata solo quando l'ente 

procedente deve acquisire  assensi di privati
B Procedura per la semplificazione delle politiche amministrative; viene attivata quando il 

privato deve acquisire nulla osta o assensi di altri privati

C Procedura per la semplificazione dell'azione amministrativa; viene attivata quando l'ente 
procedente deve acquisire nulla osta o assensi di altri enti pubblici

174 Quale finalità deve perseguire il dipendente pubblico nell'espletamento dei propri compiti ?
A La cura degli interessi privati 
B Il rispetto della legge e la cura dell'interesse pubblico
C La cura dell'interesse personale

175 Le attribuzioni degli organi e degli uffici del Comune sono stabilite:
A dallo statuto
B da apposito regolamento

C da apposito ordine di servizio del Sindaco

176 Le ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica e di sanità ed igiene pubblica sono 
emanate dal Sindaco nella sua qualità di:

A ufficiale del Governo
B autorità di pubblica sicurezza
C capo dell'Amministrazione comunale

177 È possibile utilizzare la PEC per inviare email a caselle di posta normali?
A No, e il mittente normalmente viene informato che l'invio non è possibile.
B Si, senza nessun particolare problema.

C Si, una casella di Posta Elettronica Certificata può essere utilizzata per inviare messaggi di 
posta elettronica indirizzate a caselle non certificate (normali). Tuttavia il messaggio non sarà 
certificato e il mittente non riceverà la notifica di avvenuta consegna con la conseguente 
perdita del valore legale.

178 Nell'ambito della crittografia, quale tra le seguenti definizioni è coretta?
A Plaintext è sinonimo chiave per cifrare il testo in chiaro
B Plaintext è sinonimo di testo in chiaro
C Plaintext è sinonimo di testo cifrato

179 In un Comune, l'attribuzione di incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di 
professionalità può essere prevista:

A dallo statuto
B dalla legge
C dal regolamento

180 La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi
B Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano 

essere sottratti all'accesso

C Si. Il rifiuto è ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990
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181 Quale forma di gestione dei servizi pubblici locali prevede la costituzione di un ente 
strumentale con personalità giuridica e dotato di autonomia imprenditoriale?

A La Società per Azioni
B La concessione a terzi
C L'Azienda speciale

182 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 il procedimento automaticamente si interrompe
B l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee
C non viene data comunicazione dell'avvio

183 L'Ente comunale, in materia di rapporto di impiego, può disciplinare i requisiti di accesso, le 
modalità di assunzione e le regole concorsuali?

A Sì, ma non può disciplinare le dotazioni organiche
B No, è vietato
C Sì, può farlo

184 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le regioni sono enti:
A sovrani
B autonomi
C indipendenti

185 Con riferimento al Sistema pubblico di connettività (SPC), quale delle seguenti affermazioni 
è falsa?

A È l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, 
l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica 
amministrazione.

B Ha, tra gli obiettivi la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna 
pubblica amministrazione.

C Si pone l'obiettivo di raggruppare ed integrare tutti i dati di tutte le pubbliche amministrazioni, 
a tutti i livelli, in un unico database centralizzato.

186 L'interesse legittimo:
A è tutelato immediatamente e pienamente e non in funzione dell'interesse pubblico generale 

connesso al corretto esercizio del potere pubblico
B è riconosciuto anche a livello costituzionale dagli artt. 24, 103 e 113
C è un interesse che si presenta solo qualificato ma non anche differenziato

187 Un virus benigno....
A Danneggia il computer.
B Tiene traccia, senza diritto, degli accessi alla rete.
C Visualizza messaggi sullo schermo o riduce le prestazioni del computer, ma non distrugge i 

dati contenuti.

188 Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo deve essere 
comunicato al cittadino interessato?

A No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si devono 
identificare i responsabili della procedura

B Sì, deve essere comunicato in ogni caso
C Sì, solo per i servizi assistenziali e previdenziali
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189 L'atto costitutivo e lo statuto di unione di Comuni contermini, secondo il D.lvo 267/2000 e 
successive modifiche e integrazioni:

A sono approvati dalla Regione
B sono deliberati dai Consigli dei Comuni partecipanti e approvati dalla Provincia
C sono approvati dal Consigli dei Comuni partecipanti

190 Quale dei seguenti è un vizio di violazione di legge dell'atto amministrativo?
A Travisamento ed erronea valutazione dei fatti
B Sviamento di potere

C Carenza di motivazione

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

192 Può il dipendente dell'ente locale concludere per conto dell'amministrazione contratti di 
fornitura con imprese con le quali abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio 
precedente? 

A Sì
B Solo ove lo ritenga opportuno
C No

193 Quale delle seguenti affermazioni, relative ad una rete token ring, è corretta?
A Il token è un particolare pacchetto che autorizza il nodo che lo riceve a trasmettere i propri 

dati, non vi può essere più di un token nella rete, a turno tutti i nodi della rete ricevono il token.
B Il token è un particolare pacchetto che autorizza il nodo che lo riceve a trasmettere i dati, il 

nodo che ha ricevuto il token può continuare a trasmettere finché non ha esaurito i dati da 
inviare.

C Il token è un particolare pacchetto inviato da un nodo quando ha finito di trasmettere e che 
autorizza il nodo che lo riceve a trasmettere i propri dati, il numero di token presenti sulla rete 
dipende dalle dimensioni della rete.

194 Che cos'è la classificazione dei documenti?
A È l'organizzazione cronologica dei documenti in base all'arrivo o alla creazione.
B Tradizionalmente, il posizionamento fisico dei documenti negli armadi, attualmente il 

salvataggio dei documenti negli archivi informatici.

C È l'organizzazione fisica e logica dei documenti correnti di un soggetto produttore.

195 L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi generali sull'istituzione e il funzionamento 
dell'Ufficio relazioni con il pubblico, disponendo tra l'altro,....

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

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

C che gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedano, anche mediante l'utilizzo di tecnologie 
informatiche, al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui alla legge n. 241/1990.
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196 In materia di diritto di accesso, decorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta:
A si intende respinta
B deve essere rinnovata con precisazione degli atti richiesti
C si intende accolta

197 Con quale nome fu adottato dalla WiFi  Alliance il meccanismo chiamato inizialmente TKIP?
A MMIC.
B WPA.
C DES.

198 I provvedimenti contingibili ed urgenti   per prevenire ed eliminare gravi pericoli per la 
incolumità e la sicurezza pubblica, sono emanati:

A dal Prefetto
B dal Sindaco
C dal Consiglio comunale

199 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., costituiscono limite alla potestà legislativa statale e 
regionale:

A i soli vincoli comunitari
B la costituzione, gli obblighi internazionali, i vincoli comunitari
C i soli obblighi internazionali

200 In un GIS, il comando ZOOM OUT, consente di:
A Cambiare la scala di visualizzazione della mappa diminuendo il livello di dettaglio visualizzato.
B Cambiare la scala di visualizzazione della mappa aumentando il livello di dettaglio 

visualizzato.

C Spostare (centrare su un nuovo punto) la porzione di mappa visualizzata.

201 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'interessato all'accesso dei documenti amministrativi, in caso 
di richiesta in via informale:

A deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ove lo ritenga opportuno
B non deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta
C deve  indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta

202 In base al D.lvo 165/01, gli Enti pubblici o privati possono conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti pubblici?

A No, in nessun caso
B Sì, senza alcun obbligo
C Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi

203 Lo standard IEEE 802.11 definisce....
A Una rete su cavo coassiale.
B Una rete wireless.
C Una rete su fibra ottica.

204 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere concede all'ente 
anticipazioni di tesoreria su richiesta dell'ente stesso:

A corredata da specifica delibera dell'organo consiliare
B corredata dalla deliberazione della giunta
C corredata dall'autorizzazione dell'organo di controllo
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205 A seguito della riforma del titolo V il controllo preventivo di legittimità sugli atti 
amministrativi degli enti locali:

A è stato conservato
B è stato rafforzato
C è stato abolito

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

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

B non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione
C insieme alla decisione, deve essere notificato urgentemente al richiedente l'atto richiamato

207 In materia di pari opportunità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che le Pubbliche 
Amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, tra l'altro,

A adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità tra uomini e donne sul 
lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica.

B riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di 
componente delle commissioni di concorso.

C riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di dirigente.

208 La rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni in sede di contrattazione collettiva è 
assicurata:

A dal Ministro del Lavoro e Previdenza sociale
B dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Pubblica Amministrazione
C dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale

209 Quale dei seguenti rappresenta un protocollo di sicurezza progettato con l'intento di 
ottenere nelle reti WLAN (wireless LAN) un livello di sicurezza paragonabile a quello 
disponibile per le reti LAN cablate?

A RMAN.
B WEP.
C LDAP.

210 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le province godono di potestà statutaria?
A Solo quelle con più di tre milioni di abitanti
B Sì

C No

211 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, l'ordinamento penale è di esclusiva competenza:
A dello Stato
B dei Comuni

C delle Province

212 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la deliberazione dello 
stato di dissesto dell'ente locale è trasmessa:

A all'organo di revisione economico-finanziaria entro 15 giorni dalla data di adozione
B al Ministero dell'interno entro 5 giorni dalla data di esecutività
C all'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data della nomina del commissario
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213 Il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL) stabilisce che il Sindaco presti giuramento davanti al Consiglio?
A No, stabilisce che non presti più giuramento
B No, non prevede nulla al riguardo
C Sì, lo stabilisce

214 La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere accordi con 
l'interessato al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale?

A Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato al 
provvedimento finale

B Sì, lo vieta
C No, non lo vieta

215 La copia dei documenti amministrativi rilasciata all'interessato:
A può essere autenticata su richiesta dell'interessato
B deve essere autenticata se richiedente è una Pubblica Amministrazione

C deve essere autenticata

216 Salvo il caso di rimprovero verbale, il dipendente dell'ente locale, dinnanzi alla 
contestazione di un addebito disciplinare da parte dell'amministrazione:

A non può farsi assistere né da un procuratore né da un rappresentante sindacale
B può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale
C deve farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale

217 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., nelle materie di potestà legislativa concorrente spetta allo 
stato:

A la determinazione della normativa di dettaglio
B la determinazione dei principi fondamentali
C tale tipologia non è disciplinata dall'art. 117 Cost.

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

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

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

C Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che 
gestisce domini di posta elettronica certificata.

219 Il rilascio di copie dei documenti nell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi 
avviene:

A previo rimborso forfetario
B previo pagamento del solo costo di riproduzione delle copie
C a titolo gratuito

220 A norma del D.lgs. 82/2005, l'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento 
informatico:

A equivale, fino a querela di falso, alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma 
scritta su supporto cartaceo

B consente l'attribuzione della paternità ad un documento, ma è priva di valore probatorio
C equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto 

cartaceo
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221 Con la previsione del carattere obbligatorio della motivazione del provvedimento 
amministrativo, la legge n. 241/90 persegue la finalità di garantire:

A la semplificazione dell'attività amministrativa
B la pubblicità dell'azione amministrativa
C la trasparenza dell'azione amministrativa

222 Un insieme di dati pubblicati si dice:
A Datatable.
B Dataset.

C Datasheet

223 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, ma il termine della sospensione non può essere prorogato
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, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario

224 Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti 
possono essere attribuite:

A solo al Segretario comunale
B agli Assessori
C ai responsabili degli uffici o dei servizi

225 Quale/i dei seguenti concetti dell’ingegneria del software sono supportati dal linguaggio 
Ada?

A Astrazione, genericità.
B Genericità, compartimentazione dell’informazione (Information Hiding).
C Astrazione, genericità, compartimentazione dell’informazione (Information Hiding).

226 Il Segretario provinciale è:
A eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale mediante suffragio 

universale e diretto
B assegnato alla Provincia con decreto del Ministro dell'Interno
C nominato dal Presidente della Provincia

227 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le comunità montane sono ricomprese tra gli enti 
territoriali costitutivi della Repubblica?

A Sì
B Solo ove abbiano una popolazione complessiva superiore al milione di abitanti
C No

228 Come viene chiamata la metodologia di trasmissione che invia un messaggio a tutti gli 
utenti di una rete?

A Point-to-Point.
B Multicast.
C Broadcast.
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229 A norma del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche:
A non possono mai conferire incarichi individuali ad esperti estranei All'amministrazione
B possono conferire senza alcun limite incarichi ad esperti estranei All'amministrazione
C possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza per esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio

230 Il D.Lgs n. 267/00 stabilisce che i provvedimenti di autorizzazione e concessione, anche 
edilizia, che presuppongono accertamenti e valutazioni, spettano:

A ai dirigenti
B al Segretario comunale
C al Sindaco

231 Sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro..
A Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni.
B Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica.
C Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di 

contrattazione collettiva.

232 In che modo è possibile partecipare ad un procedimento?
A Solo attraverso la visione degli atti
B Attraverso la presentazione di esposti o la proposizione di ricorsi
C Presentando osservazioni e documenti e prendendo visione degli atti

233 Si dice che un Data Warehouse contiene dati tempo-varianti (Time-varying) perché:
A Il suo contenuto viene periodicamente aggiornato.
B Contiene dati "storici".

C Ad ogni dato contenuto viene associato un "time stamp".

234 La materia "governo del territorio" appartiene:
A alla competenza legislativa residuale delle regioni
B alla competenza legislativa esclusiva dello stato

C alla competenza legislativa concorrente stato - regioni

235 Prima della riforma del titolo V le leggi delle Repubblica potevano attribuire direttamente 
agli enti locali:

A le funzioni di interesse esclusivamente locale
B le funzioni di interesse esclusivamente statale
C le funzioni di interesse esclusivamente regionale

236 Nella cartografia, cosa sono i sistemi di proiezione?
A Sono sistemi per visualizzare le immagini del video del computer su grande schermo.
B Sono sistemi per la correzione degli errori introdotti nella digitalizzazione delle mappe 

cartacee tramite scanner.

C Sono sistemi che consentono di rappresentare la superficie quasi sferica della Terra su un 
piano.
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237 Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori 
collegati, tra l'altro, allo svolgimento di attività pericolose per la salute, della cui attribuzione 
è responsabile:

A il Presidente del Consiglio dei Ministri
B il Dirigente
C il Ministro

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

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

B che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo entro il termine di un anno
C che dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati

239 A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la potestà normativa locale:
A viene espressamente riconosciuta, ma limitatamente all’approvazione di statuti
B viene estesa anche alla potestà legislativa

C viene espressamente riconosciuta, sia per gli statuti che per i regolamenti

240 Ai sensi del Codice della PA digitale (DLgs 82/2005) i Cittadini:
A hanno diritto a richiedere ed ottenere la trasmissione di atti in formato digitale nel limite delle 

tecnologie in possesso presso le PA.
B hanno diritto  a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le pa 

centrali e con i gestori di pubblici servizi

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

241 Con quale atto lo stato provvede a distribuire le funzioni amministrative tra gli enti 
territoriali?

A Con legge
B Don regolamento
C Lo stato non ha questo potere

242 Se sorgono dubbi sulla legittimazione del soggetto che ha richiesto in via informale 
l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del D.P.R. n. 184/06, il richiedente:

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

B deve ritirare la richiesta ed attendere un mese per ripresentarla
C è invitato a presentare istanza di accesso formale

243 Quale forma di pubblicità è prevista per il codice di disciplina ?
A La pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione
B L'affissione sul posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti
C La pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

244 Qual era la massima velocità di trasmissione prevista dalla prima versione dello standard 
IEEE 802.11?

A 4 Mbps.
B 11 Mbps.
C 2 Mbps.
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245 I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento. I 
pareri di coordinamento....

A sono relativi a pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica e 
importano atti vincolati.

B sono relativi a pareri emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per l'adozione di 
un provvedimento o di una misura amministrativa.

C sono richiesti per contemperare più interessi della P.A., si fondano sul principio di buona 
amministrazione e non è richiesta una norma positiva che li imponga.

246 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per l'attivazione degli investimenti, gli 
enti locali:

A possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali
B non possono utilizzare mutui passivi
C possono utilizzare esclusivamente entrate correnti destinate per legge agli investimenti

247 Nella cartografia che cosa è un toponimo?
A È il nome delle città indicato sulle carte.
B È il nome di luogo geografico indicato sulle carte.

C È un algoritmo utilizzato per la georeferenziazione delle mappe digitalizzate.

248 Le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice 
dell'amministrazione in coerenza con:

A le intese raggiunte con le organizzazioni sindacali
B il piano assunzionale stipulato annualmente
C la programmazione triennale del fabbisogno di personale

249 Quanti fasi ha il modello di sviluppo del software denominato Build & Fix?
A 3.
B 2.

C 4.

250 Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, quale affermazione, tra le 
seguenti, è esatta?

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

251 Il D.P.R. n. 445/00 prevede che l'interessato possa comprovare gli stati contenuti nel 
documento scaduto, mediante dichiarazione, in calce alla fotocopia del documento, dalla 
quale risulti che tali informazioni non hanno subito variazioni?

A Si, lo prevede espressamente
B Sì, ma solo alla presenza di due testimoni
C No, lo vieta

252 L'azione con cui un hacker contatta la potenziale vittima via e-mail al fine di ottenere, da 
questa, informazioni riservate, quale ad esempio la password di accesso al conto corrente 
bancario online, è chiamata....

A Phishing.
B Spoofing.
C Spamming.
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253 Le disposizioni di cui al capo III del D.Lgs. n. 82/2005, relative alla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici, si applicano anche ai privati?

A Si, si applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000.
B No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti 

informatici e le firme elettroniche.

C No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali.

254 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, tra le fasi di gestione 
delle entrate degli enti locali, il materiale introito delle somme dovute all'ente costituisce:

A la liquidazione
B la riscossione
C il versamento

255 Il modello di sviluppo del software di tipo waterfall NON è adatto per:
A Piccoli progetti.
B Accettare frequenti cambiamenti.

C Progetti complessi.

256 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.

257 Il Vicepresidente della Provincia è nominato dal Presidente della Giunta provinciale tra:
A gli Assessori
B i Consiglieri provinciali
C i dipendenti pubblici

258 L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario, contestualmente 
alla elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione:

A superiore a 50.000 abitanti
B sino a 15.000 abitanti
C superiore a 15.000 abitanti

259 Quale organo nomina il Presidente dell'Ufficio di sezione elettorale?
A Il Pretore
B Il Prefetto
C Il Presidente della Corte di Appello

260 In caso di dimissioni o di decesso del Sindaco:
A le sue funzioni sono esercitate dal Commissario straordinario nominato dal Governo fino alle 

nuove elezioni
B le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Sindaco fino a quando il Consiglio non nomina un 

nuovo Sindaco

C si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e le sue funzioni sono esercitate dal Vice-
Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco
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261 Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato?
A No, non può mai essere revocato.
B Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e determina la 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

C Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e deve essere 
disposta solo dall'organo che ha emanato il provvedimento.

262 In geodesia, quali sono i due aspetti che definiscono il Datum?
A Il geoide di riferimento scelto per approssimare la dimensione della Terra e l'orientamento 

dell'ellissoide, ossia il suo posizionamento rispetto alla superficie terrestre reale.
B L'ellissoide di riferimento scelto per approssimare la dimensione della Terra ed il rapporto tra i 

due assi dell'ellissoide.

C L'ellissoide di riferimento scelto per approssimare la dimensione e la forma della Terra e 
l'orientamento dell'ellissoide, ossia il suo posizionamento rispetto alla superficie terrestre 
reale.

263 Quale dei seguenti è il confronto corretto tra un sistema MOLAP e un sistema ROLAP?
A Il sistema MOLAP è rapido nel calcolare aggregazioni e restituire risultati, ma crea enormi 

quantità di dati intermedi. Il sistema ROLAP è più scalabile e richiede meno memoria, ma è 
lento nella creazione delle tabelle e nel rispondere alle interrogazioni.

B Il sistema MOLAP è più scalabile e richiede meno memoria, ma è lento nella creazione delle 
tabelle e nel rispondere alle interrogazioni. Il sistema ROLAP è rapido nel calcolare 
aggregazioni e restituire risultati, ma crea enormi quantità di dati intermedi.

C Il sistema MOLAP è rapido nel calcolare aggregazioni e restituire risultati perché non crea 
dati intermedi. Il sistema ROLAP è scalabile e richiede poca memoria, ma è lento nella 
creazione delle tabelle e nel rispondere alle interrogazioni.

264 Con riferimento al Sistema pubblico di connettività, i Servizi di connettività e interoperabilità 
di base, al 20 Febbraio 2015, sono acquistabili in base ad un unico listino, scegliendo tra:

A Tre fornitori diversi: Fastweb, Wind e Telecom Italia.
B Quattro fornitori diversi: Fastweb, Albacom, Wind e Telecom Italia.
C Quattro fornitori diversi: Fastweb, Tiscali, Wind e Telecom Italia.

265 Il deposito dei contrassegni da parte dei partiti che intendono partecipare alle elezioni della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica avviene:

A presso la Prefettura
B presso il Ministero dell'Interno
C presso la Corte di Appello

266 La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale deve essere 
motivata e sottoscritta:

A da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati
B dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale
C dalla metà dei Consiglieri assegnati

267 Il Consiglio comunale e provinciale è sciolto quando si dimettono contestualmente:
A più di un terzo dei Consiglieri
B la metà più uno dei membri assegnati non computando il Sindaco e il Presidente della 

Provincia

C la metà più uno dei membri assegnati computando il Sindaco e il Presidente della Provincia
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268 Il D.Lgs. n. 267/00 ha stabilito che il Sindaco non è più tenuto a prestare giuramento?
A No, ha previsto che presti giuramento davanti al Consiglio
B No, ha previsto che presti giuramento davanti al Prefetto
C Sì, lo ha previsto

269 Quale delle seguenti affermazioni relative al modello multidimensionale è vera?
A Normalmente richiede meno spazio disco.
B Normalmente è più lento nell'eseguire richieste che implichino aggregazioni.
C Normalmente richiede più spazio disco.

270 Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto dell'autocertificazione è posto a garanzia:
A della semplificazione dell'attività amministrativa
B della trasparenza dell'attività amministrativa
C l'istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990

271 Il permesso di costruire è rilasciato:
A dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale,  nel rispetto esclusivamente 

degli strumenti urbanistici.
B dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale,  nel rispetto esclusivamente 

delle leggi.

C dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e 
degli strumenti urbanistici.

272 La legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) si applica alle Pubbliche Amministrazioni?
A No, lo Statuto dei lavoratori trova applicazione solo nei rapporti di lavoro privato.
B Si, a prescindere dal numero dei dipendenti.

C Si, limitatamente alle amministrazioni che abbiano più di 100 dipendenti.

273 Chi può sospendere gli amministratori degli Enti locali, in attesa del decreto del Ministro 
dell'Interno?

A Il Presidente della Regione
B Il Presidente della Giunta provinciale
C Il Prefetto

274 Gli accordi che l'amministrazione procedente può concludere con gli interessati al fine di 
determinare il contenuto del provvedimento si definiscono:

A accordi integrativi del provvedimento
B accordi sostitutivi del provvedimento
C contratti sostitutivi del provvedimento

275 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 Economicità e celerità.
C Partecipazione e economicità.
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276 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La regione conferisce le funzioni amministrative agli enti locali con legge
B La regione conferisce le funzioni amministrative agli enti locali con regolamento
C La regione non ha il potere di conferire funzioni amministrative agli enti locali

277 Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi 
ad essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne 
discosti, i pareri sono:

A Obbligatori parzialmente vincolanti
B Obbligatori vincolanti.
C Obbligatori non vincolanti

278 Ai sensi della direttiva europea INSPIRE che cosa NON è una "autorità pubblica"?
A Ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della 

legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente.
B Ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale.

C Ogni servizio radiotelevisivo pubblico di uno stato membro.

279 Con il termine "Mass media" si intende:
A  Mezzi di comunicazione.
B  Mezzi di trasporto della società di massa.
C   Mezzi di comunicazione di massa.      

280 L'oggetto dell'atto amministrativo....
A può anche non essere possibile, ma deve essere determinato e lecito.
B può anche consistere in un fatto.
C può essere solo un fatto che riguardi la P.A.

281 In materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale, è 
competente:

A il Direttore Generale dell'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)
B il Sindaco
C il Prefetto

282 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può recedere unilateralmente 
dall'accordo sostitutivo del provvedimento finale stipulato con l'interessato?

A No, in nessun caso
B Sì, previo consenso dell'interessato
C Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un indennizzo in 

relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato

283 Le funzioni di Consulenza  verso il Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 
sviluppo ed attuazione dell’innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato

A Sono attribuite alla Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica
B Sono attribuite alla Commissione Interministeriale per l’attuazione dei progetti informatici nella 

pa.

C Sono attribuite ai Centri Regionali di Competenza
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284 Sussiste a carico del comune l'obbligo di prevedere nel proprio statuto il referendum locale?
A Sì
B Solo ove il comune abbia più di tre milioni di abitanti
C No

285 In base al D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne:

A la metà dei posti di componente delle Commissioni di concorso
B i 2/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso
C almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso

286 Che cosa è un GIS?
A È un Software che unisce caratteristiche di cartografia e di contenuti informativi 

georeferenziati, organizzati in un database, che possono essere sovrapposti alla cartografia.
B È un database relazionale per l'archiviazione e la visualizzazione di mappe.

C È un software analogo al CAD.

287 Quale compito svolge l'Autorità di Certificazione al fine di supportare l'utilizzo della firma 
digitale?

A L'Autorità di Certificazione assicura l'autenticità della firma.
B L'Autorità di Certificazione garantisce e rende pubblica l'associazione fra la firma digitale ed il 

soggetto che la appone.

C L'Autorità di Certificazione certifica la corretta esecuzione della protocollazione dei mail 
ricevuti.

288 A chi spetta la costituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico?
A Esclusivamente al Ministero per la Funzione Pubblica
B A determinate Pubbliche Amministrazioni

C A tutte le Pubbliche Amministrazioni

289 Per messaggi brevi, sono più efficienti gli algoritmi della....
A Crittografia a chiave simmetrica.
B Crittografia a chiave asimmetrica.
C Crittografia a chiave pubblica.

290 L'istituzione di un Municipio è prevista:
A da atti di normazione statutaria
B dalla legge statale

C dalla legge regionale

291 Qual è la principale competenza della Giunta comunale?
A Rende esecutive le delibere del Consiglio comunale
B Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere 

collegiali

C Compie gli atti di amministrazione su delega del Sindaco
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292 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., quale tra i seguenti enti non è ricompreso tra gli enti 
territoriali costitutivi della Repubblica?

A Lo stato
B Il comune
C La comunità montana

293 La legge n. 241/1990 ammette:
A solo accordi sostitutivi di provvedimenti
B accordi procedimentali e accordi sostitutivi di provvedimenti

C solo accordi procedimentali

294 Quale tra le seguenti affermazioni è vera?
A  "I Linked Open Data consentono di combinare i contenuti di dataset diversi grazie a costrutti 

formali formulati secondo il modello RDF in uno dei diversi formati esistenti (XML/RDF, N3, 
ecc..)".

B "I Linked Open Data non consentono di  modificare e/o abbinare i contenuti di dataset diversi 
attraverso costrutti formali formulati secondo il modello RDF in uno dei diversi formati 
esistenti (XML/RDF, N3, ecc..)".

C "I Linked Open Data non consentono di combinare i contenuti di dataset diversi tramite 
costrutti formali formulati secondo il modello RDF in uno dei diversi formati esistenti 
(XML/RDF, N3, ecc..)".

295 Quale, tra le seguenti, è la corretta definizione della rete Thicknet secondo IEEE?
A Ethernet 10Base5.
B Ethernet 10Base10.
C Ethernet 100BaseT1.

296 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi esercita un'azione di 
vigilanza sull'applicazione del codice di comportamento del personale?

A Solo il dirigente generale.
B Sempre il dirigente del settore personale.
C I dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

297 Un Firewall di tipo proxy a quale livello agisce?
A Transport.
B Application.
C Network.

298 Le Unioni tra Comuni sono:
A Enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini
B Enti locali costituiti esclusivamente da due Comuni
C convenzioni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti

299 Il Presidente della Provincia, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento dinanzi:
A alla Giunta
B al Consiglio

C al Prefetto
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300 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali possono effettuare spese 
se, oltre all'attestazione della copertura finanziaria, sussiste:

A il mandato di pagamento registrato sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione
B l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione
C l'ordinativo di pagamento registrato sul competente intervento del bilancio di previsione

301 Ai sensi della legge n. 241/90, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare 
l'unità organizzativa responsabile del procedimento:

A solo per i procedimenti d'ufficio
B per ciascun tipo di procedimento amministrativo
C solo per i procedimenti ad istanza di parte

302 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, può accertare d'ufficio i 
fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?

A Può esperire solo accertamenti tecnici
B No, non può farlo
C Sì, può farlo in ogni caso

303 I dirigenti sono responsabili:
A solidalmente con gli organi di direzione politica
B in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati
C in via subordinata rispetto agli organi di direzione politica per gli atti adottati nell'ambito 

dell'indirizzo politico-amministrativo

304 La tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi prevista dalla 
legge n. 241/90 è, rispetto alla procedura ordinaria:

A meno garantista
B più rapida solamente davanti al TAR
C più rapida sia davanti al TAR che al Consiglio di Stato

305 Quale o quali dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 
165/2001, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato?

A Eletto al Parlamento nazionale o nel Consiglio regionale.
B Eletto nel Consiglio regionale o provinciale.
C Eletto nel Consiglio di Provincia capoluogo di Regione.

306 Un sistema per il riconoscimento di attacchi al sistema di sicurezza (Intrusion Detection 
System) che si basa sul confronto del traffico con un archivio di metodi di attacco noti si 
chiama...

A Signature-Based.
B Repetition-Based.
C Anomaly-Based.

307 Se l'utente A vuole inviare un messaggio cifrato all'utente B, il testo in chiaro viene 
crittografato con....

A La chiave pubblica dell'utente A.
B La chiave pubblica dell'utente B.
C La chiave privata dell'utente B.
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308 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il rendiconto della gestione è deliberato:
A dall'organo esecutivo
B dall'organo consiliare
C dall'organo di revisione economico-finanziaria

309 Quale trattamento economico spetta al dipendente cui vengano temporaneamente 
assegnate mansioni superiori, secondo quanto disposto dal D.lvo 165/01?

A Il trattamento economico relativo alla propria qualifica di appartenenza
B Il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza maggiorato di una percentuale 

fissa stabilita dal dirigente d'esercizio

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

310 La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel 
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento 
di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta attestato?

A Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 
demanda all'ente interessato

B Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000
C No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000

311 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

312 Le regole di condotta dei dipendenti degli enti territoriali sono contenute:
A nella legge 
B nel contratto collettivo nazionale del comparto regioni - enti locali
C nella costituzione

313 Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, 
riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici 
e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi....

A le pubbliche amministrazioni non sono tenute a predisporre moduli e formulari elettronici, in 
quanto non sono prescritte particolari formalità.

B le pubbliche amministrazioni devono indicare e rendere facilmente individuabili sia i dati 
relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

C non è necessario definire regole tecniche in materia di formazione e conservazione di 
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

314 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la finanza dei Comuni 
è costituita:

A anche da trasferimenti erariali e regionali
B anche da tasse per servizi privati
C esclusivamente da imposte proprie
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315 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere concede 
all'ente anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate:

A accertate nell'ultimo anno precedente, afferenti ai primi quattro titoli di entrata del bilancio
B accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio
C accertate nell'esercizio corrente, afferenti ai primi due titoli di entrata di bilancio

316 In caso di diniego su un’istanza di accesso da parte di un'Amministrazione comunale
A l’interessato può rivolgersi al Sindaco
B l’interessato può rivolgersi al Difensore civico o al Giudice Amministrativo

C l’interessato deve proporre un esposto al Garante sulla tutela dei dati personali

317 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., l'elenco degli enti territoriali costitutivi della Repubblica 
parte:

A dalla regione
B dallo stato
C dal comune

318 La Conferenza dei servizi, prevista dalla legge n. 241/90, può essere indetta per l'esame 
contestuale:

A solo di interessi privati coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi
B di interessi pubblici o privati coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi
C solo di interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi

319 A norma del D.lvo 165/01, il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari è 
disciplinato:

A dalle disposizioni rispettivamente vigenti in attesa della specifica disciplina che lo regoli in 
modo organico

B dalle disposizioni che disciplinano il rapporto dei dipendenti dei Ministeri
C dalle disposizioni contenute nei contratti e accordi collettivi

320 Il Consiglio comunale o provinciale è:
A l'organo che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione 

degli atti
B l'organo che ha competenza generale sull'attività dell'Ente locale

C l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente locale

321 Quali provvedimenti si devono prendere se sul computer è presente uno spyware?
A Eseguire un defrag del disco di sistema.
B Scaricare e installare Windows Defender o un altro strumento di rimozione dello spyware.
C Rimuovere e installare nuovamente il browser.

322 Con quale strumento archiviato nel disco fisso di un utente è possibile ottenere 
informazioni sulle abitudini di quell'utente quali, ad esempio, il numero di volte che ha 
visitato un sito Web?

A Cookie.
B Info-byte.
C History stealer.
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323 Con riferimento ad un sistema di Data Warehousing si può dire che:
A Esso contiene esclusivamente dati di provenienza esterna all'azienda per evitare 

contaminazioni.
B Esso contiene esclusivamente dati provenienti dai sistemi transazionali dell'azienda.
C Esso può contenere sia dati provenienti dai sistemi transazionali dell'azienda che dati esterni.

324 Con riferimento al Sistema pubblico di connettività, i Servizi VoIP, comprendono le seguenti 
componenti:

A Un Session Control Server (per interfacciare il centralino esistente e la rete PSTN), un 
Business Gateway (che sovrintende alla gestione logica del servizio) e stazioni telefoniche IP.

B Un Session Control Server (che sovrintende alla gestione logica del servizio), un Business 
Gateway (per interfacciare il centralino esistente e la rete PSTN), stazioni telefoniche IP e 
stazioni applicative IP.

C Un Session Control Server (per interfacciare il centralino esistente e la rete PSTN), un 
Business Gateway (che sovrintende alla gestione logica del servizio), stazioni telefoniche IP e 
stazioni applicative IP.

325 Ai sensi del nuovo art. 118 della Costituzione, quale ente deve essere anzitutto preso in 
considerazione allorché si distribuiscono le funzioni amministrative?

A Il Comune
B Lo Stato
C La Regione

326 Può il dipendente dell'ente locale affidare ad altri dipendenti l'assunzione di decisioni di 
propria spettanza?

A No, salvo giustificato motivo
B Sì, sempre
C No, mai

327 In pendenza di un ricorso giurisdizionale amministrativo, può essere proposta l'impugnativa 
di cui all'art. 25 legge n. 241/90 (in tema di accesso)?

A Sì, con istanza presentata depositata presso la segreteria della Sezione cui è assegnato il 
ricorso principale

B No, deve seguire un procedimento autonomo proponendo un nuovo ricorso
C Sì, verbalmente in udienza

328 Quale tecnologia può essere distinta in source o destination?
A TCP.
B NAT.
C VPN.

329 I provvedimenti amministrativi positivi sono dotati del carattere dell'autoritarietà, vale a 
dire....

A sono sempre imperativi ed esecutivi.
B sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge.
C possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione.
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330 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 consenso dell'amministrazione di appartenenza.
B è disposto solo se una delle amministrazioni interessate presenti un esubero di personale.
C può avere luogo solo nell'ambito della stessa Regione.

331 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

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

A Sì, deve esserlo in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, ad eccezione del rimprovero verbale

333 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il rendiconto della 
gestione è deliberato tenuto motivatamente conto:

A dei rilievi da parte della Corte dei conti
B della relazione dell'organo di revisione
C delle osservazioni dell'organo esecutivo

334 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La generalità delle funzioni amministrative spetta allo stato
B La generalità delle funzioni amministrative spetta alla regione
C La generalità delle funzioni amministrative spetta al comune

335 La riforma del Titolo V della C., modifica tutti gli articoli, oppure ne conferma alcuni, ne 
abroga e ne modifica altri?

A Li modifica tutti.
B Conferma (121,122,126,131,133), abroga (115,124,125¹,128,129,130) e modifica i rimanenti.
C Conferma (121), abroga (115,124,125¹,128,129,130)  e modifica i rimanenti.

336 Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento nel territorio dello Stato di dati 
personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della suddetta legge?

A Si
B No
C Si, ma solo nel caso in cui i dati personali provengano da un Paese membro della Comunità 

europea

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

A No, nessuna
B Sì, quelle che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%
C Sì, tutte
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338 Quale dei seguenti è un requisito di legittimità dell'atto amministrativo inerente all'agente?
A Riserva.
B Destinatario.
C Competenza.

339 I controlli amministrativi che intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace sono 
controlli:

A di merito
B successivi
C sostitutivi

340 Prima della riforma del titolo V la regione aveva potestà legislativa:
A la regione non aveva potestà legislativa
B in tutte le materie non riservate espressamente allo stato
C nelle sole materie tassativamente indicate dalla costituzione

341 Quali atti sono accessibili per il consigliere comunale?
A Solo quelli per i quali vanti un interesse personale e diretto
B Tutti gli atti dell’amministrazione, purché l’accesso sia funzionale all’espletamento del 

mandato

C Solo gli atti deliberativi

342 Quale dei seguenti NON è un modello del ciclo di vita del software?
A Spiral Model.
B Capability maturity Model.

C Waterfall Model.

343 Con riferimento al Sistema pubblico di connettività, i Servizi di connettività e interoperabilità 
di base, sono:

A I Servizi di trasporto, i Servizi di supporto, i Servizi VoIP, i Servizi di interoperabilità di base e i 
Servizi di manutenzione ed assistenza.

B I Servizi di trasporto, i Servizi di supporto, i Servizi VoIP e i Servizi di interoperabilità di base.
C I Servizi di trasporto, i Servizi di supporto, i Servizi VoIP, i Servizi di interoperabilità di base, i 

Servizi di manutenzione ed assistenza e i Servizi di billing.

344 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

345 Che cosa è l’autonomia politica degli Enti locali?
A Il potere della Giunta
B La possibilità di rappresentare le autonomie secondo l’orientamento politico prescelto
C Il potere del Sindaco

346 Una volta emanato il provvedimento conclusivo, il responsabile del procedimento:
A deve avvisare il destinatario del termine entro cui è possibile ricorrere
B deve curare la fase integrativa dell’efficacia
C ha esaurito la sua funzione
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347 In caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, si determina la cessazione 
dalla carica:

A del solo Sindaco
B del Sindaco e della Giunta
C della sola Giunta

348 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ai fini della gestione, nel 
piano esecutivo di gestione (PEG) degli enti locali, le tipologie di entrata sono ripartite:

A in titoli, macroaggregati ed eventualmente in articoli
B in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli
C in titoli, in capitoli ed eventualmente in microaggregati

349 L'Amministrazione può proccedere alla comunicazione di avvio del procedimento relativo a 
singoli provvedimenti puntuali mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione?

A Sì, in ogni caso
B Sì, ma solo se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o 

risulti particolarmente gravosa

C No, in nessun caso

350 Quando un sistema di business intelligence rende disponibili i risultati delle sue 
elaborazioni tramite un sito web privato a cui gli utenti possono collegarsi per leggerli, si 
dice che utilizza il meccanismo:

A Pull.
B Push.
C RFM.

351 In un GIS, il comando ZOOM IN, consente di:
A Cambiare la scala di visualizzazione della mappa diminuendo il livello di dettaglio visualizzato.
B Spostare (centrare su un nuovo punto) la porzione di mappa visualizzata.
C Cambiare la scala di visualizzazione della mappa aumentando il livello di dettaglio 

visualizzato.

352 Ai sensi del D.lvo165/01, il collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN è nominato:
A con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B con decreto del Ministro della Funzione Pubblica
C con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica

353 Come si chiama la tecnica che prevede che ogni pacchetto IP per uso privato di 
un'organizzazione sia incapsulato in un altro pacchetto?

A Filtering.
B Multicasting.
C Tunnelling.

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

A Sì, ma solo se provenienti dalla Magistratura
B Sì, con contratto a tempo determinato
C No, mai
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355 Come avviene la trasformazione in società per azioni delle aziende speciali da parte del 
Comune?

A Su parere del Ministro del Tesoro
B Per atto unilaterale del Comune, sentita la Giunta regionale
C Per atto unilaterale del Comune interessato

356 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, costituiscono residui 
passivi degli enti locali:

A le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
B le somme pagate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
C le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

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

A alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità
B ai meriti o demeriti ottenuti nel corso della carriera
C alla valutazione espressa dal Ministro

358 Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 196/2003 Il trattamento dei dati è informato sul principio:
A di sussidiarietà
B di proporzionalità
C della necessità

359 La digitalizzazione della P.A. trova la sua cornice normativa nell'approvazione di due riforme 
organiche che costituiscono la base per l'evoluzione dell'e-Government, ovvero:

A Il D.Lgs. n. 42/2005 - Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e la Dir.Min 18 
novembre 2005 - Linee guida per la P.A. digitale.

B Il D.Lgs. n. 42/2005 - Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e il D.Lgs. n. 
82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.

C Il D.P.R. n. 445/2000 - T.U. in materia di documentazione amministrativa e il D.Lgs. n. 
82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.

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

A dovere di obbedienza
B dovere di diligenza
C dovere di fedeltà

361 I componenti della Giunta comunale sono nominati:
A a maggioranza dal Consiglio comunale
B a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale
C dal Sindaco

362 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è espressione del principio di:
A trasparenza
B economicità
C efficacia
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363 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Lo stato non ha il potere di conferire funzioni amministrative agli enti locali
B Lo stato conferisce le funzioni amministrative agli enti locali con regolamento
C Lo stato conferisce le funzioni amministrative agli enti locali con legge

364 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per i Comuni in 
dissesto con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è 
composto:

A da un singolo commissario
B da una commissione di tre membri
C da una commissione di due membri

365 Quale ente è preposto alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali?
A La Provincia
B Lo Stato
C Il Comune

366 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la Pubblica Amministrazione, in caso di istanza informale di 
accesso ai documenti amministrativi:

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

B deve invitare il richiedente a presentare istanza formale
C non può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale

367 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

368 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

369 Che cosa è un Trojan?
A Una scheda video che permette di visualizzare contemporaneamente due applicazioni.
B Un particolare programma che nasconde (come il cavallo di Troia) un altro programma, in 

grado di far penetrare altre persone nel nostro pc.

C Una scheda madre che esegue innumerevoli applicazioni in simultanea.

370 Quale tra i seguenti Enti ha il compito di gestire il servizio idrico nel territorio comunale?
A La Regione
B Lo Stato
C Il Comune
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371 Il referendum locale col quale si determina, in caso di esito positivo, l'abrogazione dell'atto 
ad esso sottoposto è detto:

A consultivo
B abrogativo
C di indirizzo

372 Al fine di identificare in modo univoco il mittente di un messaggio di posta elettronica si 
utilizza:

A Il DES.
B La crittografia.
C La Firma Digitale.

373 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi tra Pubblica Amministrazione e interessato, 
diretti alla sostituzione del provvedimento finale:

A sono ammessi nei casi previsti dalla legge
B sono ammessi solo in materia urbanistica
C sono vietati

374 Con la definizione "modello orizzontale" ci si riferisce ad un tipo di comunicazione…
A Da "molti a molti".
B Da "uno a molti".
C Da "uno a uno".

375 Il ricorso in opposizione deve essere presentato nel termine perentorio di....
A 30 giorni.
B 90 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
C 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.

376 Che cos'è nell'assetto organizzativo degli Enti locali, l'istituzione?
A L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia 

gestionale
B L'organismo costituito tra più Enti locali per lo svolgimento coordinato di uno o più servizi o 

funzioni

C L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio di servizi di rilevanza economica ed 
imprenditoriale

377 L'art. 25 della legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia accesso ai documenti 
amministrativi, stabilendo che:

A il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge

B il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato al rimborso del costo di 
riproduzione

C l'esame dei documenti è a titolo oneroso

378 Quale modalità di crittografia, utilizzata nelle comunicazioni tra computer è teoricamente più 
sicura, ma anche più lenta?

A FEDI.
B PKI.
C Secret key.
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379 Nella progettazione del software orientato agli oggetti, gli oggetti hanno:
A Attributes, name e operations.
B Attributes e names solamente.
C Operations e names solamente.

380 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi promuove la cooperazione applicativa 
fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche?

A La Commissione di coordinamento del CNS
B L'Ufficio II, Ufficio politiche per la digitalizzazione della P.A del MIT
C La Commissione di coordinamento del SPC

381 A seguito della riforma del titolo V la potestà legislativa residuale spetta: 
A allo stato
B alle regioni
C alle province

382 A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in base alla legge n. 
241/1990?

A Esclusivamente ai titolari di diritti soggettivi
B A chiunque vi abbia interesse diretto, consueto ed attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata ai documenti

C A tutti i cittadini

383 A norma del D.lvo 165/01, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni ha autonomia contabile e organizzativa?

A Ha autonomia organizzativa, ma non ha autonomia contabile
B No, non ha autonomia organizzativa e contabile
C Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio

384 La legge 15/2009 contiene la delega al Governo per:
A il contenimento dei costi di personale con il blocco delle assunzioni per almeno un 

quinquennio
B la revisione del patto di stabilità al quale devono attenersi i comuni e le comunità montale.
C l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e per una maggiore  efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni

385 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. É un 
elemento essenziale....

A oggetto
B condizione
C termine

386 La situazione di deficit strutturale degli enti locali, ex art. 242 del D.lgs. 267/2000 e 
successive modifiche, è rilevata mediante:

A appositi indicatori economico-finanziari
B la tabella dei parametri gestionali
C un'apposita tabella contenente parametri obiettivi
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387 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, la liquidazione costituisce:

A la prima fase del procedimento dell'entrata
B l'ultima fase del procedimento dell'entrata
C una delle fasi del procedimento di spesa

388 Quali, tra quelli elencati, possono essere considerati mezzi di comunicazione sincrona?
A Forum/Bacheche elettroniche.
B Posta elettronica/Mailing list.

C Chatting/ Videoconferenza.

389 Il raggiungimento degli obiettivi gestionali da parte dei dirigenti viene determinato:
A dal tavolo sindacale in fase di contrattazione decentrata
B dalla conferenza dei dirigenti
C dal nucleo di valutazione appositamente istituito

390 Regioni, Province e Comuni sono:
A Enti sociali
B Enti territoriali
C Enti locali

391 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

392 Quale dei seguenti standards per WLAN si riferisce ad una banda di funzionamento diversa 
dagli altri tre?

A 802.11g.
B 802.11a.
C 802.11b.

393 Il responsabile del provvedimento può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta 
dal responsabile del procedimento?

A No, mai
B Solo mediante un’adeguata motivazione
C Si, senza alcun particolare obbligo

394 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere presentato nel termine perentorio 
di....

A 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
B 180 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
C 45 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
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395 Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune, anche al di fuori di una Conferenza di 
servizi?

A Sì, ma solo se si tratta di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale
B Sì, è possibile
C No, non è possibile

396 Nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato obbligate a consentire l'esercizio del diritto di 
accesso:

A vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali
B vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali e periferici
C non vanno ricompresi gli uffici ministeriali

397 Quale delle seguenti descrizioni definisce il requisito di portabilità del software?
A È la capacità di un software di funzionare in modo soddisfacente minimizzando l’uso delle 

risorse hardware (CPU, memoria, etc.) del sistema su cui viene eseguito.
B È la capacità di un software di poter essere eseguito con modifiche minori o nulle su diverse 

piattaforme.

C È la capacità di un software di comportarsi con continuità in modo adeguato ai bisogni del 
cliente sulla piattaforma per cui è stato progettato.

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

A non superiore a due mesi, prorogabili fino a dodici
B non superiore a sei mesi, prorogabili fino a dodici
C non superiore ad un mese, prorogabile fino a dodici

399 Quale potere esercitano le Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell'ARAN?
A Potere di controllo
B Potere direttivo
C Potere di indirizzo

400 A chi deve essere rivolta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi?
A Esclusivamente all'Amministrazione che ha formato il documento
B All'Amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo 

stabilmente

C Esclusivamente all'Amministrazione che conserva il documento stabilmente

401 Quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A l'avvio del procedimento non va mai  comunicato ai diretti destinatari 
B l'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai diretti destinatari
C l'avvio del procedimento va di regola comunicato, tra gli altri, ai terzi che possono riceverne 

pregiudizio

402 Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sancito dalla 
legge, l'Amministrazione:

A decide di escludere o consentire l'accesso solo dopo aver richiesto il parere della 
Commissione per l'accesso

B è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso
C può solo differirne l'accesso
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403 I Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni per lo svolgimento 
coordinato di funzioni e servizi determinati?

A Sì, sempre
B Solo nei casi previsti dallo statuto regionale
C No, mai

404 Quale delle seguenti famiglie di specifiche si riferisce alle reti wireless locali?
A IEEE 802.3.
B IEEE 802.11.

C 3G.

405 Entro quale termine occorre concludere un procedimento amministrativo?
A Nel termine predeterminato dalla legge o dal regolamento; in mancanza, entro trenta giorni
B Entro trenta giorni
C Nel termine determinato, di volta in volta, dal responsabile del procedimento, purché 

preventivamente comunicato alle parti interessate

406 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per l'attivazione degli investimenti, gli 
enti locali:

A non possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali
B possono utilizzare i residui passivi
C possono utilizzare le entrate correnti destinate per legge agli investimenti

407 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere rende 
all'ente locale il conto della propria gestione di cassa entro il termine:

A di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
B di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
C di 10 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

408 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene 
l'indicazione del periodo di tempo per prendere visione dei documenti amministrativi o per 
ottenerne copia che

A non può essere inferiore a 4 giorni
B può essere inferiore a 15 giorni
C non può essere inferiore a 15 giorni

409 A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, quali 
soggetti possono intervenire nel procedimento amministrativo?

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

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

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

410 L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo può essere 
fatta valere dal soggetto nel cui interesse è prevista?

A Può essere fatta valere solo dal responsabile del procedimento
B Sì, può essere fatta valere
C No, non può essere fatta valere
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411 A norma del D.lvo 165/01, a chi spetta l'adozione degli atti relativi all'organizzazione degli 
uffici di livello dirigenziale non generale?

A Agli organi di Governo
B Al Dipartimento della Funzione pubblica
C Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

412 Quale tra i seguenti non rappresenta una potenziale minaccia per il computer?
A Trojan horse.
B Metacrawler.

C Worm.

413 Il Sindaco può revocare l'incarico al direttore generale perché è venuto meno il rapporto 
fiduciario?

A No, occorre comunque una giusta causa
B Sì, ma solo sei mesi dalla conclusione dell'incarico
C Sì

414 Nella comunicazione di 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

415 Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubbliche?
A No, in nessun caso
B Sì, salvo specifiche disposizioni di legge
C Sì, in ogni caso

416 Ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le previsioni di spesa del 
bilancio di previsione finanziario degli enti locali sono classificate in:

A programmi ed interventi
B titoli e categorie
C missioni e programmi

417 La partecipazione democratica elettronica consiste
A Nella volontà dello Stato di superamento del cd. “digital divide”
B Nel favore da parte dello Stato verso un uso delle tecnologie per l’esercizio dei diritti politici e 

civili sia individuali che collettivi

C Nelle procedure informatizzate legate alla partecipazione al procedimento amministrativo

418 Quale dei seguenti set di funzioni fa parte dei Data mining tasks?
A Classification, Clustering, inference of associative rules.
B Regression, Clustering, inference of associative rules.
C Regression, Classification, Clustering, inference of associative rules.

419 lI feedback di risposta è:
A Un momento di controllo, da parte dell'emittente, del messaggio inviato.
B La conferma che il messaggio è arrivato a destinazione.
C    Un momento informativo sugli effetti del messaggio arrivato a destinazione.       
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420 In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a comportamenti 
antisindacali della Pubblica Amministrazione?

A Alla Corte dei Conti
B Al giudice amministrativo
C Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro

421 Cosa si intende per CUSTOMER SATISFACTION
A La procedura di gestione dei reclami 
B Un servizio informatizzato per migliorare i processi amministrativi

C L'insieme di strumenti e metodi necessari per monitorare la soddisfazione del cittadino-utente

422 Come viene individuata la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni ?
A Dalla stessa amministrazione con un regolamento interno
B Con il codice disciplinare, definito dalla contrattazione collettiva
C Con decreto ministeriale

423 Quale è lo standard IEEE che specifica i livelli fisico e datalink per una rete WiFi?
A IEEE 802.11.
B IEEE 802.5.
C IEEE 802.3.

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

A della fase di pagamento
B della fase di versamento
C della fase di impegno

425 Con quale strumento normativo possono essere istituiti nuovi Comuni?
A Con decreto del Presidente della Repubblica
B Con legge regionale
C Con legge statale

426 In caso di S.C.I.A., l’interessato può intraprendere l’attività:
A dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente
B decorsi trenta giorni senza alcuna comunicazione

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

427 Secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, la comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo è personale?

A No, è impersonale
B Sì, ma esclusivamente nei confronti del soggetto destinatario degli effetti del provvedimento 

finale

C Si, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee nei casi previsti dalla 
legge stessa

428 Quale vizio determina l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ?
A Eccesso di potere
B Merito
C Violazione di legge
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429 La gestione dei versamenti nei fascicoli è:
A L'eliminazione dei fascicoli obsoleti.
B La procedura di assegnazione di un documento ad un fascicolo.
C L'operazione con cui un ufficio trasferisce periodicamente in archivio i fascicoli non più 

correnti.

430 In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato può, ai 
sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:

A alla Pubblica Amministrazione
B in sede giurisdizionale al Tribunale civile 
C in sede giurisdizionale al TAR

431 Il D.lvo 165/01 e successive modifiche stabilisce che l'ARAN ha personalità giuridica di 
diritto pubblico?

A No, stabilisce che ha personalità giuridica di diritto privato
B Sì, lo stabilisce
C Il decreto citato non detta norme al riguardo

432 La legge ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi?
A No, per nessun caso
B Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo
C Sì, in ogni caso

433 La cosiddetta "Open definition"…
A …Ha  avuto il suo primo rilascio nel 2000 e stabilisce a quali condizioni i dati e i contenuti 

sono considerati "open".
B …Ha  avuto il suo primo rilascio nel 2005 e stabilisce a quali condizioni i dati e i contenuti 

sono considerati "open".

C ...Non garantisce che le licenze aperte open data possano essere combinate con successo al 
fine di evitare  la proliferazione di licenze e condizioni d’uso che potrebbero portare alla 
complessità e incompatibilità. 

434 Che cosa è un "honeypot"?
A È una truffa informatica che, promettendo futuri, lauti guadagni, richiede, però, un modesto 

versamento di denaro in anticipo.
B È un sistema collegato ad Internet che è appositamente predisposto per attirare ed 

intrappolare utenti malintenzionati che vogliano accedere illegalmente ai computer collegati 
alla rete.

C È un allarme urgente per un virus che, arrivando da una fonte insolita, suggerisce di inoltrare 
tale messaggio ad altri.

435 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo straordinario di liquidazione 
predispone il piano di estinzione delle passività:

A entro 24 mesi dall'insediamento
B entro 180 giorni dall'insediamento
C entro 12 mesi dall'insediamento
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436 I comitati portatori di interessi diffusi possono, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi
B solo intervenire nel procedimento amministrativo
C intervenire nel procedimento amministrativo, avanzare richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi e presentare memorie scritte e documenti

437 Ai sensi del D.lvo 267/00, il contratto di lavoro dei Segretari provinciali è disciplinato:
A con legge ordinaria
B con legge regionale
C dai contratti collettivi

438 Secondo la legge n. 241/90, chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
B Solo i soggetti portatori di interessi pubblici cui possa derivare un pregiudizio del procedimento
C Solo i soggetti portatori di interessi privati cui possa derivare un danno dal provvedimento

439 Le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge n. 241/90, riguardo ai termini per la 
conclusione del procedimento amministrativo, determinano:

A il termine per ciascun tipo di procedimento
B soltanto il termine per i procedimenti d'ufficio
C un termine unico per tutti i procedimenti

440 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A le regole di condotta del dipendente dell'ente locale sono contenute nel contratto collettivo 

nazionale di comparto
B le regole di condotta del dipendente dell'ente locale sono contenute integralmente nella 

costituzione

C le regole di condotta del dipendente dell'ente locale sono contenute integralmente nella legge

441 In materia di responsabilità amministrativa:
A vige il principio della presunzione di colpa
B la Corte dei Conti non può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza 

dell'impiegato

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

442 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 della tipicità.
B della nominatività.
C dell'esecutorietà.

443 Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
B Soltanto il destinatario del provvedimento finale cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

C Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio 
dal provvedimento
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444 Il Comune e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni per lo svolgimento 
di funzioni e servizi determinati?

A Sì, sempre
B Solo nei casi previsti dallo statuto regionale
C No, in nessun caso

445 Un Firewall di tipo packet-filter a quali livelli agisce?
A Transport; application.
B Network; transport.

C Network; application.

446 Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento:
A si limita ad adottare in ogni caso il provvedimento finale
B tale figura non è disciplinata dalla legge
C sovrintende all'istruttoria e adotta, ove competente, il provvedimento finale

447 Può il dipendente dell'ente locale chiedere regali ad un proprio subordinato?
A Solo ove lo ritenga opportungo
B Sì
C No

448 In geodesia, che cosa è un ellissoide di riferimento?
A È una superficie definita matematicamente che approssima (con un errore accettabile) la vera 

forma della Terra.
B L'insieme dei punti di riferimento utilizzati per correggere gli errori di approssimazione 

derivanti dalla rasterizzazione delle mappe.

C È una superficie definita matematicamente che approssima perfettamente la forma della 
Terra.

449 L'avvio del procedimento, secondo quanto dettato dalla legge n. 241/90, deve essere 
comunicato dalla Pubblica Amministrazione all'interessato?

A Sì, ma solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato
B Sì, ma esclusivamente per i procedimenti d'ufficio
C Sì, in ogni caso, se non sussistono impedimenti derivanti da ragioni di celerità del 

procedimento

450 Può il dipendente dell'ente locale ritardare l'assunzione di decisioni di propria spettanza?
A sì, sempre
B no, salvo giustificato motivo

C no, mai

451 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sussiste un obbligo di motivazione dei regolamenti?
A No
B Sì
C Solo per i regolamenti dello stato

452 L'oggetto dell'atto amministrativo:
A può consistere solo in un comportamento o un fatto
B deve in ogni caso essere determinato
C può consistere solo in un comportamento o un bene
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453 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il ricorso all'indebitamento da parte 
degli enti locali è ammesso esclusivamente:

A per la realizzazione degli investimenti
B per il risanamento dell'ente stesso dissestato
C per il pagamento delle spese di personale

454 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., può la regione adottare norme in materia processuale?
A Solo ove lo ritenga opportuno
B Sì

C No

455 Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio dirigente la propria adesione ad associazioni 
i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'Ufficio?

A No
B Sì, sempre
C Sì, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati

456 Nella comunicazione, cosa s'intende per feed-back?
A Letteralmente segnale attivo. Un dato che, alimentato nel tempo, restituisce l’analisi storica di 

un popolo.
B Letteralmente retroazione. Il ritorno di un messaggio tramite il quale si comprende se è stato 

raggiunto l'obiettivo previsto.

C Letteralmente azione retroattiva, cioè una serie di messaggi risalenti ad certo tempo di cui si 
analizzano le origini.

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

A dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale
B dal Ministro competente
C dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

458 Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, può indire la 
Conferenza di servizi?

A No, può soltanto proporre che sia indetta
B No, non può prendere alcuna decisione al riguardo
C Si, può farlo se ne ha la competenza

459 I Comuni possono accettare donazioni o eredità?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, a condizione di autorizzazione dei Prefetti

460 L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati:
A dai Sindaci di Comuni partecipanti
B dai Consigli dei Comuni partecipanti
C dalla legge regionale
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461 In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a comportamenti 
antisindacali delle Pubbliche Amministrazioni?

A Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro
B Al giudice amministrativo
C Alla Corte dei Conti

462 Si può esprimere un parere negativo in sede di conferenza di servizi?
A Sì, se comunicato alle altre Amministrazioni partecipanti almeno trenta giorni prima della 

conclusione dei lavori
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, ma solo se motivato con esigenze di salvaguardia degli interessi pubblici

463 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. É un 
elemento accidentale:

A agente o soggetto
B riserva
C destinatario

464 La pubblicazione dello statuto comunale avviene:
A nella Gazzetta Ufficiale
B nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)
C nel principale quotidiano regionale

465 Quale tra le seguenti non è un'applicazione tipica di un Data Warehouse?
A Transaction processing.
B Data mining.
C Analytical processing.

466 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni....

A è affisso in tutti gli uffici aperti al pubblico.
B è consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
C è esecutivo solo se recepito dalle Organizzazioni sindacali.

467 Secondo la legge n. 241/90, chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Solo i soggetti portatori di interessi privati cui possa derivare un danno dal provvedimento
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 pubblici

468 La gestione dell'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali viene affidata dal D.lvo 
267/00:

A all'Agenzia autonoma istituita con la legge n. 127/97
B al Ministero dell'Interno
C alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
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469 Quali tra i seguenti sono atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti giuridici, 
operazioni o anche meri comportamenti di altre figure soggettive?

A Accertamenti
B Ispezioni
C Verbalizzazioni

470 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno un servizio di 
tesoreria che, nel caso delle Comunità montane può essere affidato anche a società per 
azioni regolarmente costituite:

A con capitale sociale versato al 25 per cento non inferiore a centomila euro
B con capitale sociale sottoscritto non inferiore a duecentomila euro
C con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro

471 Nel contesto del Data Warehousing, a che cosa ci si riferisce con la locuzione gergale "data 
about data"?

A Ai commenti aggiunti a spiegazione delle tabelle di supporto.
B Ai grafici di presentazione.
C Ai metadata.

472 La legge n. 241/90, in materia di accesso ai documenti amministrativi:
A contiene una elencazione tipologica dei documenti accessibili
B non elenca i tipi di documenti accessibili né definisce genericamente il documento 

amministrativo

C dà una definizione generale di documento amministrativo

473 Nella licitazione privata l’Amministrazione ricorre ugualmente all’espletamento di una gara?
A Sì
B Solo in via eccezionale

C No

474 La ratio ispiratrice della riforma del pubblico impiego del 1993 risiede nella volontà 
legislativa di:

A contrattualizzare i rapporti individuali di lavoro e assoggettare i pubblici dipendenti alla 
normativa di diritto comune

B contrattualizzare i rapporti individuali di lavoro, ma non di assoggettare i pubblici dipendenti 
alla normativa di diritto comune

C assoggettare i pubblici dipendenti alla normativa di diritto comune, ma non di contrattualizzare 
i rapporti individuali di lavoro

475 Il Sindaco quando adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o 
di igiene pubblica lo fa:

A quale rappresentante della comunità locale
B in qualità di delegato dell'Assessore regionale della sanità
C in quanto Ufficiale del Governo

476 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 digitale.
B Firma elettronica.
C Firma elettronica qualificata.
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477 I Comuni possono gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni?
A No
B Sì
C Solo i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

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

A No, non detta norme al riguardo
B Sì, lo stabilisce
C No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere le attività in 

argomento

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

A dal Consiglio
B dallo statuto
C dalla Giunta

480 Cosa rappresenta, nell'ambito degli open data, Openpolis? 
A Un osservatorio civico della politica italiana che si occupa di accesso ai dati pubblici, 

promuovendo progetti e piattaforme web volte alla partecipazione democratica dei cittadini e 
al confronto con i politici e i decisori pubblici.

B Un osservatorio che verifica le attività parlametari e la formazione dell'iter legislativo, facendo 
partecipi i cittadini alle attività dei politici sul proprio territorio.

C Un osservatorio politico dell'andamento vita degli italiani che tiene sotto controllo l'andamento 
dei conti pubblici.

481 In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in:
A atti composti e atti contestuali
B atti ampliativi e atti restrittivi

C atti costitutivi e atti dichiarativi

482 In UML, quali sono i quattro Interaction Diagrams?
A Communication Diagram, Interaction Overview Diagram, Sequence Diagram e Activity 

Diagram,.
B Communication Diagram, Interaction Overview Diagram, Sequence Diagram e Timing 

Diagram.

C State Machine Diagram, Interaction Overview Diagram, Sequence Diagram e Timing Diagram.

483 Nell’ambito delle licenze Creative Commons, per i dati aperti quali di queste combinazioni 
vengono abitualmente utilizzate?

A CCO; CC BY.
B CC BY; CC BY SA.
C CC0; CC BY; CC BY SA.

484 I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al procedimento 
amministrativo:

A hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti
B hanno solo diritto a presentare documenti
C non hanno diritto a presentare memorie scritte e documenti
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485 In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, 
il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 
servizi pubblici?

A Sì, può farlo
B No, può solo pretendere che siano adottate misure di sicurezza nei locali
C No, non può intervenire al riguardo

486 In caso di impedimento permanente del Presidente della Provincia:
A il Consiglio provinciale viene sciolto
B la sua carica viene ricoperta da un sostituto scelto tra i Consiglieri più anziani
C le sue competenze sono affidate alla Giunta

487 Le Regioni possono istituire nuovi Comuni:
A con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti
B con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti
C senza dover osservare limiti minimi di popolazione

488 Ove partecipi ad associazioni i cui interessi siano coinvolti nell'attività dell'ufficio, fatta 
eccezione per i partiti politici ed i sindacati, il dipendente dell'ente locale:

A può comunicarlo al dirigente dell'ufficio
B non deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio
C deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio

489 La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con gli interessati 
accordi sostitutivi del provvedimento finale?

A Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili 
finanziari

B Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
C No, in nessun caso

490 Con riferimento ad un modulo software, l’accoppiamento (Coupling) è un’indicazione 
qualitativa:

A Del fatto che esegue un unico compito ben definito.
B Di quanto è connesso agli altri moduli.
C Del fatto che potrebbe essere scritto in modo più compatto.

491 Con riferimento al Codice dell'amministrazione digitale, in quale/i tipologia/e di elenchi 
vengono inseriti i fornitori qualificati SPC?

A I fornitori che ottengono la qualificazione SPC, sono inseriti negli elenchi di competenza 
nazionale, regionale o provinciale.

B I fornitori che ottengono la qualificazione SPC, sono inseriti nell'elenco nazionale dei fornitori.
C I fornitori che ottengono la qualificazione SPC, sono inseriti negli elenchi di competenza 

nazionale o regionale.

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

A L'Agenzia per la rappresentanza negoziale
B Il Presidente della Repubblica
C Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
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493 Come vengono definiti, in inglese, gli hackers che, con motivazioni politiche, utilizzano 
Internet per inviare messaggi politici in varie forme?

A Black-hat hackers.
B Hacktivists.
C Cyberterrorists.

494 Nello standard IEEE 802.11, come si chiama il timer che indica per quanto tempo la stazione 
che sta trasmettendo utilizzerà il canale utilizzato nella Collision Avoidance?

A DTIM.
B ATIM.
C NAV.

495 Le trasmissioni televisive tradizionali sono un esempio di trasmissione....
A Half duplex.
B Simplex.
C Duplex.

496 Con riferimento al Data Warehousing, quale tra i seguenti è una buona alternativa allo 
schema a stella (star schema)?

A Star-snowflake schema.
B Fact constellation.
C Snowflake schema.

497 A seguito della riforma del titolo V le leggi regionali:
A sono ancora sottoposte al controllo preventivo dello stato
B sono ancora sottoposte al controllo preventivo dello stato solo ove la regione abbia più di 

cinque milioni di abitanti

C non sono più sottoposte al controllo preventivo dello stato

498 Ai fini del D.P.R. n. 68/2005, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni 
effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore prendeva il nome di:

A busta di trasporto
B dominio di posta elettronica certificata
C log dei messaggi

499 Ai sensi del D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, per le amministrazioni che esercitano 
competenze in materia di difesa e sicurezza di Stato, chi verifica la realizzazione degli 
obiettivi da parte dei dirigenti generali?

A Il Consiglio dei Ministri
B La Corte dei Conti
C Il Ministro

500 Cosa si intende per E-democracy?
A Applicazione dell'ICT per l'accesso alle informazioni di una Pubblica Amministrazione 
B Applicazione delle ICT ai processi produttivi della pubblica amministrazione
C Applicazione dell'ICT a sostegno della partecipazione dei cittadini alla determinazione delle 

scelte pubbliche
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501 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà 
inerenti a diritti suoi propri?

A Delega.
B Abilitazione.
C Divieto.

502 Nella modulazione QAM, cosa viene modulato della portante?
A Ampiezza e fase.
B Frequenza e ampiezza.

C Fase e frequenza.

503 Quale, tra i seguenti, è il termine inglese con cui si definiscono genericamente virus, 
worms, Trojan horses, etc.?

A Spam.
B Phish.
C Malware.

504 Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di 
merito in base ad una nuova valutazione degli interessi, si pone in essere un provvedimento 
di:

A Revoca dell'atto amministrativo
B Sospensione dell'atto amministrativo
C Proroga dell'atto amministrativo

505 Le tecniche di testing del software sono più efficaci se utilizzate già dopo la fase di:
A Design.
B Integration.
C Coding.

506 Il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione con le organizzazioni sindacali per la 
regolamentazione del rapporto di lavoro si definisce:

A contratto collettivo
B contratto associativo
C contratto di lavoro

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

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

A Sì
B No, alla P.A. è fatto divieto comunicare il nominativo o la struttura competente che possono 

essere comunicati solo se richiesti

C No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesto
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509 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 possono solo impugnare l'atto definitivo per violazione di legge
C hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento

510 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per i Comuni in stato di dissesto con 
popolazione superiore a 250.000 abitanti, l'organo straordinario di liquidazione provvede 
alla formazione di un piano di rilevazione della massa passiva:

A entro 180 giorni dalla delibera di dichiarazione dello stato di dissesto
B entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera dello stato di dissesto
C entro 360 giorni dall'insediamento

511 Quale è il termine inglese utilizzato per definire  l'atto di accedere deliberatamente a 
computer o reti di computer senza autorizzazione?

A Hacking.
B Cracking.
C Probing.

512 Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento:

A possono essere stipulati in forma orale
B devono essere stipulati per atto scritto
C devono essere conclusi sempre oralmente

513 L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo riguarda:
A tutte le amministrazioni pubbliche
B la sola amministrazione statale
C la sola amministrazione regionale

514 In caso di esito positivo il referendum locale di tipo abrogativo determina:
A l'approvazione dell'atto ad esso sottoposto
B la conferma dell'atto ad esso sottoposto

C l'abrogazione dell'atto ad esso sottoposto

515 A seguito della riforma del titolo V quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Le leggi regionali sono ancora sottoposte al controllo preventivo dello stato
B Le leggi regionali non possono mai essere impugnate dinnanzi alla corte costituzionale
C Le leggi regionali non sono più sottoposte al controllo preventivo dello stato

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

A Tempestiva contestazione orale al dipendente
B Tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente
C Convocazione del dipendente di fronte al giudice
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517 Le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 in tema di "partecipazione al procedimento 
amministrativo" si applicano ai procedimenti tributari?

A Sì, sempre
B Sì, salvo quelle in tema di accordi
C No, si applica la relativa disciplina di settore

518 Il sindacato di legittimità sugli atti della Provincia, ai sensi del D.lvo 267/00, consiste 
esclusivamente nella verifica della conformità alle norme sulla forma?

A Sì, ma solo se si tratta di deliberazioni della Giunta e del Consiglio
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

519 Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in materia di pari 
opportunità, le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro

A garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, riservando ad esse almeno il trenta per cento dei posti per 
ciascun corso.

B riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti in organico.
C garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 

aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle 
amministrazioni interessate ai corsi medesimi.

520 Chi convoca la prima riunione del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti?

A Il Consigliere anziano
B Il Presidente dell'assemblea
C Il Sindaco

521 Quale tra i seguenti non è un componente tipico di un Data Warehouse?
A Current detail data.
B Metadata.
C Component Key.

522 Quale delle seguenti funzioni non può essere svolta dal modulo di reporting di un sistema di 
Business Intelligence?

A Aggregazione dei dati.
B Filtraggio dei dati.
C Modifica dei dati.

523 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli agenti contabili, a danaro e a 
materia, allegano al conto della propria gestione, per quanto di rispettiva competenza:

A esclusivamente la documentazione giustificativa della gestione
B anche la lista per tipologie di beni
C esclusivamente i documenti richiesti dalla Corte dei conti

524 Nella progettazione di un sistema crittografico, viene normalmente considerata una buona 
pratica che:

A Gli algoritmi siano pubblici, le chiavi pubbliche.
B Gli algoritmi siano segreti, le chiavi segrete.
C Gli algoritmi siano pubblici, le chiavi segrete.
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525 La giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo:
A può sindacare sia la legittimità che la convenienza dell'atto impugnato
B può sindacare sia la legittimità che l'opportunità dell'atto impugnato
C non può intervenire sull'atto, riformandolo o sostituendolo

526 Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli Assessori possono essere 
scelti:

A anche tra cittadini non eletti al Consiglio
B solo tra cittadini non eletti al Consiglio
C solo tra cittadini eletti al Consiglio

527 A norma del D.lvo 267/2000, nell'ambito delle forme associative tra Enti locali:
A possono essere stipulate convenzioni tra di essi
B le convenzioni tra di essi sono condizionate alla dimensione territoriale dell'Ente
C sono escluse le convenzioni tra di essi

528 Nell'ambito della sicurezza informatica, i meccanismi di autenticazione servono per:
A verificare l'identità degli utenti
B cifrare un messaggio
C decifrare correttamente un messaggio

529 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di 
conoscenza?

A Ispezioni
B Proposte
C Giudizi sull'idoneità di candidati

530 In un GIS, un layer (livello) è:
A L'organizzazione gerarchica delle mappe in funzione della scala.
B Un campo del database cartografico.
C Il raggruppamento logico di caratteristiche della mappa che possono essere viste insieme o 

separatamente.

531 Nel contesto del Data Warehousing, come viene definito (in inglese) il processo con cui 
vengono rimossi errori o duplicazioni nei dati?

A Aggregation of data.
B Cleaning up of data.
C Compression of data.

532 Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del procedimento valutare, ai fini 
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti 
per l'emanazione del provvedimento?

A No, in nessun caso
B Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio
C Sì, in ogni caso
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533 Con riferimento al Sistema pubblico di connettività, i Servizi di connettività e interoperabilità 
di base sono:

A I servizi mirati a soddisfare le esigenze di connettività e interconnessione delle sole 
amministrazioni centrali che aderiscono all'SPC.

B I servizi mirati a soddisfare le esigenze di connettività e interconnessione delle sole 
amministrazioni locali che aderiscono all'SPC.

C I servizi mirati a soddisfare le esigenze di connettività e interconnessione delle 
amministrazioni, centrali e locali, che aderiscono all'SPC.

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

A Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi
B Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
C Dati personali idonei a rivelare la consistenza patrimoniale

535 Che significato si attribuisce al termine autonomia normativa degli Enti locali?
A La funzione di poter adottare regolamenti
B La funzione attribuita agli Enti locali di adottare leggi

C Alcun significato degno di rilievo in quanto non sussiste per gli Enti locali

536 La comunicazione dell' Istituzione Pubblica è quello specifico esercizio necessario per: 
A accelerare la diffusione di informazioni sulla natura dello Stato e dei suoi cittadini.
B favorire l'accesso dei cittadini alle istituzioni pubbliche attraverso convegni, simposi e 

informazioni sui media.

C rendere pubbliche le attività e le funzioni dell'  amministrazione, sostenendone l'identità e 
favorendo il consenso dei cittadini su argomenti di interesse collettivo.

537 Lo statuto della Provincia è approvato:
A con decreto del Presidente della Giunta regionale
B con deliberazione del Consiglio provinciale

C con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale

538 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase 
istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. É ricompreso nello stadio 
dell'iniziativa:

A la valutazione preliminare delle istanze
B la proposta vincolante
C l'accertamento delle circostanze di fatto

539 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.

540 La Comunità montana può essere costituita fra:
A Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse
B Comuni montani appartenenti alla medesima Provincia
C Comuni parzialmente montani appartenenti a Province diverse
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541 La Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti 
indicati dalla legge n. 241/90?

A Si, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento

B Si, in ogni caso
C Si, ma solo nel caso in cui il destinatario della comunicazione ne abbia fatto preventiva 

richiesta

542 Con riferimento al Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82), qual è l'obiettivo del Sistema pubblico di connettività (SPC)?

A Assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, 
regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, 
finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla 
realizzazione di servizi integrati.

B Realizzare una rete dati a banda ultra larga tra le amministrazioni centrali, regionali e locali 
volta alla riduzione dei costi tramite l'implementazione, inter alia, di servizi VoIP e di video 
conferenza.

C Assicurare la disponibilità di software Open Source omogeneo per la gestione dei dati delle 
amministrazioni centrali, regionali e locali; tale software verrà reso disponibile presso un 
portale centralizzato, accessibile tramite la SPC.

543 Cosa si intende, ai sensi della riforma Brunetta, per principio di trasparenza
A l’accesso agli atti amministrativi per i cittadini
B accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti 

gestionali, l’utilizzo delle risorse ecc.

C la possibilità delle associazioni dei cittadini di partecipare direttamente alla formazione dei 
bilanci pubblici

544 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 solo del pubblico interesse
C esclusivamente dell'interesse privato del destinatario

545 Nello standard IEEE 802.11, normalmente, le comunicazioni tra due postazioni in due 
differenti BSS avvengono tramite due....

A BSS.
B ESS.
C AP.

546 Il D.Lgs n. 267/00  stabilisce che la stipulazione dei contratti spetta:
A al Dirigente
B al Segretario comunale
C al Sindaco

547 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare l'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi anche al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate nei 
regolamenti?

A No, in nessun caso
B Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione amministrativa
C Sì, qualunque sia la ragione del differimento
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548 Può il dipendente dell'ente locale utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze 
personali?

A no, salvo casi di urgenza
B no, mai
C sì, sempre

549 Il destinatario dell'atto amministrativo....
A non può essere un soggetto privato.
B non può mai essere determinabile.

C deve essere determinato o determinabile.

550 In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che....
A 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.

B 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.

C ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere 
adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente.

551 Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro:
A Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
B Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 

presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento in contraddittorio con gli 
interessati

C Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del provvedimento 
finale

552 Nella gestione di un progetto software, come si misura normalmente il lavoro (effort) 
richiesto?

A Numero di sviluppatori.
B Mesi/uomo.
C Mesi.

553 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione, ove receda unilateralmente 
dall'accordo sostitutivo o integrativo del provvedimento finale:

A non può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti
B può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti
C deve indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti

554 Ove la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia irregolare o incompleta, il 
termine del procedimento, come previsto dal D.P.R. n. 184/06:

A cessa di decorrere
B continua a decorrere dalla presentazione della richiesta irregolare o incompleta
C ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta

555 Il diritto di intervento nel procedimento sancito dall'art. 9 della legge n. 241/90, si riferisce:
A a tutti i soggetti portatori d'interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 

indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata
B ai soli soggetti portatori di interessi pubblici
C ai soli portatori di interessi pubblici o diffusi
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556 A chi compete l'attribuzione del trattamento economico accessorio in relazione all'apporto 
partecipativo di ciascun dipendete dell'amministrazione?

A Al ministro competente
B Al dipartimento della funzione pubblica
C Al dirigente

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

A le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione
B l'amministrazione competente
C il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento

558 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio?
A É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione.
B É ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
C Non può essere proposto ad organi collegiali.

559 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 Devino essere motivati se si riferiscono a conorsi per la dirigenza

560 La legge 241/90 stabilisce che sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi relativi 
al procedimento iniziato ad istanza di parte?

A No, non lo stabilisce
B No, sottrae all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato d'ufficio
C Sì, lo stabilisce

561 In base a quanto stabilisce il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le unità di voto del 
bilancio di previsione finanziario degli enti locali sono:

A la tipologia per l'entrata e il programma per la spesa
B i capitoli sia per l'entrata che per la spesa
C le risorse per l'entrata e la missione per la spesa

562 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sussiste un obbligo di motivazione per gli atti 
amministrativi generali?

A Solo se l'atto sia di competenza dello stato
B No
C Sì

563 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A al dipendente dell'ente locale non è mai consentito l'accesso agli atti che riguardano il 

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

disciplinare a suo carico

C al dipendente dell'ente locale è sempre consentito l'accesso agli atti che riguardano il 
procedimento disciplinare a suo carico
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564 Nell’Ingegneria del Software, l’Analisi del Business (BA) è:
A Una disciplina che ha lo scopo di valutare la profittabilità di un progetto software.
B Una disciplina che ha lo scopo di definire le richieste, i problemi e gli obiettivi di business, e 

consente di determinare le soluzioni appropriate che soddisfano queste necessità.

C Una disciplina che ha lo scopo di dimostrare analiticamente al cliente che il progetto 
realizzato realizza quanto richiesto dal cliente.

565 Ai sensi della legge n. 241/90, il termine conclusivo del procedimento amministrativo è 
determinato dall'Amministrazione?

A No, è determinato dal responsabile del procedimento
B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
C Si, è determinato dall'Amministrazione oltre che da disposizioni di legge.

566 La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la 
promozione della ricerca applicata sono, secondo la legge 59/97:

A interessi pubblici primari che ricadono nell'esclusiva competenza dello Stato
B interessi pubblici primari assicuati esclusivamente dalle Regioni su delega del Governo
C interessi pubblici primari che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali 

assicurano nell'ambito delle rispettive competenze

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

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

B Sì, lo stabilisce
C No, non detta norme al riguardo

568 Se viene comunicato l’avvio del procedimento il soggetto invitato può fare osservazioni e 
depositare dei documenti?

A Solo se espressamente autorizzato dal responsabile del procedimento
B Si
C No

569 Il difensore civico:
A può essere previsto negli Statuti comunali e provinciali
B deve essere previsto negli Statuti comunali e provinciali
C può essere previsto soltanto negli Statuti comunali

570 Ove il Difensore Civico non sia istituito, avverso un diniego di accesso ai documenti 
amministrativi:

A l’interessato può rivolgersi solo al Giudice amministrativo
B l’interessato può rivolgersi al Difensore civico operante presso l’ente immediatamente 

superiore

C l’interessato può rivolgersi solo al Giudice ordinario

571 La legge n. 241/90 sancisce il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di 
un provvedimento espresso?

A No, prevede solo l'obbligo di conclusione senza sancirne il carattere esplicito
B Sì, lo sancisce
C No, non prevede nulla al riguardo
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572 Per quali finalità possono essere stipulati accordi di programma tra Comuni?
A Per gestire in modo diretto e coordinato pubblici servizi
B In vista della fusione tra Comuni interessati
C Per definire ed attuare opere, interventi e programmi di intervento che richiedono la loro 

azione integrata e coordinata

573 Quale coppia di ricercatori ha proposto per primo un sistema di crittografia a chiavi 
asimmetriche (1975)?

A Ronald, Rivest.
B Diffie, Shamir.
C Diffie, Hellman.

574 Un programma applicativo che analizza i dati relativi ad una realtà (ad esempio un'attività 
commerciale) e li presenta in un formato che aiuta il processo decisionale è detto:

A RDBMS - Relational Data Base Management System.
B DSS - decision support system (sistema di supporto alle decisioni).
C D&P - Decision and Presentation.

575 Che cosa è la Celerimensura?
A È un metodo completo di rilevamento effettuato in modo rapido usando veicoli dotati di 

ricevitori GPS collegati a calcolatori; l'accuratezza è limitata a causa del fatto che vengono 
rilevati dati solo su strade.

B È un metodo celere di rilevamento che ha per oggetto il rilevamento sommario del terreno; 
utilizzato per produrre rapidamente mappe di terreni in precedenza non cartografati.

C È un metodo completo di rilevamento che ha per oggetto il contemporaneo rilievo 
planimetrico ed altimetrico del terreno.

576 Sono Enti pubblici territoriali:
A le ASL
B le Prefetture

C le Comunità montane

577 Nell'ambito dell'informatica, quale delle seguenti affermazioni è vera?
A Nella crittografia a chiave pubblica ogni utente possiede due chiavi, una pubblica e una privata
B Nella crittografia a chiave pubblica il mittente e il destinatario utilizzano una sola chiave, 

pubblica, per criptare e decriptare

C Nella crittografia a chiave privata ogni utente possiede due chiavi, una pubblica e una privata

578 Cosa sono le curve di livello?
A È l'insieme di linee a quota costante che descrivono il livello delle precipitazioni nei vari mesi 

dell'anno, in una determinata area geografica.
B È l'insieme di linee a quota costante che descrivono l'andamento del livello di un lago o di un 

fiume negli anni.

C È l'insieme di linee a quota costante che descrivono l'andamento planimetrico del terreno.

579 Qual è il documento contenente gli standard qualitativi cui ogni ente si deve conformare 
nell'erogazione del servizio pubblico?

A La "Carta del servizio pubblico".
B La "Carta dei servizi per i cittadini".
C "La Certificazione per la conformità del servizio pubblico".
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580 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali, nel 
bilancio di previsione finanziario, iscrivono un fondo di riserva:

A inferiore allo 0,50 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio

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

C compreso tra lo 0,50 ed il 3 per cento del totale delle spese correnti di competenza 
inizialmente previste in bilancio

581 I componenti della Giunta comunale sono nominati:
A dal Sindaco
B a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale
C a maggioranza dal Consiglio comunale

582 La legge cost. n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione:
A ha disciplinato il sistema dei controlli interni
B ha modificato solo in parte l’art. 130, abrogando i soli controlli di merito
C ha abrogato l’art. 130, in tema di controlli sugli atti degli enti locali

583 L'autorizzazione:
A É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un 

potere già appartenente al soggetto:
B É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove 

non riscontri nell'atto vizi di legittimità:

C É un controllo che interviene dopo la formazione dell'atto, incide sulla sua efficacia e mai 
sulla sua validità:

584 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Il referendum comunale di tipo abrogativo può essere indetto anche su materie di esclusiva 

competenza statale o regionale
B Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'approvazione 

dell'atto ad esso sottoposto

C Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'abrogazione 
dell'atto ad esso sottoposto

585 La promozione e l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e il coordinamento 
delle reti civiche, è una delle attività peculiari di quale organo?

A Dell'Agenzia per l'iformatizzazione della pubblca amministrazione.
B Dell'ANAC (Agenzia nazionale anticorruzione).
C Dell'URP (ufficio per le relazioni con il pubblico).

586 Qual è l’obbiettivo del test del software?
A Migliorare la modularità del sistema.
B Cercare, per quanto possibile, di rilasciare all’utente un software privo di errori.
C Migliorare la conoscenza del sistema.
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587 Nel contesto del Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica 
amministrazione, di cosa si parla quando si fa riferimento ai "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"?

A "connettività".
B "cooperazione applicativa".

C "interoperabilità evoluta".

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

A l'unità organizzativa responsabile dell'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

589 Quale tra i seguenti è un esempio di "Backdoor"?
A Un programma che, introdotto subdolamente in un computer causa dei danni anche seri ai 

dati o ai programmi in esso archiviati.
B Un impiegato di banca che modifica il software di gestione, aggiungendo poche linee di 

codice, affinché il sistema non tenga conto dei sui prelievi di denaro.

C Un programmatore che nasconde in un programma una parte di codice che gli consentirà, in 
futuro, di avere accesso al sistema.

590 Quali elementi deve contenere eventualmente la istanza di accesso ai documenti?
A Nessun elemento particolare
B Legittimazione ad inoltrare la istanza e motivazione della stessa
C Solo gli elementi che volta per volta sono rimessi ad una valutazione discrezionale della parte

591 Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete è 
un....

A Worm.
B Antivirus.
C Firewall.

592 Esistono sanzioni per chi omette di recapitare l’informativa agli interessati?
A Si e sono definite all’art. 161
B Sono relative solamente al caso che i dati in questione sono sensibili

C Nelle sanzioni non è contemplato questo aspetto

593 Con quali modalità viene eletto o nominato il Sindaco nei Comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti?

A Mediante nomina da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati
B Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, in un unico turno, se il candidato consegue la 

maggioranza assoluta dei voti validi, altrimenti, a seguito di ballottaggio tra i due candidati che 
hanno ottenuto nel primo turno il maggior numero di voti

C Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, in un unico turno
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594 Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale:
A si applicano solo alle amministrazioni dello Stato
B si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, nel 

rispetto del riparto di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione

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

595 L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento
B gratuito
C oneroso

596 La Regione può delegare agli Enti locali funzioni amministrative?
A No, può solo attribuire funzioni e compiti nuovi
B No, può solo trasferirle definitivamente
C Sì, può farlo

597 Sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro,.…
A le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni.
B le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte.

C le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale militare.

598 Quale delle seguenti coppie di tecnologie sono utilizzate contemporaneamente da una VPN 
per garantire la riservatezza (privacy)?

A IPSec; tunneling.
B IPSec; SSL.
C SSL; tunneling.

599 In caso di impedimento permanente del Sindaco:
A le sue competenze sono affidate alla Giunta
B la sua carica viene ricoperta da un sostituto tra i Consiglieri più anziani
C il Consiglio comunale viene sciolto

600 Nei Comuni con popolazione al di sopra dei 15.000 abitanti, la carica di Consigliere 
comunale è compatibile con quella di Assessore?

A Sì, purché non partecipi alle sedute del Consiglio
B Sì, sempre
C No, non è compatibile, il Consigliere, qualora venga chiamato a ricoprire la carica di 

Assessore, cessa dalla carica precedente

601 Se, durante l'installazione di un nuovo software, il programma di installazione richiede di 
disattivare il software antivirus, cosa è corretto fare?

A Poiché il programma antivirus non è compatibile con il nuovo software è necessario 
rimuovere completamente l'antivirus, oppure rinunciare ad utilizzare quel software.

B Si deve interrompere l'installazione e fare un re-boot del computer prima di ritentare 
l'installazione, ma non si deve assolutamente disattivare il software antivirus.

C Disattivare il software antivirus durante l'installazione e riattivarlo al termine dell'operazione.
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602 La proposta di istituzione della Città metropolitana:
A è sottoposta a referendum a cura di ciascun Comune partecipante
B è sottoposta a referendum a cura della Regione
C non può essere sottoposta a referendum

603 Ai sensi della legislazione vigente, i comuni sono titolari di poteri di pianificazione 
territoriale?

A Solo quelli con più di tre milioni di abitanti
B No
C Sì

604 Con riferimento al Codice dell'amministrazione digitale, la Rete internazionale delle 
pubbliche amministrazioni:

A Costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le 
pubbliche amministrazioni centrali italiane con le pubbliche amministrazioni centrali degli altri 
Paesi membri dell'Unione Europea, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

B Costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le 
pubbliche amministrazioni centrali italiane con gli uffici preposti della Commissione Europea, 
garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

C Costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le 
pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di 
sicurezza e qualità.

605 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello stato la legge regionale può intervenire
B Nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello stato la legge regionale non può intervenire
C Nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello stato la legge regionale può intervenire 

solo se la regione lo ritenga opportunoi

606 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, sempre
B Sì, ma solo in materia urbanistica
C No, mai

607 Quale è la funzione principale del direttore generale?
A Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e 

sovraintendere alla gestione dell'ente
B Sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività
C Adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esetrno

608 Quale delle seguenti coppie di modelli di sviluppo del software richiede un’intensa 
partecipazione dell’utente (user)?

A RAD & Prototyping.
B RAD & Spiral.
C Waterfall & Spiral.
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609 La legge n. 241/90 ha introdotto la figura del responsabile del procedimento amministrativo?
A Sì, l'ha introdotta nel nostro ordinamento
B No, ha solo dettato nuove norme riguardo al responsabile del procedimento previsto con 

legge precedente

C Non detta norme al riguardo

610 In materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale 
a chi spetta l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e 
riduzione in pristino di competenza comunale?

A Ai dirigenti
B Alla Giunta comunale
C Al Sindaco

611 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., le città metropolitane sono ricomprese tra gli enti 
territoriali costitutivi della Repubblica?

A No
B Solo ove abbiano una popolazione superiore ai dieci milioni di abitanti
C Sì

612 Internet è una rete di tipo:
A WAN.
B WLAN.
C LAN.

613 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, i dirigenti di uffici dirigenziali 
generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta:

A correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno
B esclusivamente quando il Ministro ne faccia richiesta
C limitatamente a quella che impegna l'amministrazione verso l'esterno

614 L'obbligo del pubblico dipendente di non divulgare notizie delle quali lo stesso sia venuto a 
conoscenza a causa del servizio rientra nell'obbligo più generale di:

A comportamento in servizio
B osservanza dei doveri verso i superiori
C osservanza del segreto d'ufficio

615 L'accesso informale ai documenti amministrativi:
A è ammesso solo se l'istanza proviene da un privato
B è ammesso qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di 

controinteresati

C è sempre ammesso, senza alcuna eccezione

616 Le forme e i modi di partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi 
regionali sono stabiliti:

A dalle Regioni che li realizzano attraverso apposite leggi regionali
B dagli stessi Enti locali minori che li esercitano attraverso gli studi
C dai Comuni che li realizzano attraverso norme comunali
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617 Qual è la natura giuridica della conferenza dei servizi?
A E’ un organo straordinario della Pubblica amministrazione
B E’ una forma associativa di varie amministrazioni, locali, regionali e nazionali, funzionale alla 

gestione coordinata di servizi e funzioni amministrative

C E’ un modulo procedimentale che consente il contestuale esame di vari interessi pubblici

618 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche 
attive al destinatario, ampliando così la sua sfera giuridica?

A Concessione.
B Autorizzazione.
C Comando.

619 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio?
A Pareri
B Certificazioni
C Inchieste

620 Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive modifiche, in quali strutture di primo livello 
possono articolarsi, al loro interno, i Ministeri?

A Esclusivamente in direzioni generali
B Alternativamente in dipartimenti o in direzioni generali
C Esclusivamente in dipartimenti

621 Come si chiama il metalinguaggio (basato su XML e sviluppato dalla Business Process 
Management Initiative) utilizzato per creare un modello per la rappresentazione dei processi 
di business e che consente di modellare i dati dell'azienda?

A EbXML.
B BizTalk.
C BPML.

622 Nei casi previsti dalla legge si può procedere alla rimozione dei Consiglieri comunali con 
decreto:

A del Presidente della Repubblica
B del Consiglio dei Ministri
C del Ministro dell'Interno

623 L’Autorità comunale di protezione civile è:
A Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco
B Il Prefetto
C Il Sindaco

624 La potestà regolamentare, in materia tributaria, di Comuni e Province, può essere esercitata:
A solo con i limiti previsti dalla Costituzione
B con i limiti previsti dalla Costituzione e da leggi statali
C con i limiti previsti dalla Costituzione, da leggi statali e da leggi regionali
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625 Quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo, si pone in essere 
un provvedimento di:

A abrogazione dell'atto amministrativo
B pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo
C riforma dell'atto amministrativo

626 In che cosa consiste l'operazione di compressione che viene, talvolta, eseguita sulle 
immagini rasterizzate?

A Consiste nella creazione dei metadata associati all'immagine.
B Consiste nel ridurre l'occupazione di memoria di una mappa mediante particolari algoritmi che 

ne riescono a preservare la qualità.

C Consiste nell'estrazione delle caratteristiche vettoriale, conseguentemente riducendone 
l'occupazione di memoria.

627 Come viene chiamata (in inglese) la pratica di raggruppare i clienti sulla base di criteri 
rilevanti per il marketing quali: età, sesso, abitudini di spesa, etc.?

A Customer managed relationship.
B Customer life cycle management.
C Customer segmentation.

628 A norma di quanto dispone il Titolo VII del Regolamento di esecuzione della Legge quadro 
sui lavori pubblici in merito alle «Garanzie» è corretto asserire che....

A La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il 
concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte 
del concorrente dell'appalto o della concessione.

B Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 
10% della somma assicurata per le opere con un minimo di 250.000 euro, ed un massimo di 
2.500.000 euro.

C La cauzione definitiva viene prestata a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto.

629 In materia di trattamento di dati personali, il "responsabile" del trattamento è:
A la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
B a persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

C la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità 
del trattamento di dati personali.

630 I piani finanziari del Comune sono di competenza:
A dal Consiglio comunale
B dal Sindaco
C dalla Giunta

631 L’atto di silenzio assenso illegittimo può essere annullato dalla pubblica amministrazione 
con:

A la speciale procedura prevista dall’articolo 20 della L. 241/1990
B la procedura generale prevista dal codice civile
C i normali poteri di autotutela
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632 In base a quanto previsto dal D.lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, lo 
statuto comunale è deliberato:

A dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza relativa dei consiglieri assegnati
B dalla Giunta comunale con il voto della maggioranza assoluta degli assessori assegnati
C dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati

633 Le finalità e gli indirizzi di un'azienda speciale sono determinati:
A dal Governo
B dalla Prefettura

C dall'Ente locale

634 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

635 Le ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica e di sanità ed igiene pubblica sono 
emanate dal Sindaco nella sua qualità di:

A ufficiale di Governo
B autorità di pubblica sicurezza
C capo dell'Amministrazione comunale

636 In base a quanto dispone il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ai fini della gestione, nel 
piano esecutivo di gestione (PEG) degli enti locali, i programmi di spesa sono ripartiti:

A in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli
B in titoli in categorie ed eventualmente in articoli
C in capitoli, macroaggregati ed eventualmente in categorie

637 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

638 Con quale termine si definisce uno strumento per il supporto al processo decisionale 
orientato al soggetto (della decisione), integrato, tempo-variante che si basa su una raccolta 
di dati permanente (vengono conservati e utilizzati i dati storici)?

A Data Mining.
B Data Warehousing.
C Text Mining.

639 Con riferimento al modello FURPS+ per la classificazione degli attributi del software, quale 
dei seguenti attributi non appartiene alla categoria “S” (Supportability)?

A Speed Efficiency.
B Serviceability.
C Testability.
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640 La legge n. 241/90 stabilisce che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una 
istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione:

A non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento
B ha la facoltà di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
C ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

641 Quale, tra le seguenti NON è una delle finalità attribuite al Sistema pubblico di connettività?
A Consentire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale tramite una rete 

privata (eventualmente virtuale - VPN) completamente scollegata da Internet per garantire la 
totale sicurezza dei dati scambiati.

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

C Fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni 
interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili 
in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al 
SPC.

642 Con riferimento all'art. 1, D.Lgs. n. 82/2005 cosa si intende con "chiave privata"?
A L'elemento della coppia di chiavi simmetriche mediante il quale il destinatario di un 

messaggio di PEC decodifica i documenti allegati.
B Il codice segreto con cui un utente si identifica presso un HSM per ottenere la chiave con cui 

"firmare" un documento.

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

643 Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?

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

B L'obbligo di motivazione costituisce una facoltà della pubblica amministrazione
C Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990

644 In quale dei seguenti modelli di sviluppo del software il modello rimane operativo fino alla 
dismissione del software?

A Waterfall.
B Spiral.
C Incremental.

645 Secondo le norme dettate dal Titolo II del D.Lgs. n. 300/99, cosa sono le Agenzie?
A Enti pubblici non economici
B Strutture dipartimentali interne ad un Ministero
C Strutture che svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale

646 Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la:
A decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità incompetente
B decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti
C decisione di nullità per mancanza di qualcuno degli elementi essenziali
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647 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto 
attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in 
possesso di terzi sono denominati:

A originali unici
B originali non unici
C certificati.

648 Come si costituisce il rapporto di impiego nelle Pubbliche Amministrazioni?
A Con l'approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva 
B Con l'atto di nomina da parte dell'Amministrazione
C Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

649 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 Presidente della Repubblica, sentito il Ministro competente
C Con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri

650 La legge n. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve 
essere motivata?

A No, in nessun caso
B Sì, se l'istanza ha la forma scritta
C Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza

651 Normalmente, in una rete che usa la tecnologia NAT, in quale apparato si trova la tabella di 
traduzione (translation table)?

A Nel bridge.
B Nel server.
C Nel router.

652 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare 
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di:

A Partecipazione e economicità.
B Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
C Economicità e celerità.

653 A chi si riferisce l'art. 2 del Codice dell'amministrazione digitale quando dispone che essi 
«assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la 
fruibilità dell'informazione in modalità digitale»?

A Allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali
B A tutte le Amministrazioni dello Stato
C Alle Amministrazioni centrali dello Stato e agli enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale

654 Cosa contraddistingue la comunicazione verbale?
A La capacità oratoria.
B  La capacità dialettica.
C L'espressione del viso, il tono della voce, il comportamento.
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655 Se l'interessato al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetto a 
tutela:

A la dichiarazione è sottoscritta dal tutore
B la dichiarazione non può essere ricevuta dal pubblico ufficiale
C la dichiarazione è sottoscritta dallo stesso pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità 

del dichiarante

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

A Soltanto quelli a contenuto generale
B Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi
C Solo gli atti normativi

657 Come si accede all'albo professionale dei Segretari comunali e provinciali regolato dal D.lvo 
267/00?

A Per concorso
B Al superamento di apposito esame di Stato
C Per selezione fra i dipendenti in servizio negli Enti locali

658 Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 82/2005 che i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la 
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la 
chiave privata....

A Non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni.
B Sia riservata; non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; 

possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

C Possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

659 Chi può esercitare il diritto di accedere ai documenti amministrativi?
A Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante
B Quanti formulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse qualificato
C Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di fatto

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

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

procedimenti di ufficio

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

661 Gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni previsti dalla legge n. 241/1990 sono:
A accordi tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune
B accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni
C accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni e privati

662 Vi è differenza tra la nullità del provvedimento e l’annullabilità dello stesso?
A Si
B No
C Solo in alcuni casi
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663 In quale delle seguenti modulazioni per rappresentare i dati da trasmettere viene modificata 
la frequenza della portante, mentre fase ed ampiezza rimangono costanti?

A PSK.
B ASK.
C FSK.

664 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'insediamento presso l'ente dissestato 
dell'organo straordinario di liquidazione avviene:

A entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina
B entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina
C entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina

665 La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:
A a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale
B all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo
C alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale

666 Quale tra le seguenti sigle individua un "Linguaggio che definisce in che modo le 
informazioni devono essere rappresentate online, dal punto di vista semantico"?

A RDF.
B XML.
C W3C.

667 Cosa determina, all'interno di una relazione, l' utilizzo dell'"empatia"?
A L'incapacità di comprendere sentimenti e bisogni dell'altro.
B La capacità di comprendere sentimenti e bisogni dell'altro. 
C La capacità di influenzare opinioni e comportamenti altrui.

668 Ogni provvedimento disciplinare, ai sensi del D.lvo 165/01, con esclusione del rimprovero 
verbale, deve essere adottato previa:

A convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo
B tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente
C tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente

669 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 Solo se previsto nel bando di concorso.
B No.
C Si, dal 1° gennaio 2000.

670 Come vengono definiti, in inglese, gli hackers che vengono assunti dai responsabili 
aziendali della sicurezza informatica per verificare le vulnerabilità  di una rete?

A Black-hat Hackers.
B Thrill-seeker.
C White-hat hackers.
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671 Quale tipologia di frame utilizzano le WLAN per l'acknowledgment, cioè per la segnalazione 
di avvenuta ricezione?

A Control.
B Management.
C Data.

672 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, assegna la 
responsabilità del procedimento:

A a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
B al dipendente che sia assicurato per responsabilità civile
C solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

673 Per quali tipi di procedimento amministrativo va effettuata la comunicazione di avvio del 
procedimento?

A per i soli procedimenti ad istanza di parte
B per i soli procedimenti di ufficio
C sia per i procedimenti di ufficio che per quelli ad istanza di parte

674 L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo, ai 
sensi della legge n. 241/1990:

A mediante pubblicazione al proprio albo
B personale
C mediante affissione nei locali destinati a tale pubblicità, da parte dell'ufficio competente 

all'adozione del provvedimento

675 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art. 3 della legge n. 
241/90 non si applica:

A ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa
B ai provvedimenti riguardanti il personale
C agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale

676 Può lo Stato legiferare in materia di governo dl territorio?
A Solo se autorizzato dalle regioni
B No

C Si

677 I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni eletti al Parlamento europeo sono collocati in 
aspettativa?

A Si, sono collocati in aspettativa con diritto alla conservazione di tutti gli assegni per la durata 
del mandato.

B No, sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata del mandato.
C Si, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

678 Il Ministro....
A può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
C può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TI8/L Pagina 87



679 Nei documenti di riconoscimento è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato 
civile?

A No, tale indicazione può essere apposta solo previa autorizzazione della magistratura 
competente

B Si, salvo specifica istanza del richiedente
C No, salvo specifica istanza del richiedente

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

A Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
B Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato 

d'ufficio

C Solo quando sia viziato per eccesso di potere

681 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nelle Comunità montane la revisione 
economico-finanziaria è affidata:

A ad un solo revisore
B ad un collegio di revisori composto da tre membri
C ad un collegio di revisori composto da due membri

682 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti è esatta?
A gli atti normativi e quelli a contenuto generale sono sottratti all'obbligo di motivazione
B le autorizzazioni sono sottratte all'obbligo di motivazione
C le concessioni sono sottratte all'obbligo di motivazione

683 I referendum locali devono riguardare:
A materie di esclusiva competenza dello stato
B materie di esclusiva competenza dell'ente locale
C materie di esclusiva competenza della regione

684 Con quale provvedimento l'Italia ha recepito la direttiva europea INSPIRE (Directive 
2007/2/EC of the European Parliament and of the Council) del 14 Marzo 2007?

A Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
B Decreto Legislativo 15 Marzo 2007, n. 32.
C Decreto Legislativo 15 Maggio 2007, n. 33.

685 A norma del D.lvo 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
C i dipendenti degli enti pubblici economici

686 La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento amministrativo valuta, a 
fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che 
siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento?

A No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere tali attività
B No, non detta norme al riguardo
C Sì, lo stabilisce
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687 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 Dalla Polizia di Stato
B Dai servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato
C Dall'Arma dei Carabinieri

688 I poteri di sindacato ispettivo spettanti ai Consiglieri consentono la presentazione:
A di interrogazioni e mozioni
B di interrogazioni
C di interrogazioni, interpellanze e mozioni

689 La figura del Segretario ai sensi del D.lvo 267/00 è prevista:
A solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti
B per ciascun Comune
C per ciascun Comune e ciascuna Provincia

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

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

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

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

691 La legge n. 241/90:
A non prevede l'aggravamento del procedimento amministrativo
B è definita legge sul procedimento amministrativo complesso

C stabilisce che la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo 
se non per esigenze istruttorie straordinarie e motivate imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria

692 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione e i privati possono concludere 
accordi:

A integrativi e sostitutivi del provvedimento finale
B l'amministrazione e i privati non possono concludere alcun tipo di accordo
C solo accordi integrativi del provvedimento finale

693 Qual è la giusta sequenza delle attività coinvolte nell’individuazione dei requisiti 
(requirements elicitation)?

A Requirements Gathering, Prioritization, Evaluation, Consolidation.
B Evaluation, Requirements Gathering, Prioritization, Consolidation.
C Requirements Gathering, Evaluation, Prioritization, Consolidation.

694 Il referendum locale di indirizzo determina effetti:
A sia giuridici che politici
B politici
C né giuridici, né politici
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695 Quali tra le seguenti sono componenti del sistema documentario?
A Il documento, i supporti, la struttura organizzativa, il responsabile del procedimento.
B Il processo di gestione dei documenti e il documento.
C Il documento, l'archivio, il processo di gestione dei documenti e gli attori.

696 A seguito della legge n. 241/90, le attività della fase istruttoria del procedimento 
amministrativo:

A si sono impoverite a causa di una meno incisiva partecipazione dei privati
B si sono arricchite di una più incisiva partecipazione dei privati
C non hanno subito particolari cambiamenti

697 Cosa è un anaglifo?
A È uno stereogramma nel quale le due viste sono stampate o proiettate sovrapposte tra loro 

con colori complementari, tipicamente rosso e verde. Osservando le due immagini attraverso 
lenti dei medesimi colori, si forma l'immagine stereoscopica.

B È una delle curve di livello utilizzate per rappresentare la profondità del mare.
C È una mappa cartografica a due colori, rosso e verde, viene utilizzata per comparare due 

categorie di informazioni relative al territorio.

698 Può il dipendente dell'ente locale utilizzare a fini privati attrezzature di ufficio?
A Solo ove lo ritenga opportuno
B Sì
C No

699 Secondo il D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche, le disposizioni relative alla trasmissione 
dei documenti informatici si applicano anche ai privati?

A Si, si applicano anche ai privati
B No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo III concernenti i documenti 

informatici e le firme elettroniche

C No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali

700 Ad un concorso indetto da una P.A. può partecipare un cittadino francese?
A No.
B Si, poiché esistono appositi accordi con il Governo francese.
C Si, 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.

701 Nei Comuni qual è l'organo competente per l'approvazione di piani di carattere finanziario?
A Il Consiglio comunale
B La Giunta comunale
C Il Sindaco

702 L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A oneroso
B gratuito in ogni caso

C gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento
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703 Le disposizioni di cui al capo II del D.Lgs. n. 82/2005 concernenti i documenti informatici, le 
firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, si applicano anche ai privati?

A No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo III concernenti i documenti 
informatici e le firme elettroniche.

B No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali.
C Si, si applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000.

704 I procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte sono quelli che:
A hanno inizio su istanza del privato
B hanno inizio su istanza del prefetto
C hanno inizio su iniziativa della stessa amministrazione

705 Quale di questi NON è un Ellissoide di Riferimento utilizzato in Italia?
A Bessel.
B GPS50.

C WGS84.

706 Come si chiama il ramo della topografia che si occupa della misurazione di altitudini o 
depressioni, rispetto ad un punto di riferimento prestabilito?

A Altimetria.
B Toponomastica.
C Geodesia.

707 Per distinguere i diversi formati utilizzabili nella codifica dei set di dati esiste un modello di 
catalogazione che li classifica in base alle loro caratteristiche su una scala di valori che va 
da: 

A Uno (una stella) a sei (sei stelle).
B Uno (una stella) a cinque (cinque stelle).
C Uno (una stella) a tre (tre stelle).

708 In base al D.lvo 165/01, il Ministro in ordine ai provvedimenti di competenza dei dirigenti può:
A avocare a sé ma non revocare o riformare detti provvedimenti
B oltre che nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia protratta o di grave 

inosservanza di direttive generali, operare anche attraverso lo strumento dell'annullamento 
governativo nonché attraverso quello dell'annullamento per motivi di legittimità

C soltanto nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia protratta o di grave 
inosservanza di direttive generali

709 Secondo l'Art. 76 del Codice dell'amministrazione digitale:
A Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, 

realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole 
tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge, 
limitatamente ai documenti informatici elencati nell'allegato applicativo al decreto.

B Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, 
realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole 
tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge, se i tali 
documenti non si riferiscono a dati personali sensibili.

C Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, 
realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole 
tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.
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710 Una WLAN che utilizza FHSS commuta frequenza 10 volte per ciclo, se la banda del segnale 
originale è 10 MHz, quant'è lo spread spectrum?

A 1 GHz.
B 100 MHz.
C 10 MHz.

711 Che cosa si intende con il termine "denial of service"?
A Un attacco ad un sistema informativo in cui vengono fisicamente tranciati i cavi di 

collegamento alla rete.
B Un attacco ad un sistema informativo basato su un enorme numero di richieste al fine di 

impedirne il regolare funzionamento.

C La procedura con cui un ISP scollega virtualmente un utente in ritardo con i pagamenti.

712 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. rimuove un limite legale che si frappone 
all'esercizio di una attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica?

A Divieto.
B Comando.
C Licenza.

713 I Comuni:
A devono avere un proprio statuto
B hanno obbligatoriamente solo il regolamento
C possono avere un proprio statuto

714 Che cosa è un "hoax"?
A È un allarme urgente per un virus che, arrivando da una fonte insolita, suggerisce di inoltrare 

tale messaggio ad altri.
B È un programma pericoloso che appare, invece, come un programma "normale".

C È un tipo di virus che si nasconde nelle macro.

715 Come viene normalmente definito il messaggio "leggibile" prima di essere sottoposto ad un 
processo di cifratura?

A Testo chiave.
B Testo cifrato.
C Testo in chiaro.

716 A quali atti, tra i seguenti, non si applicano le norme che la legge 241/1990 detta sulla 
partecipazione al procedimento amministrativo?

A Alle autorizzazioni
B Alle concessioni
C Agli atti di pianificazione e programmazione

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

A No, non ha alcun strumento di intervento
B Può intervenire attraverso un Commissario ad acta
C Sì, può intervenire direttamente
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718 Che effetto produce la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui sussiste 
l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva?

A Il T.U. n. 445/2000 commina la sanzione della destituzione dall'impiego
B Costituisce violazione dei doveri d'ufficio
C Nessuno. Non sussiste obbligo di accettazione di tali dichiarazioni

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

A solo secondo le leggi amministrative
B secondo quanto disposto dallo statuto dell'Ente
C secondo le leggi penali, civili ed amministrative

720 Secondo quanto dettato dal  D.Lgs n.267/2000 il  un Consigliere comunale può essere 
nominato assessore?

A No
B Sì, e il nominato cessa dalla carica di Consigliere comunale
C Sì, e il nominato può esercitare entrambe le funzioni

721 Ai sensi del D.lvo 267/00 (T.U.E.L.), l'Ufficio del difensore civico è previsto:
A solo per i Comuni
B sia per le Province che per i Comuni
C solo per le Province

722 Le disposizioni del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche che fanno riferimento alla 
popolazione, se non diversamente disciplinato, vanno interpretate come concernenti:

A la popolazione residente calcolata alla fine dell'anno precedente secondo i dati ISTAT
B la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati 

ISTAT

C la popolazione residente calcolata all'inizio dell'anno in corso secondo i dati ISTAT

723 Quale, tra i seguenti termini inglesi, definisce genericamente tutto ciò che può causare 
danno ad un sistema di calcolo collegato ad Internet?

A Threat.
B Phish.
C Spoof.

724 Il responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto dettato della legge n. 
241/90, può accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?

A No, la legge n. 241/90  esclude espressamente che il responsabile del procedimento possa 
svolgere la suddetta attività

B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
C Sì, può curare attività di accertamento

725 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. i comuni godono di potestà statutaria?
A No
B Solo quelli con più di due milioni di abitanti
C Sì
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726 Per quanto concerne il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, il D.P.R. n. 
184/06 prevede che:

A per tali atti è determinabile un responsabile diverso dal responsabile del procedimento 
competente all'adozione dell'atto conclusivo

B per tale procedimento, responsabile è esclusivamente il dirigente dell'ufficio che detiene il 
documento

C per tale procedimento, responsabile è il dirigente, o il funzionario preposto all'unità 
organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o 
detenerlo stabilmente

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

A Sì, sempre
B Solo se eletti al Parlamento nazionale
C Solo se eletti al Parlamento europeo

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

A Efficienza ed efficacia
B Trasparenza e pubblicità
C Obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità

729 Ai sensi del D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, la sottoscrizione del contratto collettivo 
è subordinata all'esito positivo della certificazione di compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e bilancio deliberata dalla Corte dei Conti?

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

730 Costituisce decisione nel merito del ricorso amministrativo la....
A decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse.
B decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità.
C decisione di inammissibilità per proposizione del ricorso contro un atto non impugnabile.

731 I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro 
presso le Amministrazioni Pubbliche.…

A che implichino esclusivamente applicazione presso strutture ministeriali.
B che, tra l'altro, non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
C che non implichino gestione di entrate o spese dello Stato.

732 Ove ad un’istanza segue un procedimento l’Amministrazione ha:
A l’obbligo di garantire l’acceso agli atti
B il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso
C l’obbligo di indire una conferenza di servizi

733 La revoca di un provvedimento amministrativo presuppone:
A una sopravvenuta ragione di interesse pubblico
B l’illegittimità originaria dell’atto
C la mancanza di motivazione nel provvedimento iniziale
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734 Come deve essere una motivazione?
A Precisa puntuale e congrua
B Solo generale ed astratta
C Può essere anche generale

735 Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90, come integrata e modificata 
successivamente, l'omissione di talune delle comunicazioni prescritte per la partecipazione 
al procedimento amministrativo:

A é fatta valere solo dall' autorità sovraordinata a quella procedente
B può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
C é fatta valere solo dal difensore civico

736 L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti «sensibili». Quali dei seguenti 
dati rientrano in tale categoria?

A Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare la paternità e la maternità.
B Solo i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.
C Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche.

737 Da chi viene approvato l'atto costitutivo dell'Unione tra Comuni?
A Dalla legge regionale
B Dai singoli Consigli comunali
C Dall'organo regionale di controllo

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

A Solo nei casi espressamente elencati nel D.P.R. n. 68/2005.
B Si, lo dispone espressamente il D.P.R. n. 68/2005.
C Solo a far data dal 01/01/2007.

739 Qual è la fonte di disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi negli Enti locali 
territoriali?

A Un regolamento del Consiglio
B Una legge dello Stato
C Un regolamento della Giunta

740 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, se, per l'esercizio nel corso del quale si 
rende necessaria la dichiarazione di dissesto dell'ente locale, è stato validamente deliberato 
il bilancio di previsione:

A tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario
B tale atto perde la sua efficacia dalla data di esecutività della delibera
C tale atto è revocato dall'organo consiliare
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741 Ai sensi della legge n. 241/90, il provvedimento finale conforme alla determinazione 
conclusiva favorevole della Conferenza dei servizi:

A sostituisce i pareri che debbono essere acquisiti nel procedimento amministrativo 
esclusivamente delle Pubbliche Amministrazioni presenti o risultate assenti, pur se invitate a 
partecipare

B necessita comunque di essere integrato con i pareri che debbono essere acquisiti nel 
procedimento amministrativo di altre Pubbliche Amministrazioni da rendere entro il termine 
stabilito nella Conferenza

C sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 
comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti o invitate a 
partecipare

742 In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti costitutivi e atti 
dichiarativi. Sono atti amministrativi dichiarativi:

A Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario
B Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa
C Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente

743 Una WLAN che utilizza FHSS ha uno spread spectrum di 1 GHz. Se la banda del segnale 
originale è 250 MHz, qual è il massimo numero possibile di hop (cambi di frequenza) per 
ciclo?

A 4.01
B 5.01
C 3.01

744 Il termine inglese "phishing"....
A Si riferisce ad e-mail ingannevoli e a siti fraudolenti progettati per indurre gli utenti a rivelare 

dati personali sensibili.
B Si riferisce ad un tipo di virus.

C È un esempio di password veramente sicura.

745 L'Access Point (AP) è....
A La linea di ingresso di un ISP.
B La borchia della linea telefonica a cui si collega l'uscita del modem.
C Un ricetrasmettitore per LAN wireless.

746 Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), quando una Città metropolitana non coincide con il 
territorio di una Provincia:

A è possibile costituire la Città metropolitana ma solo nelle Regioni a statuto speciale
B si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove 

Provincie

C non si può costituire la Città metropolitana

747 Il Presidente del Consiglio comunale è:
A il Sindaco o il Consigliere anziano
B il Sindaco nei Comuni minori e, nei Comuni maggiori, il Consigliere anziano o il soggetto 

eletto dall'assemblea secondo norme statutarie a seconda che si tratti di Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti

C il soggetto eletto dall'assemblea
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748 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 Certificatore.
B Titolare.
C Pubblica Amministrazione.

749 Ai sensi della legge n. 241/90, la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo 
può essere sostituita dalla mera conoscenza di fatto?

A No, in nessun caso
B Sì, può esserlo
C Sì, se il procedimento è ad iniziativa di parte

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

A alla Corte dei Conti
B al Dipartimento della Funzione pubblica
C agli organi di Governo

751 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
C hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma non possono ottenerne copia

752 In osservanza all'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo, la 
Pubblica Amministrazione deve:

A solo concludere il procedimento a prescindere dai termini
B concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge
C assoggettarsi al principio del silenzio-assenso in caso di mancata conclusione esplicita

753 Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie scritte e 
documenti?

A No, possono presentare memorie scritte e documenti solo 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

754 Quale dei seguenti meccanismi viene adoperato per consentire l'utilizzo di una rete 
pubblica, non sicura, per scambiare in modo sicuro dati sensibili usando una coppia di 
chiavi (pubblica e privata) di crittografia ottenute da una fonte "sicura"?

A Public key infrastructure (PKI).
B Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
C Trusted Computing Platform Alliance (TCPA).

755 Quale tecnica è stata progettata per essere utilizzata in applicazioni wireless per prevenire 
le intercettazioni e i disturbi intenzionali (jamming)?

A Spread spectrum.
B Multiplexing.
C Modulation.
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756 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....
A è ammesso solo per vizi di merito.
B è ammesso solo per motivi di legittimità.
C non è ammesso per motivi di legittimità.

757 Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
l'approvazione del bilancio costituisce:

A accertamento dei rispettivi stanziamenti
B prenotazione di pagamento dei relativi fondi
C impegno di spesa sui relativi stanziamenti

758 La funzione statistica svolta dai Comuni in via esclusiva costituisce:
A servizio autonomo per conto dell'ISTAT
B servizio proprio del Comune
C servizio di competenza statale

759 Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive modifiche, quale è la principale funzione degli 
Uffici Territoriali del Governo (UTG)?

A Esercitano tutte le funzioni non espressamente conferite agli enti locali
B Assicurano l’esercizio coordinato delle attività amministrative degli uffici periferici 

dell’Amministrazione dello Stato e garantiscono la leale collaborazione di tali uffici con gli enti 
locali

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

760 La "firma elettronica avanzata" è un meccanismo più sofisticato della firma elettronica e 
garantisce:

A L'associazione univoca con il firmatario, il controllo esclusivo del firmatario sui mezzi che 
hanno prodotto la firma e l'integrità del documento.

B Questo tipo di firma elettronica non esiste.
C Solamente l'autenticità del documento, ma con un'affidabilità praticamente assoluta.

761 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il ricorso 
all'indebitamento da parte degli enti locali è possibile:

A anche se non è avvenuta la deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i 
relativi stanziamenti

B se è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente 
quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento

C se è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno precededente 
quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento

762 Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni portatrici di interessi diffusi possono 
partecipare al procedimento amministrativo?

A No
B Sì
C Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

763 Quali effetti comporta il voto contrario del consiglio ad una proposta della giunta ?
A La non approvazione della proposta
B La decadenza della giunta
C Le dimissioni della giunta
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764 Nel modello informazionale di comunicazione (Shannon e Weaver, 1949) quali termini 
vengono tipicamente impiegati per descrivere il processo comunicativo fondamentale?

A Codifica - Decodifica.
B Decodifica - Ricodifica.
C Codifica - Interpretazione.

765 Può essere indetto referendum comunale per l'abrogazione di una legge regionale?
A No
B Solo ove il comune lo ritenga opportuno

C Sì

766 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

767 Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i Consiglieri comunali vengono eletti con 
sistema:

A maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco
B proporzionale puro
C maggioritario a doppio turno

768 Il fatto che lo standard IEEE 802.11 includa, tra i metodi di accesso alla rete wireless sia il 
DCF che il PCF, di fatto consente all'IEEE 802.11 di supportare....

A Sia la trasmissione sincrona che quella asincrona.
B Lo standard IEEE 802.11 supporta sia la trasmissione sincrona che quella asincrona, ma ciò 

non è dovuto al DCF e al PCF che si riferiscono alla correzione degli errori di frame.

C La trasmissione asincrona.

769 Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato ad autorità diversa da quella indicata 
nell'atto....

A è dichiarato inammissibile.
B è rigettato.
C è dichiarato nullo.

770 L'Ufficio del difensore civico si avvale di personale dipendente:
A del Tribunale
B della Prefettura
C dell'Ente ove opera

771 L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento comunale sono 
disciplinate:

A dalla legge ordinaria
B dalla legge regionale
C dallo statuto comunale e da apposito regolamento
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772 In quale materia il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL) attribuisce rilevanti poteri agli Enti locali?
A In materia di gestione del personale, ma non in relazione alla potestà autorganizzativa
B Esclusivamente in materia di potestà autorganizzativa
C In materia di potestà autorganizzativa e di gestione del personale

773 La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di 
volontà aventi rilevanza esterna e provenienti da una P.A. I provvedimenti amministrativi 
sono dotati, tra l'altro, del carattere:

A dell'esecutorietà, vale a dire che essi possono imporre coattivamente l'adempimento degli 
obblighi nei confronti dei destinatari

B della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento 
per contenuto o funzione

C dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo 
dell'interesse definito dalla legge

774 La procedura chiamata in inglese "indexing", spesso utilizzata nei database associati ai 
GIS, consiste:

A Nella creazione dell'indice (table of contents) di un documento.
B Nell'assegnazione di un numero progressivo ad ogni transazione effettuata sul sistema.
C Nell'ordinamento delle informazioni sulla base del valore contenuto nel campo chiave.

775 Quale, tra i seguenti, non è un tool di tipo ETL?
A Oracle warehouse builder.
B Datastage.
C Visual studio.

776 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le regioni possono adottare leggi in materia penale?
A No
B Sì

C Solo ove lo ritengano opportuno

777 Quale tra le seguenti tipologie di rete prevede la presenza di un nodo centrale?
A Mesh.
B Ring.
C Star.

778 Ai sensi della direttiva europea INSPIRE quale dei seguenti elementi NON fa parte della 
"infrastruttura per l'informazione territoriale"?

A I servizi e le tecnologie di rete.
B I set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali.
C Ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale connessi tramite il Sistema pubblico di connettività (SPC).

779 In UML (Unified Modeling Language), quale dei seguenti è un diagramma fisico (Physical 
Diagram)?

A Components Diagram (diagramma dei componenti).
B Collaborations Diagram (diagramma delle collaborazioni).
C Sequences Diagram (diagramma delle sequenze).
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780 La responsabilità del pubblico dipendente per l'attività connessa al servizio è di tipo:
A patrimoniale nei confronti del soggetto, che da detta attività subisce danno
B sussidiaria rispetto a quella della Pubblica Amministrazione di appartenenza nei confronti del 

soggetto leso

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

781 Con riferimento al Sistema pubblico di connettività, i Servizi di trasporto, sono quelli che:
A Permettono ad ogni amministrazione l'accesso e la comunicazione IP nei tre ambiti previsti 

dal SPC: Intranet, Infranet e Internet.
B Consentono alle amministrazioni di utilizzare la telefonia digitale VoIP.
C Consentono la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti 

informatici.

782 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:
A mediante esame e con diritto di asportare l'originale
B mediante esame dei documenti amministrativi presso l'ente senza la possibilità di estrarre 

copia

C mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

783 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 Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
C Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale

784 Il soggetto che ha richiesto l'accesso ai documenti amministrativi può, ai sensi del D.P.R. n. 
184/06, incaricare altra persona di effettuarne l'esame?

A No, a meno che non si tratti del difensore
B Sì, può farlo
C No, è espressamente vietato

785 In una rete privata che usa la tecnologia NAT, la comunicazione ...
A Può essere iniziata sia da un host interno alla rete privata, che da un host esterno.
B Viene iniziata da un host interno alla rete privata.
C Viene iniziata da un host esterno alla rete privata.

786 Quale tra i seguenti comportamenti comporta un rischio di infezione da virus?
A Aggiornare ed utilizzare regolarmente un software antivirus.
B Scaricare file da fonti sconosciute.
C Non utilizzare copie illegali dei programmi.

787 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è:
A il destinatario del provvedimento finale
B il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a mano il provvedimento all'interessato
C il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento

788 Quali informazioni il dipendente è tenuto a fornire ai cittadini ?
A Esclusivamente le informazioni a cui il cittadino abbia titolo
B Non è obbligato a forniure informazioni
C Tutte le informazioni a cui il cittadino abbia titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, tutte le 

notizie ed informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione
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789 Nell'ambito dell'Amministrazione statale, dove si colloca la figura del Sindaco?
A Nell'Amministrazione locale o periferica
B Nell'Amministrazione centrale generale
C Nell'Amministrazione centrale specifica

790 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, ma se pertinenti all'oggetto del procedimento
C Sì, in ogni caso

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

792 In cosa consiste la fase istruttoria del procedimento amministrativo ?
A E' la fase con cui si dà avvio al procedimento amministrivo
B E' la fase in cui vengono svolti tutti gli accertamenti di fatto o valutativi che servono alla 

decisione finale

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

793 Per "accuratezza semantica di un dato" si intende:
A  La vicinanza del valore del datoad un valore nel dominio di definizione semantico 

considerato corretto.
B  Il grado di coerenza tra dati diversi macorrelati presenti tra elementi di un dataset. 
C  Il grado di coerenza tra dati diversi macorrelati presenti tra elementi di un dataset. 

794 Il Ministro....
A può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
C non può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

795 In base alla normativa in materia di documentazione amministrativa, s'intende  per chiave 
biometrica....

A l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal 
soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico.

B la chiave crittografica, privata e pubblica, utilizzata nell'ambito dei sistemi di validazione di 
documenti informatici.

C la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che 
impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche 
dell'utente.

796 Le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale:
A solo attraverso le Province
B solo attraverso le Comunità montane

C anche attraverso i Comuni
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797 La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano da un altro atto 
dell'Amministrazione, richiamato dalla decisione stessa:

A l'atto è illegittimo per difetto di motivazione
B insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile anche 

l'atto richiamato

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

798 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:

A il nominativo del contraente che si è aggiudicato l'appalto
B esclusivamente l'oggetto del contratto e le modalità di scelta del contrente
C anche il fine che con il contratto si intende perseguire

799 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che, per l'attivazione degli investimenti, 
gli enti locali:

A possono utilizzare il disavanzo corrente di bilancio
B possono utilizzare mutui passivi
C non possono utilizzare le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, proventi da concessioni 

edilizie e relative sanzioni

800 In base a quanto previsto dal D.lvo 165/01, la legge n. 300/70 si applica alle Pubbliche 
Amministrazioni?

A Solo qualora sussista il vincolo numerico di personale in essa previsto
B Sì
C No

801 Può essere imposto a Comuni o Province l'obbligo di stipulare convenzioni per la gestione a 
tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica?

A Sì, con legge statale o regionale
B Sì, solo con legge statale
C Sì, solo con apposita delibera della Giunta regionale che fissi previamente le linee direttive 

che gli Enti locali minori devono seguire

802 Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in materia di 
procedimento amministrativo?

A 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

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 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

803 Lo statuto del Comune può modificare una legge regionale?
A Sì, ma solo in alcuni casi
B Sì, sempre
C No, mai
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804 Quale delle seguenti è la scienza su cui ci si basa per alterare messaggi in modo da rendere 
la loro trasmissione sicura?

A Crittografia.
B Analisi matematica.
C Criptoanalisi.

805 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 Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato
C Sì, lo stabilisce

806 Le forme della collaborazione fra Comuni e Province sono determinate:
A dal Segretario comunale e provinciale
B dallo statuto
C dai dirigenti del Comune e della Provincia

807 Le dimissioni dei Consiglieri comunali:
A divengono efficaci con la surroga
B divengono efficaci con la presa d'atto
C sono immediatamente efficaci

808 Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni 
dell'Area metropolitana provvede:

A la Regione
B il Ministero dell'Interno
C il Consiglio comunale

809 Il provvedimento amministrativo:
A deve essere sempre motivato tranne in casi d’urgenza ed indifferibilità
B deve essere motivato solo in caso di pregiudizio per il destinatario
C deve essere sempre motivato anche se positivo, eccetto gli atti normativi e a contenuto 

generale

810 In UML (Unified Modeling Language), quale dei seguenti è un diagramma delle interazioni 
(Interaction Diagrams)?

A Sequences Diagram (diagramma delle sequenze).
B Deployment Diagram (diagramma di messa in servizio/utilizzo).
C Physical Diagram (diagramma fisico).

811 Internet è un esempio di rete:
A Mesh.
B Bus.
C Star.

812 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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813 Con la definizione "modello verticale"  ci si riferisce ad un tipo di comunicazione:
A Da "uno a molti", o,quantomeno, da pochi a molti.
B Da "molti a molti".
C Da "uno ad uno".

814 Quale, tra le seguenti, è una particolare tecnica di "routing" usata, talvolta, nelle reti ad hoc?
A Ad Hoc Routing.
B Multiple Link.
C Flooding.

815 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza 
dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli 
utenti nell'intero territorio nazionale,....

A Ogni Regione, sentiti le Provincie e i Comuni, individua il suo modello tecnico-organizzativo di 
riferimento.

B Lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata individua uno o più modelli tecnico-organizzativi 
di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano 
l'interoperabilità delle soluzioni individuate.

C Il Digit PA  elabora ogni anno un modello tecnico-operativo unico per tutti i Comuni e per tutte 
le imprese.

816 Il decreto legislativo n. 165/2001 demanda la disciplina dei rapporti di lavoro dei pubblici 
impiegati al codice civile, escludendo peraltro da tale disciplina i rapporti concernenti....

A personale delle amministrazioni autonome dello Stato.
B personale del comparto «Sanità».
C avvocati dello Stato.

817 Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole Amministrazioni, che vi provvedono secondo 
principi generali fissati da disposizioni di 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 definizione delle modalità di conferimento della titolarità degli uffici di maggiore rilevanza.
C la disciplina dei principi generali in materia di accesso alle informazioni e di partecipazione 

all'attività amministrativa.

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

A No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli.
B Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati.
C Si, lo dispone espressamente la detta legge

819 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
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820 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 deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo solo se 

si tratta di procedimento d'ufficio

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

821 Prima della riforma del titolo V le regioni godevano del potere di fare leggi?
A No
B Solo quelle con più di dieci milioni di abitanti
C Sì

822 La mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 
comunale, comporta la cessazione dalla carica:

A del Sindaco e della Giunta
B del solo Sindaco
C della sola Giunta

823 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è:
A il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a mano il provvedimento all'interessato
B il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento
C chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto durante lo svolgimento del procedimento 

amministrativo

824 La responsabilità contabile è …
A Circoscritta ai soli soggetti che hanno l'obbligo della resa giusdizionale del conto
B Estendibile ad ogni agente incaricato del maneggio e della custodia dei valori
C Estendibile agli eredi

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

A No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesti dagli 
interessati al procedimento

B Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990
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

826 Cosa indica il termine "wireless"?
A Indica i sistemi di comunicazione tra dispositivi elettronici, che non fanno uso di cavi.
B Indica un tipo particolare di cavo per la comunicazione tra unità centrale e periferica.
C Indica un tipo particolare di driver per poter comunicare tra periferiche senza supporto 

dell'unità centrale.

827 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., le regioni sono ricomprese tra gli enti territoriali costitutivi 
della Repubblica?

A No
B Sì
C Solo quelle con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti
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828 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del bilancio degli enti 
locali, la riscossione costituisce:

A una delle fasi del procedimento dell'entrata
B l'ultima fase del procedimento della spesa
C la prima fase del procedimento della spesa

829 Le sottoscrizioni delle domande per la partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del DPR 
445/00:

A sono soggette ad autenticazione se richiesta dalla Pubblica Amministrazione
B sono soggette ad autenticazione in ogni caso
C non sono soggette ad autenticazione

830 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.....

A sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
B sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale approvata dal 

Dipartimento della funzione pubblica.

C sulla base della programmazione decennale del fabbisogno di personale approvata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

831 L'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nel definire i principi generali per la gestione delle risorse 
umane, stabilisce che....

A 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.

B per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni 
Pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, 
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

C le Amministrazioni possono erogare trattamenti economici accessori, anche non 
corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, purché individuino strumenti certi per 
misurare la maggiore produttività.

832 Può il dipendente dell'ente locale offrire regali a un sovraordinato?
A solo ove lo ritenga opportuno
B no, salvo quelli di modico valore

C sì, sempre

833 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di 
un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro 
determinati comportamenti a contenuto positivo?

A Licenza in senso tecnico.
B Autorizzazione.
C Comando.

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

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

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

C nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la durata dell'assenza.
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835 I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti 
non soggetti a modificazioni hanno validità:

A di sei mesi dalla data di rilascio
B di tre mesi dalla data di rilascio
C illimitata

836 A quali dei seguenti soggetti è attribuita l'autonomia statutaria
A Alla Provincia
B Al Consorzio di Comuni

C Alla Convenzione tra Comuni

837 Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi previste 
dalla legge n. 241/90?

A Il Ministro
B Il responsabile del procedimento
C Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente

838 Quale, tra i seguenti strumenti, ha come scopo principale quello di impedire accessi non 
autorizzati, via internet, ad un computer?

A Spyware blocker.
B Firewall.
C Popup blocker.

839 L'individuazione con deliberazione di giunta delle somme impignorabili degli enti locali ex 
art.159 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, viene effettuata:

A trimestralmente
B annualmente
C semestralmente

840 Il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese previsto dal Codice 
dell'amministrazione digitale:

A contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle P.A. per l'avvio e 
l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli 
archivi informatici (art. 24 D.lgs. 112/1998)

B è istituito presso ogni C.C.I.A.A.
C si articola in base ai distretti individuati dal MIT (Distretto Nord, Sud e Centro)

841 Può il dipendente dell'ente locale rifiutare prestazioni a cui sia tenuto motivando con la 
quantità di lavoro da svolgere?

A Sì
B Solo ove lo ritenga opportuno
C No

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

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

pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.

C La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici 
delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei 
procedimenti amministrativi.
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843 Come viene normalmente definita l'immagine aero-fotografica del territorio 
planimetricamente rettificata in base a caposaldi e riferimenti topografici?

A Stereofoto.
B Ortofoto.
C Aerofoto.

844 Con la definizione "modello reticolare"  ci si riferisce ad un tipo di comunicazione:
A Da "uno a molti".
B Da "molti a molti".

C Da "uno ad uno"

845 Quale tra le seguenti sigle rappresenta un metadato strutturale?
A PURL (Persistent Uniform Resource Locator).
B Metadata for digital preservation CEDARS.
C Encoded Archival Description (EAD).

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

A Sì, senza alcun limite
B No, mai
C Sì, informandone per iscritto il dirigente dell'ufficio

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

A L'oggetto è un elemento essenziale
B L'agente o soggetto è un elemento accidentale
C La riserva è un elemento essenziale

848 Una rete di computer che si estende su un'area limitata, quale ad esempio, gli uffici di 
un'amministrazione, all'interno dello stesso edificio, si definisce:

A Metropolitan network.
B Local area network.
C Peer-to-peer network.

849 In base al D.lvo 165/01, è consentito il passaggio di dipendenti da Amministrazioni 
pubbliche ad altri soggetti, pubblici o privati?

A No, in nessun caso
B Sì, ma solo per periodi inferiori ad un mese
C Sì, fatte salve le disposizioni speciali

850 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio che non sia mero 
atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica:

A del Segretario comunale o provinciale, in ogni caso
B del dirigente del settore, in ogni caso
C del responsabile del servizio interessato
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851 Nell'Amministrazione comunale chi è il responsabile della gestione del personale?
A Il Sindaco
B L'Assessore al personale
C Il dirigente

852 Con riferimento alle WLAN, nello scambio di messaggi, usualmente, quale frame precede il 
frame CTS?

A SIFS.
B RTS.
C DIFS.

853 In base al D.lvo 267/00 (TUEL), la circoscrizione di decentramento comunale è:
A Ente territoriale
B organo del Comune
C derivazione del Comune

854 Per i necessari compiti istruttori la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di 
connettività può avvalersi della consulenza di uno o più organismi di consultazione e 
cooperazione?

A No, può avvalersi solo di organismi interregionali e territoriali sulla base di specifiche 
convenzioni.

B No, può avvalersi solo di Digit PA.
C Si, istituiti con appositi accordi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 281/1997.

855 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi; le attività di 
acquisizione dei fatti ed interessi (nelle quali rientrano, ad esempio, le richieste di pareri) 
sono proprie:

A della fase istruttoria
B della fase d'iniziativa
C della fase decisoria

856 L'espressione italiana "permesso di copia" è l'equivalente inglese di:
A Copyright.
B Copyleft.

C Copy.

857 La legge n. 241/90 dispone che, con apposito regolamento, siano individuati determinati 
casi di silenzio-rigetto della Pubblica Amministrazione?

A Esclude categoricamente che il silenzio della Pubblica Amministrazione possa valere come 
assenso

B No, non detta norme in tal senso
C Sì, dispone in tal senso

858 La tecnica di test del software usualmente conosciuta come White box testing, è anche 
chiamata:

A Basic path.
B Structural testing.
C Graph Testing.
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859 Nel contesto del Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica 
amministrazione, di cosa si parla quando si fa riferimento ai "servizi per la realizzazione, 
gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e 
fonia"?

A "interoperabilità di base".
B "cooperazione applicativa".

C "trasporto di dati".

860 Da chi o cosa è determinata la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale?
A Dai contratti collettivi per le aree dirigenziali
B Dal Ministro competente con decreto
C Dal Presidente della Repubblica

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

A messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento
B comunicazione personale
C avviso pubblico affisso all'albo dell'ente

862 Sono elementi costitutivi del Comune:
A territorio, patrimonio e potestà regolamentare
B popolazione, composizione e personalità
C territorio, popolazione e personalità

863 Il Direttore generale del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, può essere nominato dal 
Sindaco al di fuori della dotazione organica?

A Sì, ma solo nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
B Sì, può esserlo
C No, non può esserlo

864 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la quota libera 
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente:

A può essere utilizzata anche per la copertura dei debiti fuori bilancio
B può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento
C può essere utilizzata per il finanziamento delle spese correnti a carattere permanente

865 La promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale 
costituisce, per lo statuto comunale, contenuto: 

A obbligatorio
B facoltativo
C vietato

866 Il SPC è....
A Il sistema pubblico condivisibile.
B Il sistema pubblico di comunicazione.
C Il sistema pubblico di connettività.
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867 L'omessa comunicazione costituisce vizio di legittimità del provvedimento finale per...
A violazione di legge
B eccesso di potere
C incompetenza

868 Quali sono gli obiettivi fondamentali della gestione associata?
A Innovazione; 
B E.governament; 
C Razionalizzazione degli uffici per realizzare economie su scala, erogazione di servizi 

qualificati a supporto di una moderna gestione del personale da trasferire quali buone 
pratiche.

869 Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l'altro, il trattamento dei 
c.d. «dati sensibili». Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?

A Dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.
B Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari.
C Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi.

870 Come viene definita una rete, tipicamente wireless, costituita in modo estemporaneo dai 
nodi partecipanti, senza utilizzare di infrastrutture esistenti?

A Ad hoc network.
B Set-Up network.
C Wireless MAN.

871 Quanti e quali sono i principi cui si ispirano i processi amministrativi costruiti dalla 
Comunicazione interna?

A Sono tre: Partecipazione/Circolarità dell'informazione/Interpretazione.
B Sono due: Partecipazione/Trasparenza.
C Sono tre: Partecipazione/Circolarità dell'informazione/Trasparenza

872 E’ possibile per la P.A. recedere da un accordo sostitutivo di un provvedimento?
A Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico
B In nessun caso
C Solo se il recesso non comporta pregiudizio per l’interessato

873 In base a quanto dispone il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano esecutivo di 
gestione (PEG) degli enti locali è deliberato:

A dal Consiglio entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio
B dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione
C dall'organo esecutivo entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 

annuale

874 Tra gli organi del Comune, qual è quello che ha competenza a carattere residuale?
A Il Presidente del Consiglio comunale
B La Giunta comunale
C Il Consiglio comunale
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875 Qual è, tra le seguenti, una novità apportata dalla riforma del titolo V sul terreno della 
potestà legislativa?

A E' stata attribuita potestà legislativa anche ai comuni
B E' stata attribuita potestà legislativa anche alle regioni
C E' stato modificato il criterio di ripartizione della potestà stessa tra stato e regioni

876 Per i necessari compiti istruttori la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di 
connettività si può avvalere di organismi interregionali e territoriali sulla base di specifiche 
convenzioni?

A Si, si può avvalere solo di organismi interregionali e territoriali sulla base di specifiche 
convenzioni.

B No, si può avvalere solo  di DigitPA (ex CNIPA).
C Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 82/2005.

877 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta:
A le leggi dello stato e quelle delle regioni debbono rispettare la costituzione
B le leggi dello stato e quelle delle regioni possono rispettare la costituzione

C le leggi dello stato e quelle delle regioni devono violare la costituzione

878 La previsione, nello statuto dell'ente locale, del referendum costituisce un contenuto:
A vietato
B facoltativo

C obbligatorio 

879 Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno?
A Sì, solo dopo aver ricevuto l'assenso del Ministro
B Sì, in ogni caso
C No

880 Cosa è un certificato? 
A È un parametro da configurare durante l'installazione del browser
B È un meccanismo che permette di battezzare come sicuri vari soggetti tra i quali ad esempio 

l'utente, altre persone, enti e autorità varie

C È un meccanismo che impedisce di utilizzare applicativi non registrati

881 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, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, fatta eccezione per l'amministrazione finanziaria

882 Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
cosa si intende per «comunicazione»?

A Il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, 
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

B Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

C Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 
identificato o identificabile.
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883 La Giunta comunale è presieduta:
A dal Sindaco
B dal Prefetto
C da un Assessore comunale eletto dalla stessa Giunta

884 Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia:
A di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia
B di colore rosso con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia
C di colore rosso con lo stemma della propria Provincia

885 In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato può, ai 
sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:

A al TAR
B alla Corte dei Conti
C alla Pubblica Amministrazione

886 Nell'ambito della business intelligence, qual è il significato dell'acronimo RFM?
A Resiliency, frequency, monetary.
B Recency, frequency, monetary.
C Recency, friendliness, management.

887 Un'immagine computerizzata dove gli oggetti sono descritti mediante forme geometriche 
definite da equazioni e dove la dimensione dell'immagine può essere modificata a piacere 
senza alterarne la qualità viene definita, in inglese:

A Picture.
B Symbolic.
C Vector.

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

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

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

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

889 Le comunicazioni di documenti tra P.A. avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta 
elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia 
verificata la provenienza. Ai fini della verifica esse...

A Sono valide solo se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al 
D.P.R. n. 68/2005.

B Sono valide solo se sono dotate di protocollo informatizzato.
C Sono valide se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
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890 Un insieme di metodologie di sviluppo software basate sull’approccio incrementale 
iterativo, in cui i requisiti e le soluzioni evolvono attraverso la collaborazione di piccoli 
gruppi di lavoro nell’ambito del progetto viene definito:

A Approccio Sequenziale.
B Approccio Iterativo.
C Approccio Agile.

891 Come viene normalmente definito, nel data warehousing, il processo responsabile di 
estrarre i dati dai sistemi sorgente ed inserirli nel data warehouse?

A RML (Read, Modify, Load).
B GMS (Get, Modify, Store).
C ETL (Extract, Transform and Load).

892 Come avviene l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo 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

893 Quale delle seguenti affermazioni descrivere meglio una WAN?
A Una WAN è una rete wireless, con copertura cittadina ad accesso pubblico.
B Una WAN collega tra di loro LAN utilizzando un collegamento wireless (tipicamente a 

microonde, in linea di vista).

C Una WAN collega tra di loro LAN in aree geograficamente separate.

894 I Pagamenti informatici si possono effettuare
A Solo tra PA e Privati
B Tra Pubbliche Amministrazioni e tra PA e Privati

C Solo tra Pubbliche Amministrazioni

895 La Direttiva 4 gennaio 2005 (Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione) 
è stata emanata:

A dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie
B dal Ministro per la funzione pubblica
C dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

896 Il regolamento della Giunta comunale può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il 
Segretario comunale?

A Sì, può prevederlo
B No, non può prevederlo
C No, può prevedere un ufficio di consulenza

897 Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte dalla legge n. 241/90 
per la partecipazione al procedimento amministrativo?

A Il responsabile del procedimento
B Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
C Chiunque vi abbia interesse
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898 Le disposizioni di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
A sono entrate in vigore a far data 30 giugno 2006
B sono entrate in vigore a far data 1° gennaio 2007
C sono entrate in vigore a far data 1° gennaio 2006

899 L'approvazione:
A è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo
B è un atto di controllo successivo di legittimità
C è un atto di controllo preventivo di merito

900 A chi è affidata la direzione degli uffici negli enti locali?
A Al sindaco o al presidente della provincia
B Ai dirigenti
C Agli Assessori

901 La responsabilità contabile è:
A estendibile ad ogni agente incaricato del maneggio e della custodia dei valori
B circoscritta ai soli soggetti che hanno l'obbligo della resa giurisdizionale del conto
C estendibile agli eredi

902 L’acronimo RUP si riferisce ad un processo di sviluppo software, che cosa significa e da 
quale azienda è stato creato?

A Rational Unified Process, Infosys.
B Rational Unique Process, IBM.
C Rational Unified Process, IBM.

903 L'indirizzo di un nodo definito a livello di LAN è detto:
A Physical address - Indirizzo fisico.
B Port address - Numero di porta.

C Logical address - Indirizzo logico.

904 Secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del D.Lgs 267/00 gli obiettivi generali della 
programmazione economico  sociale  e  territoriale sono indicati:

A dal Comune
B dallo Stato
C dalla Regione

905 Come vengono definiti, in inglese, gli hackers che si pongono l'obbiettivo di danneggiare 
grandi quantità di persone e/o di distruggere/danneggiare sistemi informatici critici, di 
rilevanza nazionale?

A Black-hat hackers.
B Cyberterrorists.
C Hacktivists.

906 Chi stabilisce quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di 
immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione 
certificata di inizio attività?

A Le Regioni, con legge
B Il Presidente della Repubblica, con decreto.
C I comuni, nello Statuto.
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907 Qual è la massima velocità di trasmissione prevista dallo standard IEEE 802.11a?
A 11 Mbps.
B 4 Mbps.
C 54 Mbps.

908 Quale tra le seguenti funzioni viene eseguita dal "predictive mining task"?
A Analisi dei dati correnti al fine di poter fare predizioni.
B Definizione dei tipi di pattern che i tasks di data mining dovranno ricercare.
C Riorganizzazione dei dati in vista dell'upload di nuovi dati.

909 Quale sottoinsieme dello standard 802.11i fu creato per superare le vulnerabilità del WEP?
A MMIC.
B WPA.
C TCIP.

910 Secondo il D.Lgs. n. 267/00, le Comunità montane sono:
A Enti di diritto pubblico
B Enti strumentali dei Comuni
C Enti locali

911 Ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, la comunicazione dell'avvio del procedimento va 
effettuata: 

A mai
B ove non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento
C sempre, senza eccezione alcuna

912 Nell’Ingegneria del Software, il documento ufficiale con cui viene chiesto di aggiungere o 
modificare caratteristiche, requisiti o funzioni si chiama:

A Change Request.
B Amendment Request.
C Revision Request.

913 Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi, riguarda:
A solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione
B solo l'inerzia amministrativa

C sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa

914 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

915 Una nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
A la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi pretensivi
B l'irrisarcibilità del danno per lesioni di interessi legittimi pretensivi
C l'illegittimità di una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro la P.A. per illegittimo esercizio 

della funzione pubblica
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916 A chi sono attribuiti gli atti di amministrazione e di gestione del personale?
A Agli organi politici
B Ai dirigenti
C Ai dirigenti, previa autorizzazione degli organi politici

917 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del D.P.R. n. 184/06, deve 
essere rivolta:

A all'organo di vertice dell'Amministrazione
B all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
C a tutte le Amministrazioni che intervengono nel procedimento in relazione a vicende 

procedimentali interne, interorganiche o intersoggettive

918 La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata dalla legge n. 241/90 anche 
mediante la conclusione di accordi, tra la Pubblica Amministrazione e gli interessati, 
sostitutivi del provvedimento finale o integrativi del suo contenuto?

A No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento finale
B No, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del provvedimento 

finale

C Sì, lo è

919 Secondo la legge n. 241/90, qual è il termine entro cui deve concludersi ogni procedimento 
amministrativo?

A Il termine non può mai superare i 60 giorni.
B E' sempre massimo di 30 giorni
C Il termime è normalmente stabilito dall'Amministrazione o da disposizioni di legge

920 La Giunta può deliberare con i poteri del Consiglio in caso d'urgenza?
A Sì, sempre
B Sì, solo per le variazioni di bilancio
C No, mai

921 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano esecutivo di 
gestione (PEG) è facoltativo per gli enti locali con popolazione:

A inferiore a 10.000 abitanti
B superiore a 15.000 abitanti
C inferiore a 5.000 abitanti

922 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A il dipendente dell'ente locale non può usare a fini privati le informazioni di cui dispone per 

ragioni di ufficio
B il dipendente dell'ente locale deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni 

di ufficio

C il dipendente dell'ente locale può usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni 
di ufficio

923 Sono possibili forme di gestione associata e cooperazione tra enti?
A Si
B Qualche volta
C NO.
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924 In base alla normative vigente, per quanto tempo i Gestori del servizio PEC devono 
conservare le trasmissioni effettuate?

A Per un periodo di trentasei mesi.
B Per un periodo di trenta mesi.
C Per 5 anni.

925 Quale tra le seguenti rientra tra le competenze del consiglio?
A Nomina, designazione e revoca dei dirigenti
B Convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme 

associative

C Tutte le stipulazioni di contratti di appalti e pubbliche forniture

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

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

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

A solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
B sì
C no

928 Nella progettazione delle pagine web di un sito viene sovente richiesto l'uso di soluzioni 
multimediali, in che cosa consiste la multimedialità?

A Nell'uso di hyperlink che forniscono collegamenti tra le diverse pagine.
B Nella combinazione di suoni, immagini, testo e grafici.
C Nella combinazione di foto e filmati.

929 Gli Assessori sono revocabili?
A Possono essere revocati dal Sindaco che deve darne motivata comunicazione al Consiglio
B Non sono revocabili

C Possono essere revocati dal Prefetto che deve comunicare tale decisione al Consiglio

930 Ai fini del Testo Unico sulle "Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa", DPR 445/00, per documento di identità elettronico si intende:

A un documento avente funzione di riproduzione e partecipazione a terzi di stati e fatti contenuti 
in registri pubblici

B un documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal Comune fino al 
compimento del quindicesimo anno d'età

C un documento su supporto magnetico rilasciato dal Ministero delle Finanze su domanda

931 A chi compete la stipulazione dei contratti dell'Ente locale?
A Ai dirigenti
B Al Sindaco
C Alla Giunta
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932 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il ricorso all'indebitamento da parte 
degli enti locali è possibile:

A anche se non è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno 
precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento

B se è avvenuta la deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi 
stanziamenti

C se è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio in cui si intende deliberare il ricorso 
a forme di indebitamento

933 Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale:
A si applicano anche all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e 

sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali
B si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, 

in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 
196/2003

C si applicano solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici economici

934 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, se lo richiede l'interessato
C Sì, sempre

935 Per la piena efficacia delle copie o riproduzione informatica di atti pubblici
A È necessaria l’apposizione della firma digitale di colui il quale le rilascia
B E’ sufficiente la trasmissione on line al destinatario dalla casella di posta elettronica certificata 

di colui il quale le rilascia

C E’ necessaria l’associazione alle copie di una dichiarazione cartacea sottoscritta da colui il 
quale le rilascia

936 Nel procedimento amministrativo per l'adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche 
soggettive devono essere previste forme di partecipazione dei soggetti interessati?

A Si, solo nel procedimento ad istanza di parte
B Si, solo su richiesta dei destinatari diretti degli atti
C Sì

937 Quanti sono i canali utilizzati dalla comunicazione?
A Tre.
B  Due.
C Quattro.

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

A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, con il consenso della rappresentanza sindacale unitaria
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939 Quali, tra le seguenti affermazioni, identifica meglio il fenomeno conosciuto come Open 
Data?

A È la prassi amministrativa nell’ambito della quale alcune tipologie di dati sono rese accessibili 
sul Web, a pagamento, ma senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo 
che ne limitino la riproduzione. 

B È la prassi amministrativa nell’ambito della quale alcune tipologie di dati sono rese 
liberamente accessibili a tutti sul Web, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di 
controllo che ne limitino la riproduzione.

C È la prassi amministrativa nell’ambito della quale alcune tipologie di dati sono rese 
liberamente accessibili a tutti sul Web, con la restrizione per quelli coperti da copyright, 
brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

940 Chi assume la direzione unitaria dei serviizi di emergenza di protezione civile?
A Il Sindaco
B Il Presidente della Regione

C Il Prefetto

941 Nello standard IEEE 802.11, quale, tra i seguenti, è un metodo opzionale di accesso alla rete 
wireless che può essere implementato nelle reti ad infrastruttura, ma non in quelle ad hoc?

A PCF.
B PPP.
C DCF.

942 La visione degli atti e l’accesso ai documenti sono la stessa cosa?
A Dipende dal contenuto dell'atto
B No, la presa visione è una delle possibili forme di accesso
C Si

943 I virus che si diffondono utilizzando programmi come Word o Excel si chiamano
A Denial-of-service attack.
B Macro virus.
C Worm.

944 Se in un team di progetto ci sono “n” sviluppatori, quanti sono, secondo Brooks, i canali di 
comunicazione (communication paths)?

A Nlogn.
B N.
C N(n-1)/2.

945 In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza  i 
criteri su cui deve reggersi l'attività amministrativa?

A L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia
B Sì, lo sono
C No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione

946 Il D.P.R. n.  445/00 stabilisce che, sui documenti d'identità o di riconoscimento, lo stato 
civile:

A non è necessario che sia  indicato, salvo specifica richiesta dell'interessato
B non può essere indicato in nessun caso
C deve essere indicato sempre
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947 A chi spetta la gestione finanziaria in ambito comunale?
A Alla Giunta
B Ai dirigenti
C Al Sindaco

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

A ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali
B all'organo di direzione politica
C ai dirigenti

949 In quale delle seguenti materie è competente il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo?
A Anagrafe
B Commercio
C Pubblica istruzione

950 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, adotta il provvedimento 
finale?

A Sì, sempre
B Solo ove ne abbia la competenza
C No, mai

951 La figura del Segretario comunale è prevista:
A per i Comuni con più di 15.000 abitanti
B per i Comuni con più di 5.000 abitanti
C per ciascun Comune

952 Le modalità di elezione del Consiglio comunale sono stabilite:
A con legge regionale
B con regolamento regionale
C con legge dello Stato

953 Contro gli atti amministrativi non definitivi:
A è ammissibile esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R.
B non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.

C è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.

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

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

B Sì, in ogni caso
C No, mai

955 Con la riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni hanno competenza esclusiva in 
materia di turismo:

A nessuna delle due, perché entrambe sono di competenza esclusiva della Stato
B solo di turismo
C e di Industria alberghiera
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956 Quale delle seguenti caratteristiche di un messaggio non viene garantita dall'uso della firma 
digitale?

A Authentication.
B Non-repudiation.
C Confidentiality.

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

A No, in nessun caso
B Sì, purché i posti di lavoro non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero 

non attengano alla tutela dell'interesse nazionale

C Sì, senza alcuna riserva

958 Negli atti notificati al destinatario, quali indicazioni si devono fornire ai sensi della legge n. 
241/90?

A L'autorità cui è possibile ricorrere ed il responsabile del procedimento
B Il termine e il luogo presso cui è possibile ricorrere
C Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

959 Gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sono suscettibili di ricorso gerarchico?
A No, è ammesso il ricorso in opposizione
B Sì,, al ministro.
C Sì, al dirigente generale

960 Il Network security:
A è una strategia adatta a reti con molti host
B è una strategia che esclude l'uso di un firewall

C è una strategia che non può coesistere con l'host security

961 Quando un ricorso amministrativo sia ritenuto infondato:
A è rigettato.
B è dichiarato irricevibile.

C è dichiarato nullo.

962 Lo statuto comunale entra in vigore:
A a seguito dell'esito positivo del controllo del Difensore civico
B decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente
C decorsi trenta giorni dall'invio al Ministero dell'Interno

963 Quali sono gli organi dell'Azienda speciale dell'Ente locale?
A Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore
B Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti
C Il Presidente,  il Direttore e l'Organo di revisione

964 La legge n. 241/1990 specifica che il diritto di accesso è riconosciuto al fine di:
A assicurare la trasparenza e lo snellimento delle procedure
B garantire lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa
C assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale
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965 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 
241/1990:

A è sempre e solo personale
B non è mai personale
C è personale, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee qualora, per il 

numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente 
gravosa.

966 Quale, tra i seguenti è il tipo di queries più comune in un data warehouse?
A Outside-in queries.
B Inside-out queries.

C Browse queries.

967 Nello scrivere un software (coding) bisogna impegnarsi affinché:
A Utilizzi la minore quantità possibile di memoria.
B Sia conciso (brevity).
C Sia facilmente leggibile (Readability).

968 In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a 
presentare alla Corte dei Conti il conto annuale delle spese sostenute per il personale. Entro 
quale mese dell'anno?

A Giugno
B Luglio
C Maggio

969 Una WLAN che utilizza il DSSS con un chip code a 4 bit, ha bisogno di 10 MHz. Qual è 
l'ampiezza di banda del segnale originale?

A 25 MHz.
B 2,5 MHz.
C 40 MHz.

970 Quando si "firma" un messaggio utilizzando una chiave asimmetrica, per verificare la 
"firma" del mittente, il destinatario del messaggio usa:

A La chiave pubblica del mittente.
B La propria chiave pubblica.
C La propria chiave privata.

971 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 Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso 
disponibile a norma della stessa legge

B La legge n. 241/1990 nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono 
largamente favorevoli alla prassi della motivazione per relationem

C No. La legge n. 241/1990 pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un 
obbligo di motivazione espressa delle proprie decisioni

972 La legge n. 241/90 stabilisce che la motivazione del provvedimento amministrativo non è 
richiesta:

A per gli atti normativi e quelli a contenuto generale
B per gli atti del procedimento iniziato su istanza di parte
C per gli atti del procedimento tributario
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973 Come si può definire la tipologia di rete privata che utilizza il TCP/IP e che non consente 
nessun accesso dall'esterno?

A Extranet.
B Intranet.
C Internet.

974 Il Consorzio di enti locali  è finalizzato:
A alla gestione associata di uno o più servizi e all'esercizio associato di funzioni
B alla realizzazione di opere pubbliche

C alla fusione di più Comuni

975 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che i contratti di mutuo con enti diversi 
dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo:

A devono essere stipulati in forma privata
B possono essere stipulati sia in forma pubblica che in forma privata
C devono essere stipulati in forma pubblica

976 Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte dalla legge n. 241/90 
per la partecipazione al procedimento amministrativo?

A Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
B Chiunque vi abbia interesse
C Il responsabile del procedimento

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

A ai dirigenti
B al Sindaco
C al Segretario comunale

978 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Lo stato conferisce le funzioni amministrative agli enti locali nelle materie di propria 

competenza
B Lo stato non ha il potere di conferire funzioni amministrative agli enti locali

C Lo stato conferisce le funzioni amministrative agli enti locali solo nelle materie di competenza 
regionale

979 Prima della riforma del titolo V, i comitati regionali di controllo svolgevano sugli atti 
amministrativi degli enti locali un controllo:

A esclusivamente di opportunità
B successivo
C di legittimità

980 Con riferimento ai sistemi di Business Intelligence, quali tra le seguenti affermazioni è 
corretta?

A I prodotti software che implementano il sistema di business intelligence aziendale richiedono 
una personalizzazione minima perché nell'implementazione dei sistemi di Business 
Intelligence ci sono poche differenze tra un'azienda e l'altra.

B Tutti i sistemi di Business Intelligence hanno come obiettivo la massimizzazione del profitto 
dell'azienda.

C Ogni sistema di business intelligence ha un obiettivo preciso che deriva dalla vision aziendale 
e dagli obiettivi della gestione strategica di un'azienda.
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981 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A I comuni hanno poteri di pianificazione territoriale solo se hanno più di tre milioni di abitanti
B I comuni hanno poteri di pianificazione territoriale
C I comuni non hanno poteri di pianificazione territoriale

982 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 Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su 
proposta del Ministro competente

B con decreto del Ministro competente
C con decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente

983 A seguito della riforma del titolo V il controllo preventivo di legitimità sugli atti 
amministrativi delle Regioni:

A è stato rafforzato
B è stato abolito
C è stato conservato

984 Il Webmaster è:
A Un motore di ricerca che gestisce altri motori di ricerca.
B La prima pagina di un sito Internet, anche detta homepage.
C Il responsabile di un sito Web, per siti web "piccoli", spesso è anche colui che lo ha progettato 

e lo gestisce.

985 Il referendum locale di tipo consultivo determina effetti:
A politici
B sia giuridici che politici
C né giuridici, né politici

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

A del Presidente della Repubblica
B del Dipartimento della Funzione pubblica e del ministero dell'economia e delle finanze
C delle Confederazioni maggiormente rappresentative

987 Chi delimita l'Area metropolitana?
A Il Governo, con decreto legislativo
B La Regione, su conforme proposta degli Enti locali interessati
C Il Parlamento, con legge ordinaria

988 Una WLAN che utilizza il DSSS con un chip code a 8 bit, di quanti MHz ha bisogno per 
trasmettere un segnale la cui ampiezza di banda originale è di 10 MHz?

A 80 MHz.
B 8 MHz.
C 256 MHz.
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989 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, i dirigenti di uffici dirigenziali generali, tra l'altro:

A controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi
B definiscono programmi e direttive generali dell'attività amministrativa
C chiedono i pareri al Consiglio di Stato

990 Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi, i 
pareri sono....

A obbligatori e conformi.
B obbligatori vincolanti.
C obbligatori e parzialmente vincolanti.

991 Richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le 
pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di 
quanto previsto nel D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche:

A costituisce un diritto dei cittadini e delle imprese
B costituisce un diritto per le sole imprese
C costituisce un diritto per i soli cittadini

992 Quale, tra le seguenti affermazioni relative ad una rete WiFi NON è corretta?
A Il costo degli apparati è contenuto.
B Ha una portata limitata (da pochi metri a poche decine di metri).
C Funziona in banda licenziata.

993 Il diritto di accesso riguarda:
A Solo gli atti amministrativi
B Solo i provvedimenti amministrativi
C I documenti amministrativi

994 Con riferimento ad un modulo software, la coesione (Cohesion) è un’indicazione qualitativa:
A Del fatto che esegue un unico compito ben definito.
B Del fatto che è in grado di eseguire il proprio compito nel tempo richiesto.
C Del fatto che potrebbe essere scritto in modo più compatto.

995 Con riferimento al Codice dell'amministrazione digitale, i fornitori che ottengono la 
qualificazione SPC sono inseriti in elenchi:

A Consultabili presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, quelli nazionali e presso gli uffici preposti 
della regione, quelli regionali.

B Consultabili presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, sia quelli nazionali che quelli regionali.
C Consultabili in via telematica.

996 Ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990, le memorie scritte e i documenti presentati da colui 
che partecipa al procedimento devono essere valutati dall'amministrazione

A mai
B sempre, senza eccezione alcuna
C solo ove pertinenti all'oggetto del procedimento
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997 La "Comunicazione interna" si può definire come:
A un processo complesso di comunicazione utilizzata per evitare la diffusione di informazioni, 

comunicati, dati, compiti all’interno di un’organizzazione.
B un processo complesso di comunicazione utilizzata per la diffusione di informazioni, 

comunicati, dati, compiti all’interno di un’organizzazione; destinata al pubblico interno, sia 
dipendente sia collaboratori.

C un processo complesso di comunicazione utilizzata per la diffusione di informazioni, 
comunicati, dati, compiti all’interno di un’organizzazione, destinata esclusivamente a 
collaboratori esterni.

998 Come viene chiamata la metodologia di trasmissione che invia un messaggio ad alcuni 
utenti di una rete?

A Broadcast.
B Omnicast.
C Multicast.

999 Nella tecnica della Firma Digitale quando un messaggio è "firmato" utilizzando una chiave 
asimmetrica, il mittente, per "firmare" il messaggio usa:

A La propria chiave privata.
B La propria chiave simmetrica.
C La propria chiave pubblica.

1000 I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio?

A No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini 
italiani.

B Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i 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.

1001 Cosa è un Wireless Access Point?
A É un dispositivo che consente l'utilizzo di mouse e tastiera senza fili.
B É un dispositivo di una rete locale wireless che consente il collegamento degli utenti alla rete.

C É la scheda PCMCIA che inserita nei computer portatili consente il collegamento alle 
Wireless Lan.

1002 In linea generale, a chi spetta la gestione amministrativa in ambito comunale?
A Ai dirigenti
B Al Sindaco
C Alla Giunta

1003 Chi nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni?
A Il Consiglio
B Il Sindaco in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio
C La Giunta

1004 I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, ai sensi 
della legge n. 241/90, devono essere motivati?

A Devono essere motivati se il procedimento è relativo a posti dirigenziali
B No, non devono essere motivati
C Sì, devono essere motivati, in ogni caso
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1005 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. la potestà statutaria è riconosciuta:
A solo alle città metropolitane
B solo alle regioni
C a comuni, province, città metropolitane e regioni

1006 Per l'istituzione di una nuova Provincia:
A non è previsto alcun limite minimo
B si richiede, di norma, una popolazione minima di 50.000 abitanti
C si richiede, di norma, una popolazione minima di 200.000 abitanti

1007 Il Sindaco quando sovrintende all'emanazione di atti in materia di sanità ed igiene pubblica 
opera come:

A capo dell'Amministrazione comunale
B ufficiale del Governo
C delegato dell'Assessore regionale della sanità

1008 Ai sensi della direttiva europea INSPIRE che cosa sono i "servizi relativi ai dati territoriali"?
A Sono i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica 

specifica.
B Sono gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati, anche detti SLA.

C Sono le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati 
territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi.

1009 I Consorzi previsti dal D.Lgs. n. 267/00 sono costituiti:
A da Comuni con Regioni
B da Comuni tra loro
C dalle Regioni tra loro

1010 Con l'istituto del silenzio-assenso, la legge n. 241/90 persegue la finalità di garantire:
A la semplificazione dell'attività amministrativa
B l'economicità dell'azione amministrativa
C la trasparenza dell'azione amministrativa

1011 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 Sì, ad anni alterni
C No, non lo è

1012 In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i dirigenti 
delle P.A.:

A non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati
B sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi 

risultati

C sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati
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1013 Per ciò che concerne il ricorso presentato contro la determinazione amministrativa 
riguardante l'accesso ai documenti amministrativi, il giudice amministrativo può emettere 
sentenza di accoglimento sia parziale che totale?

A No, può emettere sentenza di accoglimento solo parziale
B No, può emettere sentenza di accoglimento solo totale
C Sì, può emettere sentenza di accoglimento sia parziale che totale

1014 Quale carattere di pubblicità deve essere dato, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, al codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni?

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

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

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

1015 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo quanto previsto 
dalla legge n. 241/90, è sempre personale?

A No, mai
B No, salvo il caso di procedimento a iniziativa di parte
C Sì, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmente gravoso

1016 A chi spetta la gestione amministrativa in ambito comunale?
A Ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi
B Al Sindaco

C Alla Giunta

1017 Quale organo del Comune è competente ad approvare lo statuto comunale?
A Il Consiglio comunale
B Il Sindaco

C La Giunta comunale

1018 Tutti i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno diritto...
A a prendere visione degli atti ed a presentare memorie e documenti che, se rilevanti, la 

Pubblica Amministrazione ha il dovere di esaminare
B a prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti ai fini 

dell'adozione del provvedimento finale

C a produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie difese prima della discussione finale

1019 In ambito comunale chi sovrintende, ai sensi del D.lvo 267/00, allo svolgimento delle 
funzioni dei dirigenti?

A Il difensore civico
B Il Sindaco
C Il Segretario comunale
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1020 La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di 
volontà aventi rilevanza esterna e provenienti da una P.A. I provvedimenti positivi sono 
dotati, tra l'altro, del carattere....

A Dell'autoritarietà, vale a dire che essi, purchè efficaci, sono sempre imperativi ed esecutivi
B Della tipicità, vale a dire che essi sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche 

contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa 
pronunzia giurisdizionale

C Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento 
per contenuto o funzione

1021 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La legge 241/1990 contiene il testo unico dell'edilizia
B La legge 241/1990 contiene norme generali sull'attività amministrativa
C La legge 241/1990 contiene il testo unico degli enti locali

1022 È ammesso il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti delle aziende 
autonome?

A No, fatte salve le eccezioni prescritte dai rispettivi ordinamenti
B No
C Sì

1023 Con quali modalità viene eletto o nominato il Sindaco nei Comuni con popolazione pari o 
inferiore a 15.000 abitanti?

A Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, con sistema maggioritario a doppio turno
B Mediante nomina da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati
C Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, con sistema maggioritario in unico turno, 

tranne il caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti

1024 Se manca uno dei requisiti previsti per l’inoltro della istanza di accesso ai documenti, la P.A. 
può rifiutare la stessa?

A Sì
B Solo in via eccezionale
C No

1025 Con quali modalità viene eletto o nominato il Sindaco nei Comuni con popolazione pari o 
inferiore a 15.000 abitanti?

A Mediante elezione diretta da parte dei cittadini: in unico turno, se un candidato consegue la 
maggioranza assoluta dei voti validi; altrimenti, a seguito di ballottaggio tra i due candidati che 
hanno ottenuto nel primo turno il maggior numero di voti

B Mediante elezione diretta da parte dei cittadini: in unico turno, se un candidato consegue il 
maggior numero di voti; altrimenti, a seguito del ballottaggio tra i due candidati che hanno 
ottenuto nel primo turno il maggior numero di voti

C Mediante nomina da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati

1026 Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da chi è presieduto il Consiglio?
A Dal Consigliere più vecchio d'età
B Dal Sindaco
C Da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio
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1027 Ai sensi del D.lvo 165/01, possono fare parte del Collegio di Indirizzo e Controllo 
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni persone che 
rivestono cariche in partiti politici?

A Sì, ma solo qualora si tratti di partiti politici minori
B Sì, possono farne parte
C No, non possono farne parte in nessun caso

1028 Un sistema collegato ad Internet che è appositamente predisposto per attirare ed 
intrappolare (trap) utenti malintenzionati che vogliano "penetrare" i computer collegati alla 
rete prende il nome di....

A Firewall.
B Decoy.
C Honeypot.

1029 Il D.lvo 267/00 prevede che la funzione di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e della 
Giunta comunale spetta:

A al Segretario comunale
B al Direttore generale
C al Sindaco

1030 Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, delle aziende autonome e speciali, degli Enti 

pubblici e dei gestori di pubblici servizi
B solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato

C solo nei confronti degli Enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi

1031 Ai sensi della novella alla legge n. 241/90, di cui alla l. n. 15/2005, la comunicazione di avvio 
del procedimento deve, altresì, indicare:

A il nominativo del dirigente del settore
B la data di conclusione del procedimento
C l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere al privato in caso di recesso

1032 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, costituiscono contenuti obbligatori della 
motivazione dell'atto amministrativo:

A i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione
B i soli presupposti di fatto della decisione
C le sole ragioni giuridiche della decisione

1033 Nel contesto del Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica 
amministrazione, a che cosa si fa riferimento quando si parla di "parte del sistema pubblico 
di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 
amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei 
procedimenti amministrativi"?

A "trasporto di dati".
B "cooperazione applicativa".
C "interoperabilità evoluta".

1034 Il principio di autotutela:
A vale solo per i provvedimenti caratterizzati da indifferibilità ed urgenza
B consente all’amministrazione di annullare, in tutto o in parte, propri provvedimenti illegittimi
C consente all’amministrazione di difendersi in giudizio senza l’ausilio di legali
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1035 Ai sensi del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche presentano alla Corte dei Conti il 
conto annuale delle spese sostenute per il personale entro il mese di:

A dicembre di ogni anno
B maggio di ogni anno
C gennaio di ogni anno

1036 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 solo se eletti nei Consigli regionali
B Sì, ma in luogo dell'indennità parlamentare
C No, mai

1037 Cosa dispone il D.P.R. n. 68/2005 in merito alla ricevuta di accettazione e di avvenuta 
consegna di posta elettronica certificata?

A La ricevuta di avvenuta consegna deve essere emessa anche a fronte della ricezione di una 
busta di trasporto non valida

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

C La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta 
elettronica è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e 
certifica il momento della consegna

1038 Quale termine si riferisce ad "una rete di persone che si incontra in spazi virtuali attraverso 
l'uso di software o siti dedicati"?

A Social Software.
B Stakeholder.
C Social Network.

1039 Conformemente alle innovazioni introdotte dalla legge 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 prevedano una validità superiore

1040 La regolamentazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, contenuta nella 
legge n. 241/90, si applica:

A 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.

B solo ai procedimenti iniziati d'ufficio
C a tutti i procedimenti amministrativi

1041 Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono erogare 
trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese?

A Si. Non esistono particolari limitazioni al riguardo.
B Si, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi.
C No. Non possono.
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1042 Come vengono definite, in inglese, le persone a cui viene commissionato di penetrare un 
sistema informatico con lo scopo di rubare?

A Crackers.
B Spammers.
C Surfers.

1043 Con riferimento alle WLAN, nello scambio di messaggi, usualmente, quale frame segue il 
frame RTS?

A SOHO.
B CTS.
C SIFS.

1044 I Comuni  hanno potestà legislativa?
A Sì, ma solo nelle materie di nuova competenza
B No
C Sì

1045 Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare le memorie scritte e 
i documenti presentati dal destinatario del provvedimento?

A No, mai
B Sì, in ogni caso
C Sì, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

1046 Prima della riforma del titolo V gli atti amministrativi degli enti locali erano sottoposti al 
controllo preventivo di legittimità:

A delle giunte regionali
B dei comitati regionali di controllo
C del governo nazionale

1047 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., gli enti territoriali costitutivi della Repubblica sono:
A province e regioni
B regioni e stato
C comuni, province, città metropolitane, regioni e stato

1048 Quale delle seguenti attività non viene eseguita da un sistema di business intelligence?
A Analisi di dati al fine di definire le strategie future.
B Gestione delle transazioni.
C Presentazione periodica di informazioni aggiornate agli utenti.

1049 In linea di principio la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate 
al dipendente dell'ente locale è contenuta:

A nel contratto collettivo nazionale del comparto regioni - enti locali
B integralmente nella legge
C integralmente nella costituzione

1050 Quali sono i soggetti obbligati a consentire l'accesso ai documenti amministrativi?
A Le sole Amministrazioni statali
B Tutti gli Enti pubblici fatta eccezione per gli Enti pubblici economici
C Le Amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli Enti pubblici ed i gestori di pubblici 

servizi
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1051 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo quanto previsto 
dalla legge n. 241/90, è sempre personale?

A Si, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmnete gravosa
B No, mai
C Sì, sempre

1052 A norma del D.Lgs. 82/2005 il sistema di conservazione dei documenti informatici 
garantisce, oltre all'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e 
dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento

A Integrità del documento; rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge vigente
B Integrità del documento; leggibilità e agevole reperibilità di documenti e informazioni 

identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari; rispetto delle misure di 
sicurezza previste dalla legge vigente

C Integrità del documento; leggibilità e agevole reperibilità di documenti e informazioni 
identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari

1053 Il D.lvo 267/00 ha stabilito che i Comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti:
A non possono deliberare il decentramento in circoscrizioni
B hanno la facoltà di deliberare il decentramento in circoscrizioni

C devono deliberare il decentramento in circoscrizioni

1054 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 7 anni
C non superiore a 3 anni

1055 Che tipo di parere deve essere richiesto, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 
Giunta e al Consiglio comunale, al funzionario responsabile del servizio?

A Parere di regolarità contabile
B Parere di regolarità tecnica
C Parere di legittimità

1056 Una WLAN che utilizza il DSSS necessita di 320 MHz. per trasmettere un segnale la cui 
ampiezza di banda originale è di 20 MHz. A quanti bit è il chip code impiegato?

A 4.01
B 8.01
C 16.01

1057 Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far valere....
A solo la violazione di interessi legittimi.
B la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
C solo la violazione di diritti soggettivi.

1058 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che gli enti locali e le aziende speciali 
possono assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di 
servizi pubblici:

A anche se i contratti non sono realizzati con procedura di evidenza pubblica
B se i contratti di appalto sono realizzati con procedura di evidenza pubblica e con esclusione 

della trattativa privata

C se i contratti di appalto sono realizzati esclusivamente con procedure negoziate
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1059 La sospensione dell'atto amministrativo....
A Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto 

amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo.
B Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo per la 

presenza di vizi di legittimità originari dell'atto.

C Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.

1060 L'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, ove non vi 
provveda il Sindaco, spetta:

A al Presidente della Regione
B al Prefetto
C al Presidente della Provincia

1061 La fase di progetto (design) del software include:
A Solo data design, architectural design e interface design.
B Solo architectural design, interface design e procedural design.
C Data design, architectural design, interface design e procedural design.

1062 Un'amministrazione dispone di un sistema GIS che riceve in tempo reale la posizione dei 
propri mezzi e la rappresenta sulla mappa; quale delle seguenti operazioni non è tipica di 
tale tipologia di sistemi?

A Gestione del magazzino scorte.
B Calcolo del tempo di attesa alle fermate.
C Pianificazione dei percorsi alternativi in caso di chiusura di una strada.

1063 Chi può svolgere l’attività di Certificatore Qualificato di firme elettroniche?
A Le Persone giuridiche private ma non le PA
B Anche le Società di persone.
C Anche le Pubbliche Amministrazioni

1064 E' obbligatorio prima di rivolgersi al giudice per la definizione di una controversia relativa al 
rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni esperire un tentativo di conciliazione?

A No
B Sì
C Solo in alcuni casi

1065 Un insieme di dati pubblicati si dice:
A Dataset.
B Datasheet.
C Datatable.

1066 Quale materia viene introdotta con la riforma del Titolo V della Costituzione nell'art. 117, 
2°c., lett. S?

A La tutela della civiltà
B La tutela della natura
C La tutela dell'ambiente 

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TI8/L Pagina 136



1067 Gli impiegati pubblici rispondono del loro operato:
A solo sul piano civile e patrimoniale
B solo sul piano penale e disciplinare
C non soltanto sul piano penale e disciplinare ma anche su quello civile o patrimoniale

1068 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, l'esercizio dei poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella 
competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti:

A spetta al sottosegretario di Stato competente
B spetta al Ministro competente
C spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

1069 L'algoritmo RSA, quale metodo di crittografia usa?
A Crittografia a chiave privata.
B Crittografia a chiave asimmetrica.
C Crittografia a chiave simmetrica.

1070 L’autotutela può intervenire solo per motivi di merito o anche per motivi di sopravvenienza 
di altra e nuova legge?

A solo per motivi di opportunità
B solo per motivi di legittimità
C sia per motivi di merito che di legittimità

1071 Il circuito integrato presente in una smart card è composto tipicamente da un processore a 
8 bit, un coprocessore crittografico e:

A nessun tipo di memoria
B una ROM, una EPROM e una RAM
C una ROM e una RAM

1072 A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento finale del 
procedimento amministrativo?

A Al responsabile del procedimento o al suo delegato
B Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile
C Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo competente 

per l'adozione

1073 Per alcune applicazioni in rete, ai pacchetti viene associato un play out time. Perché se il 
pacchetto arriva dopo che il play out time è scaduto viene considerato perso?

A Perché il contenuto si degrada dopo un certo tempo.
B Perché non potendo più essere utilizzato, dopo il termine della sua validità, è come se fosse 

andato perso.

C Perché il play out time è una chiave di decodifica che non è più utilizzabile dopo un certo 
tempo.

1074 E' previsto, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, che i Comuni disciplinino con appositi regolamenti 
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi?

A Sì, è previsto
B No, non è previsto
C L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da legge regionale
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1075 In base ai contenuti del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le entrate relative al ricorso 
all'indebitamento da parte degli enti locali:

A hanno destinazione vincolata
B hanno destinazione vincolata esclusivamente nel caso di prestiti obbligazionari
C non hanno destinazione vincolata

1076 I provvedimenti urgenti tesi al mantenimento o al ripristino dell'ordine pubblico rientrano 
nelle competenze:

A della Giunta comunale
B del Sindaco quale Ufficiale di Governo
C del Consiglio comunale

1077 La sovraintendenza e il coordinamento dell'attività dei dirigenti dell'Ente comunale spetta:
A al Segretario comunale in ogni caso
B al Segretario comunale, qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore generale
C al Sindaco

1078 Ai sensi del nuovo art. 118 cost., il compito di conferire le funzioni amministrative agli enti 
locali spetta:

A esclusivamente allo stato
B allo stato e alla regione nelle ripettive materie di competenza legislativa
C esclusivamente alla regione

1079 Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni dei consumatori possono 
partecipare al procedimento amministrativo?

A Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
B No
C Sì

1080 A norma del D.P.R. n. 68/2005, sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
A il mittente, il destinatario e il gestore del servizio
B il mittente, il destinatario e il titolare
C il mittente, il destinatario, il certificatore e il gestore del servizio

1081 Quale tra le seguenti presentazioni delle informazioni non è tipica di un sistema di supporto 
alle decisioni (decision support system - DSS)?

A I risultati comparativi delle vendite in due settimane consecutive.
B Le conseguenze di diverse decisioni basate sull'esperienza precedente in un contesto noto.
C I dati di vendita dell'anno precedente divisi per settimane.

1082 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le province sono ricomprese tra gli enti territoriali 
costitutivi della Repubblica?

A Sì
B Solo quelle con popolazione superiore al milione di abitanti
C No
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1083 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, le controversie relative alla formazione, alla 
conclusione e all'esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale 
sono di competenza:

A della corte costituzionale
B del giudice ordinario
C del giudice amministrativo

1084 Qual è la durata massima del corso selettivo di formazione previsto per l'accesso alla 
qualifica di dirigente da parte dei dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni muniti 
di laurea?

A Tre anni
B Un anno
C Due anni

1085 Secondo quanto dettato dalla legge 241/ 90 quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'avvio  del procedimento non va mai comunicato  ai soggetti che per legge devono 

intervenirvi
B L'avvio  del procedimento va di regola comunicato, tra gli altri, ai terzi che possono esserne 

pregiudicati

C L'avvio del procedimento non va mai comunicato ai terzi che possono esserne pregiudicati

1086 Le amministrazioni pubbliche possono integrare e specificare le prescrizioni contenute nel 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici ?

A Sì, attraverso il codice di disciplina
B Sì, da parte di ciascun dirigente
C No, mai

1087 La proposta è....
A un atto con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare 

l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato, non creando 
nell'autorità destinataria alcun obbligo di provvedere.

B un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa si rivolge ad altra autorità per 
sollecitare l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato.

C una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto.

1088 Con quale altra definizione sono anche noti i "transient cookies"?
A Session cookies.
B Third-party cookies.
C Persistent cookies.

1089 L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti
B sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che per 

legge debbono intervenirvi

C solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi

1090 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, il Sindaco e il Presidente della Provincia:
A prestano giuramento davanti al Presidente della Regione
B prestano giuramento davanti al Prefetto, dopo aver assunto le funzioni
C prestano giuramento davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento
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1091 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase 
istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La fase istruttoria

A è un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non 
ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi 
atti od operazioni

B è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del 
provvedimento

C è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare

1092 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), i Comuni hanno autonomia:
A statutaria ed organizzativa
B statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria
C organizzativa, amministrativa e statutaria

1093 Ove la revoca di un provvedimento rechi al destinatario un pregiudizio, a questo:
A spetta un indennizzo
B spetta il risarcimento del danno subito

C non spetta alcunché ove la revoca dipenda da ragione di interesse pubblico

1094 In UML (Unified Modeling Language), quale dei seguenti è un diagramma fisico (Physical 
Diagram)?

A Collaborations Diagram (diagramma delle collaborazioni).
B Deployment Diagram (diagramma di messa in servizio/utilizzo).
C Sequences Diagram (diagramma delle sequenze).

1095 Le disposizioni di cui al capo IV del D.Lgs. n. 82/2005, relative alla trasmissione dei 
documenti informatici si applicano anche ai privati?

A No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo III concernenti i documenti 
informatici e le firme elettroniche.

B Si, si applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000.
C No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali.

1096 La valorizzazione delle libere forme associative costituisce contenuto obbligatorio:
A del solo statuto comunale
B del solo statuto provinciale
C sia dello statuto comunale che di quello provinciale

1097 In una comunicazione di tipo "A rete":
A l'informazione parte unicamente "dal basso".
B le informazioni vengono scambiate "alla pari" tra il management, la direzione e i dipendenti, 

rendendo il processo comunicativo molto più snello e semplice.

C l'informazione fluisce unicamente dall' "alto al basso".

1098 Qual è lo standard che definisce una rete con topologia a stella (con un hub come centro 
stella) e connessioni tramite doppino telefonico?

A 10BASE-T.
B 100BASE-T1.
C 10BASE5.
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1099 Che cos'è la Posta Elettronica Certificata (PEC)?
A È un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il 

servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche 
tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della consegna (o meno) dei 
messaggi e-mail al destinatario.

B È un sistema di "trasporto" di documenti informatici fondamentalmente diverso dal servizio di 
posta elettronica "tradizionale", cui sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli 
utenti la certezza, a valore legale, dell'invio, della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al 
destinatario.

C È un sistema di "trasporto" di documenti informatici fondamentalmente diverso dal servizio di 
posta elettronica "tradizionale", cui sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli 
utenti la certezza, a valore legale, dell'invio, della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al 
destinatario ed anche dell'avvenuta lettura del messaggio stesso.

1100 Il D.lvo 165/01 ha soppresso il potere di revoca degli atti dirigenziali da parte del Ministro?
A Il D.lvo 165/01 non detta norme a riguardo
B No
C Sì

1101 Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole Amministrazioni, che vi provvedono secondo 
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 
organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra l'altro,.…

A la disciplina generale dell'attività di controllo interno e del controllo sulle delibere degli organi 
collegiali.

B la disciplina del trattamento economico del personale dipendente.
C l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza.

1102 La P.A. può esercitare il potere di autotutela?
A No
B Non in Italia
C Si

1103 Gli algoritmi di hashing:
A permettono di creare da una sequenza di bit di lunghezza qualsiasi una sequenza di bit a 

lunghezza fissa correlata in modo molto stretto alla sequenza di partenza
B permettono di creare una chiave simmetrica
C permettono di creare una chiave asimmetrica

1104 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, a chi compete il rilascio della concessione edilizia?
A Al dirigente competente
B Al Presidente della Regione
C Al Sindaco del Comune

1105 In quale delle seguenti modulazioni per rappresentare i dati da trasmettere viene modificata 
la fase della portante, mentre frequenza ed ampiezza rimangono costanti?

A FSK.
B ASK.
C PSK.
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1106 I Consiglieri comunali sono eletti:
A dal corpo elettorale
B dal Sindaco
C dal Consiglio regionale

1107 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'ipotesi di bilancio, 
presentato al Ministero dell'interno dal consiglio dell'ente locale dissestato, realizza il 
riequilibrio:

A mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti
B esclusivamente mediante l'attivazione di entrate proprie
C solo mediante la riduzione delle spese correnti

1108 Ai sensi della legge n. 241/1990, se non sia  possibile, a causa del numero dei destinatari, la 
comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo:

A la comunicazione dell'avvio non viene data
B il procedimento si interrompe automaticamente
C l'Amministrazione, con forme di pubblicità ritenute idonee, provvede alla comunicazione

1109 Un attacco ad un sistema informativo basato su un enorme numero di richieste al fine di 
impedirne il regolare funzionamento, eventualmente fino a causarne il crash viene definito...

A Broadcast.
B Denial of service.
C Spamming.

1110 Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, di norma la comunicazione dell'avvio del 
procedimento va effettuata:

A mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della repubblica
B mediante pubblicazione sui quotidiani
C mediante comunicazione personale

1111 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che nel caso in cui nel corso 
dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto:

A l'organo di revisione dell'ente locale delibera apposita variazione al bilancio triennale
B l'organo esecutivo dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio pluriennale di 

programmazione

C l'organo consiliare dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio di previsione

1112 Ai sensi dell’art. 18 della l. n. 241/90. come novellato alla L. n. 80/2005:
A l’Amministrazione deve acquisire d’ufficio ogni documento attestante atti, fatti, qualità e stati 

soggettivi necessari ai fini dell’istruttoria di un procedimento amministrativo, solo ove sia 
espressamente previsto nel proprio regolamento

B l’Amministrazione non può mai acquisire d’ufficio i documenti necessari ai fini dell’istruttoria di 
un procedimento amministrativo

C l’Amministrazione deve acquisire d’ufficio ogni documento attestante atti, fatti, qualità e stati 
soggettivi necessari ai fini dell’istruttoria di un procedimento, qualora siano in suo possesso, 
ovvero siano detenuti da altre amministrazioni pubbliche

1113 Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale ?
A Sì
B No
C L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti
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1114 Prima della riforma del titolo V la regione aveva di norma potestà amministrativa:
A nelle stesse materie in cui aveva potestà legislativa
B nelle materie di potestà legisltaiva dello stato
C la regione non aveva potestà amministrativa

1115 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 No, in nessun caso
B Sì, ma solo per periodi inferiori ad un mese
C Sì, fatte salve le disposizioni speciali

1116 A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche il 
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali:

A è convalidabile.
B è nullo.
C è annullabile

1117 In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in....
A atti particolari; atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
B atti ampliativi e atti restrittivi.
C atti costitutivi e atti dichiarativi.

1118 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, alla deliberazione dello stato di 
dissesto dell'ente locale è allegata

A una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria
B una specifica relazione della Corte dei conti
C una relazione illustrativa dell'organo esecutivo

1119 Quale delle seguenti affermazioni relative alla direttiva europea INSPIRE (Directive 
2007/2/EC of the European Parliament and of the Council del 14 Marzo 2007) è corretta?

A La direttiva europea INSPIRE si pone l'obiettivo di stabilire nel dettaglio l'Infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità europea per gli scopi delle politiche fiscali 
comunitarie.

B La direttiva europea INSPIRE si pone l'obiettivo di stabilire norme generali volte all'istituzione 
dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea per gli scopi delle 
politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere 
ripercussioni sull'ambiente.

C La direttiva europea INSPIRE si pone l'obiettivo di stabilire nel dettaglio l'Infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità europea per gli scopi delle politiche fiscali 
comunitarie e delle politiche che hanno ripercussioni sull'ambiente.

1120 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di 
conoscenza?

A Giudizi sull'idoneità di candidati
B Relazioni delle commissioni d'inchiesta
C Certificazioni
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1121 Con riguardo alla legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Le norme sulla partecipazione al procedimento si applicano anche agli atti normativi e a quelli 

di pianificazione/programmazione
B Le norme sulla partecipazione al procedimento non si applicano agli atti normativi e a quelli di 

pianificazione/programmzazione

C Le norme sulla partecipazione non si applicano mai

1122 Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è di ufficio, il termine per la 
sua conclusione decorre:

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

B dalla data in cui il procedimento ha inizio
C dalla data del ricevimento della domanda

1123 Come viene individuato il segretario comunale?
A E' eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del consiglio
B E'  nominato dal Sindaco

C E' assegnato con decreto del Ministro dell'interno

1124 Quale modalità di crittografia viene utilizzata dall'algoritmo RSA?
A Crittografia a chiave asimmetrica.
B Crittografia a chiave privata.
C Crittografia a chiave simmetrica.

1125 E' Ufficiale di stato civile:
A il Segretario comunale
B il dirigente degli Uffici demografici

C il Sindaco

1126 Quando è prevista la motivazione del provvedimento amministrativo ?
A Sempre, salvo i casi di necessità
B Sempre, salvo i casi di urgenza
C Sempre, salvo le eccezioni di legge

1127 La nomina di direttore generale può avvenire attraverso convenzione con i Comuni?
A Si sempre
B No 

C Solo nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 ab.

1128 Nell'ambito della sicurezza informatica si usa talvolta l'acronimo inglese CHAP, che sta 
per....

A Certificate Handling Application Program.
B Controlling Hierarchical Access Protocol.
C Challenge Handshake Authentication Protocol.

1129 Il difensore civico svolge funzioni di garante:
A del rispetto delle leggi regionali
B del buon andamento ed imparzialità della P.A.  comunale e provinciale
C del rispetto della Costituzione e delle leggi ordinarie dello Stato
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1130 Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti del 
diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A Sì, lo sono
B Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
C No, non lo sono

1131 Quale dei seguenti aspetti richiede maggiore attenzione nella progettazione della struttura 
dei dati di un data mart?

A Gli strumenti per l'accesso ai dati che saranno usati.
B La convenzione per l'assegnazione dei nomi ai metadata.
C Lo strumento ETL da usare.

1132 La responsabilità del pubblico dipendente può essere:
A solo civile e penale
B civile, amministrativa, penale e contabile
C solo civile, amministrativa e contabile

1133 Nel permesso di costruire sono indicati:
A solo i termini di ultimazione dei lavori.
B i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 
C solo i termini di inizio dei lavori.

1134 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi approva le linee guida, le modalità 
operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione 
applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni?

A "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del Capo del Dipartimento del Ministero per la 
Funzione Pubblica e l'innovazione.

B La Commissione di coordinamento del SPC.
C Digit PA (ex Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).

1135 Quale dei seguenti acronimi si riferisce alla protezione dei dispositivi elettronici contro 
l'emissione di radiazioni che possano consentire a terzi l'acquisizione di dati sensibili?

A ASCII.
B RadHard.
C TEMPEST.

1136 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 Sì
B Solo qualora venga nominata persona estranea all'Amministrazione
C No

1137 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., lo stato è ricompreso tra gli enti territoriali costitutivi della 
Repubblica?

A Solo ove abbia una popolazione superiore ai venti milnio di abitanti
B Sì
C No
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1138 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi sostitutivi del provvedimento finale 
sono accordi che:

A determinano il contenuto del provvedimento finale
B la fattispecie non è disciplinata dalla legge
C sostituiscono il provvedimento finale 

1139 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 
Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,....

A la definizione 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.

1140 Nella cartografia cosa si intende per "caposaldo"?
A Le coordinate del vertice in alto a sinistra di una mappa/carta.
B È un punto stabile di riferimenti individuato da un apposito segno tracciato in luogo opportuno 

ove sia possibile riconoscerlo, recante l'esatta posizione planimetrica e/o altimetrica.

C Le coordinate del vertice in basso a destra di una mappa/carta.

1141 I virus che cambiano le loro caratteristiche nel tempo sono chiamati ...
A Stealth.
B Polimorfi.
C Invarianti.

1142 L'azione con cui un hacker cambia o falsifica informazioni su un archivio in rete, è 
chiamata....

A Data diddling.
B Denial of service.
C Sniffing.

1143 La L. n. 241/90 stabilisce che la P.A. provvede sempre a dare notizia, mediante 
comunicazione personale:

A dell'avvio del procedimento amministrativo
B dell'avvio e della conclusione del procedimento amministrativo
C della conclusione del procedimento amministrativo

1144 L’efficacia di un provvedimento limitativo della sfera giuridica del destinatario decorre:
A dalla rituale impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo
B dalla pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale
C dalla comunicazione all’interessato del provvedimento

1145 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 60 giorni dalla denuncia
B con provvedimenti motivati, entro e non oltre 90 giorni dalla segnalazione
C con provvedimenti motivati, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione
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1146 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

1147 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'utilizzo di entrate 
vincolate viene deliberato in termini generali dall'ente locale:

A all'inizio di ciascun esercizio
B entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun esercizio
C alla scadenza di ciascun esercizio

1148 La sicurezza nell’utilizzo della firma digitale dipende:
A esclusivamente da aspetti infrastrutturali e organizzativi
B da aspetti tecnologici, infrastrutturali e organizzativi

C esclusivamente da aspetti tecnologici e infrastrutturali

1149 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Gli atti amministrativi non vanno mai motivati
B Tutti gli atti amministrativi vanno motivati, senza eccezione alcuna
C Tutti gli atti amministrativi vanno motivati, tranne gli atti normativi e quelli a contenuto generale

1150 Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, il diritto di accesso si esercita:
A mediante esame ed estrazione di copia del documento
B solo mediante estrazione di copia del documento

C solo mediante esame del documento

1151 L’esercizio del diritto di accesso consente la visione:
A solo delle delibere e delle determine pubblicate o da pubblicarsi
B anche degli atti interni

C solo dei provvedimenti amministrativi

1152 Qual è l'organo a competenza generale residuale nel Comune?
A Il Consiglio
B Il Sindaco

C La Giunta

1153 Il D.Lgs. n. 267/00 ammette la trasformazione delle aziende speciali costituite dai Comuni 
per la gestione dei servizi pubblici essenziali in:

A fondazioni
B Società per azioni
C associazioni che svolgono attività economica
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1154 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
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

1155 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 d'ufficio
B non occorre che siano accertati
C sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato

1156 A quale frequenza operano le reti WiFi basate sullo standard IEEE 802.11b?
A 2.4 GHz.
B 900 MHz.
C 1.8 Ghz.

1157 Quale, tra i seguenti set di dati viene creato per supportare una situazione temporanea 
legata ad una necessità di business?

A Personal Data Marts.
B Disposable Data Marts.
C Downstream systems.

1158 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi attiene:
A ai diritti inviolabili dell’uomo
B ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il 

territorio nazionale

C alle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente

1159 Che cosa è una carta orografica?
A È una particolare carta fisica, usata per la navigazione, indica con precisione il contorno 

costiero e le profondità marine, senza curare la rappresentazione dell'interno del territorio.
B È una particolare carta fisica che dà speciale importanza al rilievo ed alla plastica del terreno.

C È una particolare carta fisica, che dà speciale importanza ai corsi d'acqua ed ai laghi; di 
questi ultimi riporta anche la profondità tramite isobate.

1160 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, può l'amministrazione recedere unilateralmente 
dall'accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale?

A Sì, senza alcun limite
B No
C Sì, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico

1161 Quanti Segretari comunali sono previsti in un Comune?
A Uno
B Due per i Comuni capoluogo di Provincia
C Nessuno per i Comuni inferiori a 3.000 abitanti
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1162 Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 241/90:
A devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto
B devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto
C non devono essere motivati

1163 In quale veste opera il Sindaco nella tenuta dei registri degli atti di stato civile o di anagrafe?
A Come capo dell'Amministrazione comunale
B Come ufficiale del Governo
C Come delegato dal Presidente della Giunta regionale

1164 Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente 
eseguire l'autenticazione di copie (atto o documento)?

A Funzionario comunale incaricato dal Sindaco.
B Solo il pubblico ufficiale, un notaio o il Sindaco.
C Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio di applicazione, previa esibizione dell'originale.

1165 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio?
A Notificazioni
B Verbalizzazioni
C Relazioni delle commissioni d'inchiesta

1166 Nei casi previsti dalla legge, come si può procedere allo scioglimento del Consiglio 
comunale?

A Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia
B Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno
C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno

1167 Quale delle seguenti sequenze di passi è corretta dal punto di vista dell’Engineering 
Process Model?

A Redazione delle specifiche, Progetto, Realizzazione, Installazione, Test, Manutenzione.
B Redazione delle specifiche, Progetto, Realizzazione, Test, Installazione, Manutenzione.
C Progetto, Redazione delle specifiche, Realizzazione, Test, Installazione, Manutenzione.

1168 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'organo straordinario di liquidazione 
provvede all'accertamento della massa attiva nella quale:

A non possono essere compresi i proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio 
disponibile

B sono compresi esclusivamente i residui da riscuotere
C sono compresi anche i ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente

1169 L'oggetto della potestà regolamentare degli Enti locali è definito:
A dalla legge n. 59/97
B dalla legge n. 241/90
C dal D.lvo 267/00
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1170 In base alla L. n. 241/90, l'Amministrazione, prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo:

A entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica i motivi ostativi all'accoglimento della 
domanda

B ha facoltà di comunicare i motivi ostativi all' accoglimento della domanda
C comunica tempestivamente i motivi, nei procedimenti a istanza di parte, che ostano all' 

accoglimento della domanda

1171 Chi è il responsabile del procedimento di accesso, ai sensi del D.P.R. n. 184/06?
A Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa 

competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente
B Solo  il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto
C Solo il dirigente dell'ufficio che detiene il documento

1172 Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un 
organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere....

A Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
B Non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.
C Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

1173 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 il responsabile del procedimento provvede ad acquisire d'ufficio tali documenti o copia di essi
B l'interessato non è interessato ad esibirli solo se, sotto la sua responsabilità, dichiari che essi 

conservano validità fino a quel momento

C l'interessato può produrre tali documenti in carta semplice

1174 Chi rilascia nei Comuni i provvedimenti di autorizzazione e concessione?
A Il Consiglio comunale
B Il dirigente
C Il Sindaco

1175 Qual è la massima velocità di trasmissione prevista dallo standard IEEE 802.11b?
A 11 Mbps.
B 54 Mbps.
C 2 Mbps.

1176 Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è ad istanza di parte, il 
termine per la sua conclusione decorre:

A dalla data del ricevimento della domanda
B dalla data in cui il procedimento ha inizio
C ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento entro un 

termine prestabilito

1177 Qual è la principale e più importante fonte normativa comunale?
A La Costituzione
B Lo statuto
C Il regolamento
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1178 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 42/2005, chi assicurava il raccordo tra le 
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di 
esse?

A Il Ministero per la Funzione Pubblica e l'innovazione
B Digit PA (ex  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).
C La Commissione di coordinamento del SPC.

1179 L'host security:
A è una strategia in cui si cerca di proteggere adeguatamente ogni singolo host di una rete
B è una strategia in cui si deve proteggere almeno un host in una rete
C è una strategia in cui si cerca di proteggere adeguatamente ogni singolo host di una rete

1180 Ai sensi della legge n. 241/90, il termine entro cui deve concludersi il procedimento 
amministrativo è determinato:

A soltanto per legge
B soltanto per regolamento
C dalla P.A. per ciascun tipo di procedimento, se non è già stato disposto per legge o per 

regolamento

1181 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta:
A le leggi dello stato e quelle delle regioni possono rispettare gli obblighi internazionali
B le leggi dello stato e quelle delle regioni devono violare gli obblighi internazionali
C le leggi dello stato e quelle delle regioni debbono rispettare gli obblighi internazionale

1182 La frequenza di guasto di un sistema di comunicazione ed il tempo necessario per 
ripristinarne la funzionalità, danno un'indicazione....

A Sulle prestazioni del sistema.
B Sull'affidabilità del sistema.
C Sulla fattibilità del sistema.

1183 In che cosa consiste la cosiddetta "azione popolare" ai sensi dell'art.9 del T.U.E.L.?
A Ogni cittadino può far parte di organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale
B Le popolazioni interessate esprimono il loro parere sulle modificazioni territoriali dei loro 

Comuni

C Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ed alla 
Provincia

1184 Quanti livelli ha il Capability Maturity Model (CMM)?
A 4.
B 5.
C 6.

1185 Il limite massimo degli interessi passivi quale tetto per l'assumibilità di mutui da parte degli 
EE.LL., siccome definito dall'art. 204 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, deve 
essere rispettato:

A nel triennio di riferimeno del bilancio pluriennale
B nell' anno di assunzione di nuovi mutui
C nell'anno successivo a quello di assunzione di nuovi mutui
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1186 I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono responsabili per gli atti emanati, quando 
l'emanazione sia conseguenza di documenti falsi?

A Sì, in tutti i casi
B No, in alcun caso
C No, salvo i casi di dolo o colpa grave

1187 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., la costituzione, gli obblighi internazionali ed i vincoli 
comunitari rappresentano un limite:

A solo per le leggi dello stato
B sia per le leggi dello stato che per quelle delle regioni
C solo per le leggi della regione

1188 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'accesso riservato da parte dei soggetti li hanno formati
C L'integrità, la leggibilità e l'agevole reperibilità del documento

1189 Ai sensi del D.lvo 267/00, si accede all'albo nazionale dei Segretari comunali:
A per concorso
B al superamento del relativo esame di Stato
C a seguito di domanda dell'interessato

1190 Prima della riforma del titolo V il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi 
degli enti locali era svolto da un organo:

A dello stato
B della regione
C dell'unione europea

1191 Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, può indire la 
Conferenza di servizi?

A No, può soltanto proporre che sia indetta
B No, non può prendere alcuna decisione al riguardo
C Sì, può farlo avendone la competenza

1192 La legge n. 142/90 e successive modifiche prevede che le funzioni di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo spettano:

A al Consiglio
B al Sindaco o al Presidente della Provincia
C alla Giunta

1193 Può il dipendente dell'ente locale ritardare il compimento di attività di propria spettanza?
A No, salvo giustificato motivo
B No, mai
C Sì, sempre
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1194 Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 cosa si intende per «dato personale»?
A Qualunque informazione relativa alle sole persone fisiche, identificate o identificabili, anche 

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

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

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

1195 Tra gli organi del comune, quale è quello che ha una competenza residuale?
A Il sindaco
B Il consiglio comunale
C La giunta comunale

1196 In quale veste opera il Sindaco nella tenuta dei registri degli atti di stato civile o di anagrafe?
A Come ufficiale del Governo
B Come delegato dal Presidente della Giunta regionale
C Come capo dell'Amministrazione comunale

1197 La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con gli interessati 
accordi sostitutivi del provvedimento finale?

A Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili 
finanziari

B Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
C No, in nessun caso

1198 E' possibile utilizzare per esigenze personali le linee telefoniche dell'ufficio ?
A Sì, sempre
B No, mai
C No, salvo casi d'urgenza

1199 La legge n. 241/90 stabilisce che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una 
istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione:

A ha la facoltà di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
B ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
C non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento

1200 Come è definita la tecnica usata per trasmettere dati NON in chiaro per motivi di sicurezza?
A Crittografia.
B Fail-safe.
C Controllo di parità.

1201 In che cosa consiste il processo di data scrubbing in un Data Warehouse?
A Nelle attività volte a migliorare la qualità dei dati prima di caricarli nel Data Warehouse.
B Nelle attività volte a migliorare la qualità dei dati dopo averli caricati nel Data Warehouse.

C Nelle attività con cui vengono creati gli indice dei dati caricati nel Data Warehouse.
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1202 Come viene chiamata la tecnica di analisi dei dati relativi ai clienti e alle loro interazioni con 
l'azienda finalizzata a incrementare le future vendite, la qualità dei servizi e a ridurre i costi?

A CRM analytics.
B Database marketing.
C Customer relationship management.

1203 La L. 142/1990 all'art1:
A detta i princìpi dell'ordinamento dei comuni 
B detta i princìpi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni

C detta i princìpi dell'ordinamento dello Stato 

1204 Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del provvedimento amministrativo consiste:
A solo nell'indicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione alla 

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

decisione

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

1205 La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione?

A Solo il diritto di partecipazione.
B Solo il diritto di accesso.
C Si, secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. n. 445/2000.

1206 Cosa sancisce la L. 3/2001 che riforma il Titolo V della Costituzione?
A la competenza esclusiva solo delle Regioni in materia di turismo
B la competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome in materia di turismo

C nessuna delle due

1207 Gli Addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti:
A non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica
B in nessun caso possono duplicare la corrispondenza
C possono sempre rendere pubblici gli atti salvo disposizione contraria del mittente

1208 L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri 
e le modalità cui attenersi per:

A qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente
B qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio
C la concessione di sussidi

1209 Attraverso la percezione:
A Non siamo in grado di elaborare i dati provenienti dalla realtà.
B Elaboriamo i dati provenienti dalla realtà.
C Siamo in grado di captare unicamente i suoni provenienti dall'ambiente esterno. 
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1210 Qual è la procedura per la nomina dei componenti della Giunta comunale? 
A E' nominata dal Sindaco che deve comunicarne la composizione al Consiglio nella sua prima 

adunanza successiva alle elezioni
B E' eletta direttamente dal corpo elettorale
C E' eletta dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni

1211 Quale innovativa tecnologia è prevista dallo standard IEEE 802.11n?
A La tecnologia MIMO (multiple input multiple output).
B Il PoE (Power over Ethernet).
C L'uso di componentistica resistente alle radiazioni tipo SoS (Silicon on Sapphire).

1212 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi concernenti i pubblici 
concorsi:

A non devono essere motivati
B possono essere motivati a discrezione dell'amministrazione
C devono essere motivati

1213 Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e l'attività sindacale 
sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge n. 300/70?

A No, mai
B Sì, lo sono
C Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo n. 29/93

1214 Quanti Segretari provinciali sono previsti in una Provincia?
A 2 ogni 5.000 abitanti
B 3 nelle Province che comprendono più di trenta Comuni

C 1

1215 Come si immagina un processo di comuncazione?
A Lineare, perché non è necessario un feedback di ritorno.
B Come un processo di interazione nell'ambito del quale il messaggio inviato corrisponde 

 sempre al messaggio recepito. 

C Circolare, perché è necessario il feedback di ritorno.

1216 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che la deliberazione dello stato di 
dissesto dell'ente locale:

A è revocabile dall'organo di revisione economico-finanziaria
B è revocabile dall'organo esecutivo
C non è revocabile

1217 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi integrativi e sostitutivi del 
provvedimento finale, ove non stipulati in forma scritta:

A sono validi
B sono legittimi
C sono nulli
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1218 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la determinazione dei limiti massimi delle 
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico viene stabilita:

A dalla contrattazione collettiva
B dalla contrattazione individuale
C dal Presidente del Consiglio dei Ministri

1219 A seguito della riforma del titolo V, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La potestà legislativa residuale spetta allo stato
B La potestà legislativa residuale spetta alla provincia

C La potestà legislativa residuale spetta alle regioni

1220 Chi nomina il Segretario comunale ai sensi del D.lvo 267/00?
A La Giunta comunale
B Il Prefetto
C Il Sindaco

1221 Le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per 
calamità naturali, ai sensi della legge n. 142/90 e successive modifiche, spettano:

A al Sindaco
B al Prefetto
C al Segretario comunale

1222 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), il Comune è:
A l'Ente pubblico economico che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità 

attraverso lo sviluppo economico del territorio
B l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo

C l'Ente territoriale di base intermedio tra la propria comunità ed il Sindaco

1223 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 L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.
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.

1224 Nell’esercizio del potere di autotutela la P.A. può riesaminare gli atti già adottati?
A La P.A. non ha potere di autotutela
B No
C Si

1225 A seguito della riforma del titolo V il governo può impugnare la legge regionale dinnanzi alla 
corte costituzionale:

A solo prima della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione
B solo dopo la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione
C mai
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1226 Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro....
A dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti 

amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
B definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive 

generali per l'attività amministrativa e per la gestione.

C adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di 
acquisizione delle entrate.

1227 Qual è il giudice competente per le controversie in tema di diritto di accesso?
A La Corte dei Conti
B La Corte Costituzionale
C Il Giudice Amministrativo

1228 Cosa vuol dire posta "certificata"?
A Certificata vuol dire che il mittente che invia una e-mail ad un qualunque destinatario, riceve 

una serie di notifiche che ne attestano la corretta avvenuta consegna. Tale sistema di 
certificazione attribuisce alla PEC valore legale.

B Certificata vuol dire che il mittente che invia una e-mail ad un destinatario che a sua volta ha 
una casella PEC, riceve una serie di notifiche che ne attestano la corretta avvenuta 
consegna. Tale sistema di certificazione attribuisce alla PEC valore legale.

C Certificata vuol dire che un ente pubblico che invia una e-mail ad un destinatario che ha una 
casella PEC, riceve una serie di notifiche che ne attestano la corretta avvenuta consegna. 
Tale sistema di certificazione attribuisce alla PEC valore legale.

1229 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, è tenuta a comunicare all'interessato l'avvio del 
procedimento:

A in ogni caso, se non sussistono ragioni di celerità del procedimento
B solo per i procedimenti d'ufficio
C solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato

1230 In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di 
garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro, riservano alle donne:

A la metà dei posti di componente delle Commissioni di concorso
B almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso
C i 2/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso

1231 Quale, tra i seguenti algoritmi, cerca di migliorare l'accuratezza rimuovendo i rami 
dell'albero (removing tree branches) che rispecchiano "rumore" nei dati?

A Partitioning.
B Pruning.
C FP tree.

1232 Il Sindaco, nei Comuni con popoazione superiore ai 15.000 abitanti è eletto:
A dai cittadini a suffragio universale e diretto
B dalla Giunta comunale e ne assume la presidenza
C dal Consiglio comunale in prima seduta successiva all'elezione
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1233 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti: 
A con i primi si crea un nuovo soggetto dotato di personalità giuridica, con le seconde delle 

associazioni non riconosciute
B i primi sono facoltativi, le seconde obbligatorie e richiedono l'intervento di una legge regionale
C con i consorzi si crea un nuovo soggetto dotato di personalità giuridica mentre con le 

convenzioni si stabiliscono solo delle regole che gli Enti si impegnano a rispettare

1234 Il dipendente può accettare o chiedere  regali ?
A No, salvo quelli d'uso di modico valore
B Sì, ma solo in occasione di festività
C Sì, sempre

1235 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 detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento
B Sì, lo stabilisce
C No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte

1236 Per messaggi molto lunghi è più opportuno usare....
A La crittografia a chiave simmetrica.
B La crittografia a chiave asimmetrica.
C La crittografia a chiave bilanciata.

1237 Che cos'è la segnatura?
A L'apposizione o associazione in forma permanente e non modificabile all'originale del 

documento della data del protocollo, del numero progressivo di protocollo e 
dell'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione.

B L'apposizione del visto, da parte del responsabile dell'ufficio protocollo, sulle pagine del 
registro di protocollo.

C La trascrizione su apposito registro, cartaceo o informatico, del codice alfanumerico 
progressivo attribuito ai documenti ricevuti.

1238 Contro le decisioni del TAR concernenti il diritto di accesso è ammesso appello:
A alla Cassazione
B alla Corte dei Conti
C al Consiglio di Stato

1239 Il Capo I, Sezione II del D.Lgs. n. 82/2005 riconosce ai cittadini e alle imprese alcuni diritti 
(partecipazione al procedimento amministrativo informatico, utilizzo della posta elettronica 
certificata, ecc.). In base al diritto riconosciuto dall'art. 3 d

A Non è più necessario alcun passaggio materiale di denaro né tanto meno fare file in banca o 
alla posta

B Non è più possibile per le P.A. o per i gestori di pubblici servizi obbligare i cittadini a recarsi 
agli sportelli per presentare documenti cartacei, per firmare fisicamente documenti o istanze, 
per fornire chiarimenti

C Tutte le P.A. devono organizzarsi per rendere disponibile agli interessati documenti, atti e 
procedimenti, in modo sicuro e trasparente in formato digitale
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1240 Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa?
A Il danno, il dolo e la colpa
B Il danno, il dolo o la colpa, il nesso di causalità e il rapporto di servizio
C Il danno, la colpa e il nesso di causalità

1241 I controlli amministrativi successivi:
A sono anche denominati "intersoggettivi"
B intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace
C intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti

1242 Le dimissioni dalla carica di Consigliere provinciale:
A sono efficaci solo dopo l'accettazione da parte del Consiglio
B sono revocabili entro 10 giorni dalla presentazione
C sono irrevocabili ed immediatamente efficaci

1243 Quale delle seguenti affermazioni relative alla tecnica di trasmissione utilizzata dallo 
standard IEEE 802.11a è corretta?

A È previsto solo l'uso della tecnica OFDM.
B È previsto solo l'uso della tecnica FHSS.
C È previsto sia l'uso della tecnica FHSS che della tecnica DSSS.

1244 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sono sottratti all'obbligo di motivazione:
A gli atti normativi e quelli a contenuto generale
B tutti gli atti amministrativi
C i soli atti normativi

1245 Quale tra i seguenti è un esempio di "virus"?
A Un programmatore che nasconde in un programma una parte di codice che gli consentirà, in 

futuro, di avere accesso al sistema.
B Un programma che, introdotto subdolamente in un computer causa dei danni anche seri ai 

dati o ai programmi in esso archiviati.

C Uno studente che violando le protezioni di accesso modifica i propri voti nell'archivio 
elettronico della scuola.

1246 Come viene definita la metodologia che consente di modificare in modo reversibile i 
documenti per i quali è richiesta la segretezza?

A Criptoanalisi.
B Steganografia.
C Crittografia.

1247 Qual è il giudice chiamato a decidere sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei 
dipendenti di Pubbliche Amministrazioni?

A Il TAR
B Il Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con esclusione delle controversie in 

materia di procedure concorsuali e quelle relative ai rapporti di lavoro del personale non 
contrattualizzato

C Il Consiglio di Stato
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1248 La legge n. 241/90 stabilisce che, se il procedimento è ad iniziativa di parte, il termine entro 
cui esso deve concludersi decorre dall'inizio del procedimento medesimo? 

A Sì, lo stabilisce
B No, non detta norme sulla decorrenza del termine del procedimento
C No, stabilisce che decorre dal ricevimento della domanda

1249 Il  ciclo di Deming è conosciuto anche come:
A  Modello PDCA.
B Modello APDC.

C Modello DPAC.

1250 Con l'espressione "Amministrazione condivisa" si intende: 
A La divisione dei compiti all'interno dell'amministrazione statale.
B Un modello di comunicazione di tipo "orizzontale".
C  Un sistema secondo il quale tra amministrazione e cittadini esiste un rapporto di assoluta 

collaborazione affinché tutto proceda per il meglio.

1251 Prima della riforma del titolo V il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi 
della regione era svolto da un organo:

A del Comune
B dello Stato
C della Provincia

1252 Il Consiglio comunale, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, è composto 
dal Sindaco e da:

A 30 membri
B 10 membri
C 20 membri

1253 Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti è 
sempre annullabile?

A Si, è sempre annullabile ad istanza della parte che ha richiesto il provvedimento
B No, non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo 

contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

C Si, è sempre annullabile, anche d'ufficio

1254 Può lo statuto dell'ente locale sottrarre determinate materie alla potestà refendaria?
A no
B sì
C solo ove espressamente autorizzato dallo stato

1255 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il T.U. delle 
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, dispone che....

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

B l'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto 
la cessazione dall'impiego precedente e la perdita del diritto al trattamento di quiescenza 
eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

C l'impiegato non può esercitare alcuna professione, tranne che si tratti di cariche in società o 
enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del 
Ministro competente.
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1256 Nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il funzionamento del Consiglio è 
disciplinato:

A dal Sindaco
B dal regolamento, approvato da almeno un terzo dei componenti del Consiglio
C dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri

1257 La Legge Cost. n. 3/2001 prevede un regime di autonomia per i soli Comuni e le Province?
A No si applica anche alle Regioni.
B Sì

C No si applica anche alle Città metropolitane e alle Regioni.

1258 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nel bilancio di previsione degli enti 
locali, le entrate sono iscritte:

A al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse 
connesse

B al netto esclusivamente delle spese di riscossione a carico degli enti locali
C al netto di qualsiasi spesa ad esse connesse

1259 Nella materia "governo del territorio", ricompresa tra quelle di competenza legislativa 
concorrente stato-regioni, a chi spetta fissare i principi fondamentali?

A Allo stato
B Alla regione
C Alla provincia

1260 Sono considerate Aree metropolitane:
A le zone geografiche nelle quali non sono compresi territori comunali di particolare grandezza
B le zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, 

Napoli e Bari

C le associazioni fra Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000, aventi il compito di 
gestire i servizi di base e le altre funzioni delegate dal Comune

1261 Cosa si intende per documento amministrativo ai sensi della normativa sull’accesso?
A Ogni rappresentazione grafica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, 

detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse
B Il provvedimento a firma del dirigente
C I soli provvedimenti amministrativi

1262 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La regione può legiferare in materia di governo del territorio
B La regione può legiferare in materia di governo del territorio solo se ha più di dieci milioni di 

abitanti

C La regione non può legiferare in materia di governo del territorio

1263 Per dematerializzazione di documenti pubblici si intende:
A il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei
B l’archiviazione degli atti pubblici presso apposite strutture private per le quali viene stipulata 

apposita convenzione

C la distruzione degli atti decorso il tempo massimo di conservazione
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1264 Può essere prevista l'istituzione del difensore civico in un Comune,
A dal Sindaco
B direttamente dalla legge
C dallo statuto comunale

1265 Cosa è l'efficacia di un servizio?
A L'efficacia di un servizio può misurare il divario tra i risultati forniti rispetto agli obiettivi 

prefissati e/o ai bisogni manifestati dal Dirigente. 
B L'efficacia di un servizio può misurare la rispondenza dei risultati forniti rispetto agli obiettivi 

prefissati e/o ai bisogni manifestati dall'utenza. 

C L'efficacia di un servizio può misurare la mancata rispondenza dei risultati forniti rispetto agli 
obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati dall'Ente 

1266 Ai sensi della direttiva europea INSPIRE che cosa sono i "dati territoriali"?
A Sono i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica 

specifica.
B Sono una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o 

un'area geografica specifica.

C Sono i metadati che attengono, direttamente a una località o un'area geografica specifica.

1267 Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi:
A al Consiglio comunale
B al Prefetto
C alla Giunta comunale

1268 Il documento contente gli standard qualitativi cui ogni ente si deve conformare 
nell'erogazione del servizio pubblico è:

A Entrambi le altre opzioni proposte sono errate.
B La "Carta dei servizi per i cittadini".
C "La Certificazione per la conformità del servizio pubblico"

1269 Come viene definite, nel gergo informatico la possibilità, per il destinatario, di conoscere 
con sicurezza l'identità del mittente di un messaggio di posta elettronica?

A Integrità del messaggio (Message integrity).
B Accettazione (Non-repudiation).
C Autenticazione del messaggio (Message authentication).

1270 Entro quale termine deve essere adottata la decisione conclusiva della conferenza di 
servizi?

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

B Entro il termine determinato dalle Amministrazioni partecipanti
C Entro il termine di trenta giorni

1271 Nel contesto dei Sistemi Informativi Territoriali, a che cosa ci si riferisce con l'acronimo 
CTR?

A Carta Tecnica Regionale.
B Centro Tecnico Regionale.
C Carta Territoriale Regionale.
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1272 Il Titolo V della Cost. è stato profondamente modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, 
che ha suddiviso la potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie 
lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva?

A Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
B Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario.

C Cittadinanza, stato civile e anagrafi.

1273 In quale fase del progetto software vengono definite le strutture dati che saranno impiegate 
nello sviluppo?

A Architectural design.
B Data design.
C Procedural design.

1274 Cosa significa l'acronimo DTM?
A Doppler Terrain Measurement - Letteralmente, acquisizione di dati territoriali mediante 

sensori doppler.
B Digital Terrain Model - Letteralmente, modello digitale del terreno. Indica la superficie 

interpolante un insieme di punti di controllo.

C Distributed Terrain Measurement - Letteralmente, misure territoriali distribuite che consentono 
di ottenere per interpolazione dati approssimati della reale struttura del territorio.

1275 In un Ente locale lo statuto è espressione della potestà dell'Ente:
A di organizzare gli uffici
B di subordinazione normativa alla Costituzione

C di autonormazione

1276 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, come previsto del D.P.R. n. 184/06, può 
essere:

A solo informale
B formale o informale
C solo formale

1277 Quale è il numero di porta di default degli Web Server come Apache o IIS?
A 66.
B 50.
C 80.

1278 I comitati portatori di interessi pubblici o diffusi possono, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi
B intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi

C solo intervenire nel procedimento amministrativo

1279 Una rete che utilizza una linea affittata (leased line) per comunicazioni interne 
all'organizzazione e internet per comunicazioni con l'esterno dell'organizzazione è...

A Una rete ibrida (hybrid network).
B Una rete privata (private network).
C Una rete pubblica (public network).
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1280 Ai sensi del D.lvo 165/01, la graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del 
trattamento economico accessorio dei dirigenti, per le Amministrazioni dello Stato, viene 
definito con:

A decreto del Presidente della Repubblica
B decreto ministeriale
C contrattazione collettiva

1281 Nel caso di procedimento amministrativo ad iniziativa di parte da quando decorre il termine 
entro il quale deve concludersi, salvo la fissazione di termini diversi?

A Dalla data di inizio dell'istruttoria
B Dalla data di trasmissione della domanda
C Dalla data di ricevimento della domanda

1282 Quale tra le diverse versioni dello standard IEEE 802.11 utilizza la tecnologia MIMO?
A IEEE 802.11a.
B IEEE 802.11b.
C IEEE 802.11n.

1283 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.

1284 Quale legge riforma il Titolo V della Costituzione?
A la n.3 del 2001
B la n.1 del 2003
C nessuna delle due

1285 Nel 2001 interviene la riforma del Titolo V della Costituzione:
A 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 f

B 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

C 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 fi

1286 Quale delle seguenti definizioni meglio definisce lo spamming?
A È il blocco del funzionamento di un ISP causato dall'invio indiscriminato di e-mail.
B È l'invio di e-mail non desiderato dal ricevente per scopi commerciali o anche semplicemente 

al fine di causare disturbo.

C È una forma di sexual arrassment effettuata per via informatica.

1287 Il rapporto di lavoro in base al quale il dipendente deve lavorare per un tempo non inferiore 
al 50% delle ore lavorative previste per il personale a tempo pieno, si definisce:

A rapporto di lavoro a tempo parziale
B rapporto di lavoro a cottimo
C rapporto di lavoro a tempo determinato

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TI8/L Pagina 164



1288 Il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta
A Se sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale nel rispetto delle Regole 

Tecniche indicate con Decreti del PCM
B Se sottoscritto con firma digitale nel rispetto delle Regole Tecniche indicate con Decreti del 

Presidente della Repubblica

C Se sottoscritto con firma elettronica semplice, firma elettronica qualificata o con firma digitale 
nel rispetto delle Regole Tecniche indicate con Decreti del PCM

1289 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 il preambolo dell'atto amministrativo.
C la parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo.

1290 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'inosservanza del 
termine per la presentazione da parte del Comune dissestato dell'ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, integra l'ipotesi di scioglimento del Consiglio:

A con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
B con decreto del Presidente della Repubblica
C con decreto del Ministro dell'interno

1291 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 deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo solo se 

si tratta di procedimento d'ufficio

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

1292 Con riferimento all'art. 1, D.P.R. n. 68/2005, che cosa è il "dominio di posta elettronica 
certificata"?

A L'archivio, presso il fornitore del servizio, dei documenti di posta elettronica certificata inviati o 
ricevuti da tutti gli utenti registrati presso quel fornitore.

B L'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, 
nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri 
di tale rete.

C L'insieme dei documenti di posta elettronica certificata scambiati tra due utenti ed archiviati 
presso il fornitore del servizio e che vengono, per legge, conservati per almeno 3 anni.

1293 Nell’ambito dell’ingegneria del software, qual è il significato dell’acronimo SRS?
A System requirement specification.
B Software requirement solution.
C Software requirement specification.

1294 Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 cosa si intende per «dato anonimo»?
A Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 

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

solo se richiesti in forma scritta.

C Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 
identificato o identificabile.
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1295 A chi è attribuita la competenza a stipulare contratti nell'ente locale?
A Al segretario comunale o provinciale
B Al sindaco o al presidente della giunta provinciale
C Ai dirigenti

1296 Il parere di legittimità del Segretario comunale o provinciale:
A può essere espresso solo se previsto dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente o se il Sindaco 

o il Presidente della Provincia conferiscano al Segretario il relativo compito
B è obbligatorio
C è vincolante

1297 Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti amministrativi agli 
effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A Sì, lo sono
B No, non lo sono
C Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

1298 Ai sensi della legge n. 241/1990, è previsto per le Amministrazioni statali l'obbligo di 
individuare le categorie di documenti da esse formati, da sottrarre all'accesso per esigenze 
di sicurezza e difesa nazionale?

A Sì, con atto del dirigente competente
B Sì, con regolamento
C No

1299 Qual è la differenza tra Data Mart e Data Warehouse?
A Il Data Warehouse è il repository centrale di tutti i dati di un'organizzazione, il Data Mart è 

l'insieme dei dati utili ad un particolare gruppo di utenti all'interno dell'organizzazione. In 
generale si può dire che i data Mart sono sottoinsiemi del Data Warehouse di 
un'organizzazione.

B Il Data Mart è il repository centrale di tutti i dati di un'organizzazione, il Data Warehouse è 
l'insieme dei dati utili ad un particolare gruppo di utenti all'interno dell'organizzazione. In 
generale si può dire che i Data Warehouse sono sottoinsiemi del Data Mart di 
un'organizzazione.

C Il Data Warehouse è il modulo di presentazione dei dati contenuti nel Data Mart.

1300 Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da chi sono scelti i componenti 
della Giunta locale?

A Dal Consiglio comunale
B Dal Sindaco
C Dagli elettori

1301 Qual è la massima velocità di trasmissione prevista dallo standard IEEE 802.11g?
A 2 Mbps.
B 54 Mbps.
C 11 Mbps.
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1302 Per capire quali dati inserire nel Data Warehouse, il progettista convoca un incontro con 
l'esperto del business aziendale; di norma quale dei seguenti argomenti dovrà essere 
inserito nell'agenda della riunione?

A Budget.
B Numero di utenti.
C Contenuto dei rapporti periodici.

1303 A norma del D.P.R. n. 68/2005 sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata il 
mittente, il destinatario e il gestore del servizio. Il mittente è....

A Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che 
gestisce domini di posta elettronica certificata.

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

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

1304 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?

A Il rappresentante legale dell'ente.
B L'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
C Il dirigente del settore personale.

1305 Quale tra le seguenti definizioni descrive l'archivio corrente?
A È un archivio di lavoro in cui si conservano i documenti in attesa di essere protocollati.
B L'insieme di documenti organizzati cronologicamente relativi alle attività del soggetto 

produttore.

C L'insieme organico di documenti relativi ad affari correnti e necessari allo svolgimento delle 
attività del soggetto produttore.

1306 Quale dei seguenti modelli di sviluppo del software è più indicato se il team ha poca 
esperienza in progetti analoghi?

A Spiral.
B Waterfall.
C RAD.

1307 Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato 
predisposto dalla Giunta il relativo schema:

A l'organo regionale di controllo nomina un Commissario affinchè lo predisponga d'ufficio per 
sottoporlo al Consiglio

B l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio un termine non superiore a 10 giorni per 
la sua approvazione

C Il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio

1308 In un determinato comune può essere indetto referendum per l'abrogazione di un atto di un 
altro comune?

A No
B Solo dietro consenso del prefetto
C Sì
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1309 Nell'ambito della trasmissione di dati in rete, se un utente A vuole mandare un messaggio 
riservato ad un utente B, dovrà criptare il messaggio:

A con la chiave pubblica di B
B con la chiave privata di B
C con la chiave pubblica di A

1310 Quale tra le seguenti liste rappresenta bene le caratteristiche di una rete packet-switching?
A La banda viene condivisa dinamicamente, il traffico viene gestito anche mediante code nei 

routers, sono possibili diversi percorsi tra due nodi.
B La banda è rigidamente allocata, vengono utilizzate tabelle di traslazione per il routing, il 

pacchetto contiene un campo per l'indirizzo di destinazione, ma non contiene l'indirizzo del 
mittente.

C La banda viene condivisa dinamicamente, i ritardi di trasmissione (latency) sono bassi, i 
percorsi possono cambiare durante la trasmissione.

1311 Il Sindaco è eletto:
A dal Corpo elettorale
B dal Consiglio comunale
C dalla Giunta comunale

1312 Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, 
discrezionali e vincolate. É reale l'autorizzazione....

A rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una «res».
B rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la 

persona del soggetto autorizzato.

C il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.

1313 Nell’ambito della trasparenza, progetti come il Finlandese ‘tax tree’ (l’albero delle tasse) e il 
Britannico ‘where does my money go’ (dove vanno i miei soldi), cosa consentono?

A Autorizzano i Governi il monitoraggo delle spese fatte dai cittadini del proprio stato.
B Consentono di verificare quali giri fanno le banconote, nel mondo.
C Permettono di identificare come i soldi delle tasse dei cittadini sono impiegati dal governo.

1314 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 CNS. Carta Nazionale dei Servizi
B Firma digitale.
C Codice fiscale.

1315 L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dei Comuni è disciplinato, ai sensi del 
D.Lgs. n. 267/00, con:

A decreto legislativo
B regolamento
C legge regionale

1316 I Consiglieri, in caso di rinnovo del Consiglio comunale, entrano in carica:
A con provvedimento del Sindaco
B all'atto della proclamazione degli eletti
C nella prima seduta del Consiglio comunale

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TI8/L Pagina 168



1317 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

1318 Un apparato/sistema che controlla il traffico di una rete e genera un allarme in caso di 
tentativo di accesso non autorizzato è comunemente chiamato....

A UPS - Universal Protection System.
B Network Monitor.
C IDS - Intrusion Detection System.

1319 I provvedimenti amministrativi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per 
contenuto o funzione. Vale a dire che sono dotati del carattere....

A della nominatività.
B della tipicità.
C dell'autoritarietà.

1320 Che significato si attribuisce nel Testo unico dell’Ordinamento degli Enti locali al principio 
di separazione tra atti d’indirizzo politico e amministrazione?

A Si attribuisce il solo significato di controllo di spesa
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

1321 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il controllo di gestione degli enti locali 
prevede tra le fasi in cui è articolato:

A la rivelazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché la rilevazione dei risultati raggiunti
B predisposizione di una relazione generale programmatica nonché la stima dei risultati presunti
C predisposizione del piano preliminare di attuazione nonché la rivelazione dei risultati previsti 

al termine dell'anno di esercizio

1322 In materia di trattamento di dati personali, il «responsabile» del trattamento è
A la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità 
del trattamento di dati personali

B la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali
C la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

1323 Può l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari comminare al dipendente dell'ente 
locale una sanzione diversa da quelle prevista nel contratto collettivo nazionale?

A No
B Sì
C Solo ove lo ritenga opportuno

1324 L'organo esecutivo della Provincia è:
A la Giunta
B il Consiglio
C il Presidente della Giunta
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1325 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di 
conoscenza?

A Relazioni delle commissioni d'inchiesta
B Proposte
C Accertamenti

1326 Presso quale organo giudiziario è possibile presentare ricorso avverso le determinazioni 
amministrative inerenti il diritto di accesso ?

A Al Consiglio di Stato in unica istanza
B Al Tribunale Amministrativo Regionale
C Al giudice ordinario

1327 Ai fini del D.Lgs. 82/2005, il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato 
su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di 
dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare....

A É denominato certificato elettronico.
B É denominato carta d'identità elettronica.
C É denominato validazione temporale.

1328 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. i comuni sono gerarchicamente subordinati alle regioni?
A No
B Solo ove facciano parte di regioni con più di venti milioni di abitanti
C Sì

1329 Semplificazione Amministrativa - silenzio assenso. Il silenzio è sempre assenso nel caso in 
cui l’Amministrazione non risponda in merito ad una istanza del privato?

A No
B Solo se è previsto dalla legge
C Sì

1330 Quale delle seguenti è una qualità interna (cioè non visibile dall’utente) del software?
A Affidabilità.
B Riusabilità.

C Usabilità.

1331 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 pubblico
B con contratto a tempo determinato
C con contratto di diritto internazionale

1332 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi....
A Deve essere avanzata all'ufficio legale dell'ente che ha formato il documento.
B Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene 

stabilmente.

C Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento.
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1333 La "Comunicazione pubblica" si divide in:
A Comunicazione Istituzionale/Sociale/Politica.
B Solo Comunicazione Istituzionale e Sociale.
C Solo Comunicazione Istituzionale e Politica.

1334 In ambiente ICT, che cosa è il Loopback?
A È un test diagnostico nel quale i segnali trasmessi vengono rimandati indietro all'apparato che 

li ha trasmessi per verificare il corretto funzionamento dei livelli bassi della rete.
B È la risposta che l'ISP invia, periodicamente ai computer collegati per confermare la presenza 

della connessione.

C È una tecnica non più utilizzata per il collegamento delle stampanti tramite la porta parallela 
del computer.

1335 Lo statuto del Comune è deliberato:
A dal Consiglio e non è soggetto ad alcun tipo di controllo
B dal Consiglio ed approvato dal competente organo regionale di controllo

C dal Consiglio ed approvato con legge regionale

1336 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modificazioni, il Collegio di Indirizzo e Controllo 
dell'ARAN, da quanti componenti è costituito?

A Tre
B Quattro
C Cinque

1337 L'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi nei Comuni viene disciplinato:
A mediante appositi regolamenti in conformità con lo statuto
B con lo statuto

C mediante apposita deliberazione dirigenziale

1338 Quale delle seguenti affermazioni relative alla tecnica di trasmissione utilizzata dallo 
standard IEEE 802.11 originale è corretta?

A Era previsto solo l'uso della tecnica FHSS.
B Era previsto solo l'uso della tecnica DSSS.
C Era previsto sia l'uso della tecnica FHSS che della tecnica DSSS.

1339 Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, 
si possono applicare ad un cittadino francese?

A Si. Si applicano ai cittadini di qualsiasi Paese
B No, si applicano solo ai cittadini italiani
C Si. Si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea

1340 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nell'ambito della procedura di 
risanamento degli enti locali dissestati, l'organo straordinario di liquidazione:

A rimuove le cause strutturali che hanno determinato il dissesto
B provvede ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria
C provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge
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1341 Ai sensi dell'art. 20  del D.lvo 165/01 e successive modifiche, per le Amministrazioni che 
esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza di Stato, chi verifica la realizzazione 
degli obiettivi da parte dei dirigenti generali?

A Il Consiglio dei Ministri
B Il Ministro
C La Corte dei Conti

1342 La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificati resa a norma del D.P.R.  
n. 445/00:

A costituisce violazione dei doveri d'ufficio
B non è disciplinata
C è una facoltà del responsabile del procedimento, in casi dubbi

1343 Nella crittografia a chiave asimmetrica (asymmetric-key cryptography) quale chiave è 
pubblica?

A Soltanto la chiave di de-crittografia.
B La chiave di crittografia ed una chiave ausiliaria.
C Soltanto la chiave di crittografia.

1344 Il nuovo Titolo V° attribuisce alle Regioni la partecipazione alle decisioni dirette alla 
formazione degli atti normativi comunitari?

A Si sempre
B Si ma soltanto nelle materie di loro competenza
C No

1345 Del Collegio di vigilanza per l'esecuzione degli accordi di programma, previsto dall'art. 34 
del D.Lgs. n. 267/00, fanno parte, tra gli altri:

A il Commissario di Governo o il Prefetto della Provincia interessata
B il Segretario comunale
C i rappresentanti sindacali o i dirigenti del Comune

1346 Quale tra i seguenti è un esempio di "data diddling"?
A Un impiegato di banca che modifica il software di gestione, aggiungendo poche linee di 

codice, affinché il sistema non tenga conto dei sui prelievi di denaro.
B Uno studente che violando le protezioni di accesso modifica i propri voti nell'archivio 

elettronico della scuola.

C Un programmatore che nasconde in un programma una parte di codice che gli consentirà, in 
futuro, di avere accesso al sistema.

1347 S'intende per Ente locale territoriale:
A quello che opera in una limitata circoscrizione territoriale per perseguire un interesse pubblico 

proprio di tale circoscrizione
B quello i cui provvedimenti hanno per destinatari i residenti in un determinato territorio
C quello destinato a perseguire fini particolari, diversi da quelli generali perseguiti dallo Stato

1348 Ai sensi della direttiva europea INSPIRE che cosa sono i "metadati"?
A Sono le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e 

che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi.
B Sono i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica 

specifica.

C Sono gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati, anche detti SLA.
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1349 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione della 
spesa degli enti locali, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare 
dell'impiego definitivo assunto è determinata:

A nella fase di liquidazione
B nella fase di pagamento
C nella fase di accertamento

1350 Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria delle concessioni 
costitutive?

A Concessione esattoriale delle imposte.
B Decreto per il cambiamento di cognomi.
C Autorizzazione all'esercizio delle tranvie.

1351 Chi convoca la prima riunione del Consiglio comunale?
A Il Segretario comunale
B Il Consigliere anziano
C Il Sindaco

1352 Cosa disponeva il D.Lgs. n. 42/2005 in merito alla Rete internazionale della pubblica 
amministrazione?

A Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 39/1993, che abbiano l'esigenza di 
connettività verso l'estero, non sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete 
internazionale, interconnessa al SPC.

B Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 39/1993, che dispongono di reti in 
ambito internazionale non sono tenute a migrare nella Rete internazionale.

C Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 39/1993, ivi 
incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale.

1353 Nel caso di richiesta di accesso non riscontrata nel termine di trenta giorni si verifica:
A il silenzio inadempimento, per cui l’interessato deve rinnovare l’istanza mediante 

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

C il silenzio rigetto, per cui l’accesso si intende negato

1354 Nella materia "governo del territorio", ricompresa tra quelle di competenza legislativa 
concorrente stato-regioni, a chi spetta di norma fissare la normativa di dettaglio?

A All'Unione Europea
B Allo stato
C Alle Regioni

1355 Soddisfano il requisito della forma scritta:
A i documenti trasmessi per via telematica o informatica, purché sia verificabile la fonte di 

provenienza
B i soli documenti trasmessi per via postale
C solo i documenti trasmessi per via fax

1356 Cosa si intende con il termine Client-Server?
A Un sistema di software distribuito in cui le due parti (server/client) risiedono su piattaforme di 

calcolo separate.
B Il sistema di scambio dati tra il computer ed il modem esterno nel collegamento ad Internet.

C La relazione tra l'Internet Service Provider ed i suoi clienti.
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1357 La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata dalla legge n. 241/90 anche 
mediante la conclusione di accordi, tra la Pubblica Amministrazione e gli interessati, 
sostitutivi del provvedimento finale?

A Sì, lo è
B No, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del provvedimento 

finale

C No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento finale

1358 A norma del D.lvo 165/01 sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra gli altri:
A i dipendenti degli Enti pubblici economici
B i magistrati ordinari amministrativi e contabili
C i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nel settore della pubblica assistenza

1359 A norma del D.lgs. 82/2005, la firma digitale si ha per riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del 
Codice Civile:

A quando la sua apposizione è autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato
B quando è riconosciuta come autentica a seguito di perizia calligrafica
C è apposta in base alle disposizioni dettate da DigitPA

1360 L'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi sono di competenza:

A del Consiglio
B della Giunta
C del Sindaco

1361 Quali tipi di referendum comunali sono previsti dal D.Lgs. n. 267/00?
A I referendum propositivo e consultivo
B Solo il referendum abrogativo

C Solo il referendum consultivo

1362 Può il dipendente dell'ente locale affidare ad altri dipendenti il compimento di attività di 
propria spettanza?

A Sì, sempre
B No, salvo giustificato motivo
C No, mai

1363 Quale delle seguenti definizioni meglio descrive un SIT (Sistema Informativo Territoriale)?
A È un Database orientato agli oggetti utilizzato per archiviare dati relativi al catasto urbano ed 

in particolare alle utenze.
B È uno strumento per la gestione delle informazioni relative al territorio per consentire la 

generazione di analisi geografiche corredate da tabelle, documenti e mappe ad essi 
correlate. È normalmente costituito da due componenti: la grafica ed il database.

C È un tipo di GIS freeware utilizzato dalle pubbliche amministrazioni.

1364 Che cosa significa, in informatica, il termine "quarantena"?
A È il termine comunemente usato per riconoscere un programma shareware.
B È la durata del periodo di isolamento di un computer infetto da virus.

C Nella pratica di isolamento dei file corrotti da virus in speciali directory, allo scopo di bloccarne 
la proliferazione e consentendone eventualmente l'analisi.
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1365 I meccanismi che implementano l'integrità dei dati servono:
A per decifrare le informazioni contenute nei dati
B per garantire che i dati non siano stati modificati
C per cifrare le informazioni contenute nei dati

1366 Come si chiama la procedura software che consiste nel posizionare, mediante punti a 
coordinate note (punti di controllo), dati vettoriali o un'immagine raster nella rispettiva zona 
del territorio reale secondo un determinato sistema di riferimento?

A Georeferenziazione.
B Vettorializzazione.
C Rasterizzazione.

1367 Gli Assessori comunali possono essere revocati:
A dal Sindaco
B dalla Giunta comunale
C dal Consiglio comunale

1368 Cosa si intende quando si dice che la disciplina di forme di consultazione della popolazione 
locale costituiscono un contenuto obbligatorio dello statuto del comune?

A Che le forme di consultazione devono essere necessariamente previste dallo statuto del 
comune

B Chele forme di consultazione possono essere previste, ma anche non previste dallo statuto 
del comune

C Che le forma di consultazione non possono mai essere previste dallo statuto del comune

1369 A quale organo comunale competono gli atti di istituzione e ordinamento dei tributi locali 
nonché di disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici?

A Alla Giunta comunale
B Al Consiglio comunale
C Al Sindaco

1370 A quali fonti normative è subordinata la potestà regolamentare degli Enti locali?
A Alle leggi ed allo statuto
B Alle leggi, allo statuto e alle deliberazioni consiliari divenute esecutive
C Alle sole leggi

1371 In base agli standard internazionali, per garantire i principi caratterizzanti gli open data, 
perché i dati siano considerati aperti, è necessario che questi siano:

A Completi, primari, accessibili, leggibili dal computer, che si presentino in formati non 
proprietari, liberi da licenze che ne limitino l'uso, riutilizzabili, ricercabili, permanenti.

B Non esistono requisiti standard internazionali a cui riferirsi in materia di open data.
C E' sufficiente che i dati siano leggibili dal computer e che siano permanenti.

1372 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nel bilancio di 
previsione finanziario degli enti locali, per ciascuna unità di voto, è indicato:

A l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a 
quello cui il bilancio si riferisce

B l'ammontare certificato dei residui attivi o passivi alla chiusura del penultimo anno precedente 
all'esercizio di riferimento

C l'ammontare accertato dei residui attivi dell'esercizio in corso
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1373 Le postazioni di una rete WAN non "ascoltano" il canale durante il tempo definito dal timer 
....

A RTS.
B SIFS.
C NAV.

1374 Cos'è un dataset?
A E' un insieme di dati.
B E' un formato di file.

C E' un tipo di licenza "aperta".

1375 I Comuni possono stipulare fra loro convenzioni:
A per stabilire le funzioni delle Aree metropolitane
B per svolgere in maniera coordinata le funzioni e i servizi loro demandati
C per gestire in forma associata uno o più servizi

1376 L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi 
della legge n. 241/90:

A non sono comunicati ad alcun soggetto
B sono comunicati solo ai diretti destinatari del provvedimento
C sono comunicati ai diretti destinatari del provvedimento, ai soggetti che per legge debbono 

intervenire al procedimento e, a richiesta, a chiunque ne abbia interesse

1377 Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche individuano criteri 
certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, a favore dei dipendenti che, tra l'altro,.…

A siano coniugati, con prole a carico.
B siano impegnati in attività di tutela dei lavoratori.
C siano impegnati in attività di volontariato.

1378 Per gestire un unico ufficio di contenzioso, più Amministrazioni possono convenzionarsi tra 
loro:

A qualora siano omogenee o affini
B qualora siano d'accordo
C qualora siano appartenenti alla medesima fascia demografica

1379 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., nelle materie di potestà legislativa concorrente spetta alle 
regioni:

A la determinazione dei principi fondamentali
B tale tipologia non è disciplinata dall'art. 117 Cost.
C la determinazione della normativa di dettaglio

1380 Il mandato elettivo di Sindaci e Consiglieri comunali e di Presidenti di Provincia e 
Consiglieri provinciali ha durata di:

A cinque anni
B quattro anni
C sette anni
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1381 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai 
destinatari diretti del provvedimento e a quelli che per legge debbono intervenirvi:

A in ogni caso, anche se sussistono esigenze di celerità del provvedimento
B ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da celerità del procedimento
C solo se lo richiedono espressamente gli interessati

1382 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le province sono gerarchicamente subordinate alla 
regione?

A Sì
B No
C Solo ove facciano parte di regioni con più di tre milioni di abitanti

1383 La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi?
A Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo
B Sì, in ogni caso
C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo richiede

1384 Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, un obbligo di 
motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici 
concorsi?

A No, costituisce una facoltà della pubblica amministrazione
B Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990
C L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti 

interessate al procedimento

1385 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A il dipendente dell'ente locale non può utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze 

personali, salvo i casi di urgenza
B il dipendente dell'ente locale non può mai utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per 

esigenze personali

C il dipendente dell'ente locale può  sempre utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per 
esigenze personali

1386 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo di revisione contabile dura in 
carica:

A un anno
B tre anni
C cinque anni

1387 La legge n. 205/00 reca innovazioni in materia di giurisdizione del giudice ordinario per le 
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in 
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa?

A No
B Sì, attribuendo tale giurisdizione sempre al giudice amministrativo
C Sì, individuando alcuni casi in cui la competenza è attribuita alla giurisdizione del giudice 

amministrativo
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1388 Ai sensi del D.lvo 165/01, da chi viene definito il trattamento economico fondamentale ed 
accessorio?

A Dai contratti collettivi
B Dal dirigente generale
C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

1389 Come si chiama l'operazione che consente in modo automatico o semiautomatico (cioè con 
l'assistenza di un operatore) di ricavare un insieme di vettori a partire da una immagine 
raster?

A Georeferenziazione.
B Rasterizzazione.
C Vettorializzazione.

1390 A norma del D.lvo 165/01, la cura di rapporti con gli uffici dell'Unione Europea:
A spetta al Ministro competente
B spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, nelle materie di competenza, sempre che 

non sia stata affidata ad un ufficio o organo

C spetta esclusivamente ad un ufficio o organo

1391 Il modello di sviluppo del software a spirale ha due dimensione:
A Radiale e angolare.
B Diagonale e perpendicolare.
C Radiale e perpendicolare.

1392 L'anagrafe degli amministratori locali raccoglie presso il Ministero dell'Interno i dati relativi 
agli eletti:

A nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni
B nelle Province e nelle Regioni
C nei Comuni e nelle Province

1393 Nello standard IEEE 802.11, una postazione fissa, o mobile all'interno di un BSS, si dice che 
ha....

A Mobilità con transizione ESS (ESS-transition mobility).
B Mobilità con transizione BSS (BSS-transition mobility).
C Mobilità senza transizioni (no-transition mobility).

1394 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

1395 Ai sensi della legge n. 241/90, il parere facoltativo deve essere reso...
A senza alcun limite di tempo
B entro il termine comunicato dall'organo consultivo che comunque non può superare i 20 gg 

dal ricevimento della richiesta

C entro trenta giorni dalla richiesta
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1396 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., i comuni sono ricompresi tra gli enti territoriali costitutivi 
della Repubblica?

A Solo quelli con popolazione superiore al milione di abitanti
B Sì
C No

1397 Il Codice dell'amministrazione digitale a chi affida il compito di promuovere la realizzazione 
e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni 
ed i privati?

A Ai Comuni
B Allo Stato
C Alle Regioni

1398 Il territorio comunale è articolato in circoscrizioni di decentramento nel caso in cui la 
propria popolazione sia superiore a:

A 100.000 abitanti
B 70.000 abitanti
C 30.000 abitanti

1399 L'Art. 79 del Codice dell'amministrazione digitale istituisce la Commissione di 
coordinamento del Sistema pubblico di connettività, quale delle seguenti NON è tra le sue 
funzioni?

A Assicurare il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei loro compiti.
B Approvare le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle 

procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni.

C Esaminare ed approvare i bandi di gara delle pubbliche amministrazioni per 
l'approvvigionamento di soluzioni informatiche nel contesto del Sistema pubblico di 
connettività.

1400 Quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'approvazione 

dell'atto ad esso sottoposto
B Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'abrogazione 

dell'atto ad esso sottoposto

C Il referendum comunale di tipo abrogativo può essere indetto solo su materie di esclusiva 
competenza del comune

1401 Il D.lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni prevede che forme e modi di 
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani regionali sono stabiliti:

A con legge regionale
B con statuto provinciale
C con legge statale

1402 Nell'ambito del Sistema pubblico di connettività, quali servizi consistono nel rendere 
disponibile l'accesso al web dell'amministrazione, presso apposite server farm gestite dal 
fornitore ed interconnesse direttamente ad Internet?

A I Servizi di tipo Apache.
B I Servizi di Data Center.
C I Servizi per Trasporto di protocolli proprietary.
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1403 Qual è la procedura per la nomina dei componenti della Giunta comunale?
A E' nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 

alle elezioni
B E' eletta dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni
C E' eletta direttamente dal corpo elettorale

1404 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase 
istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La fase integrativa dell'efficacia....

A è un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non 
ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi 
atti od operazioni.

B determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione 
dell'atto stesso.

C è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione 
dell'atto.

1405 Il decreto legislativo n. 165/2001 demanda la disciplina dei rapporti di lavoro dei pubblici 
impiegati al codice civile, escludendo peraltro da tale disciplina i rapporti concernenti....

A personale degli enti pubblici non economici.
B Magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
C personale del comparto «Sanità».

1406 Dispone il D.Lgs. n.82/2005 che quando la Commissione di coordinamento del Sistema 
pubblico di connettività esamina questioni di interesse della rete internazionale della 
pubblica amministrazione, è integrata:

A da un rappresentante della U.E
B da un rappresentante del Ministero degli affari esteri
C da un rappresentante del MIT

1407 I dati che vengono scambiati tramite una rete di computer sono normalmente organizzati in:
A Pacchetti.
B Buste (Envelopes).

C Datagrammi.

1408 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, i singoli componenti 
dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali?

A Sì, se autorizzati dall'organo consiliare
B Sì, in ogni caso
C No, in nessun caso

1409 La VPN è una rete ...
A Virtuale, pubblica.
B Wireless, pubblica.
C Virtuale, privata.

1410 Una persona "assertiva" ha la capacità di:
A prendere sempre la scelta giusta.
B affermare prepotentemente il proprio punto di vista.
C raggiungere i propri obiettivi senza creare coflittualità.
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1411 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., le province sono enti:
A sovrani
B autonomi
C indipendenti

1412 Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90, decorre:

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

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

C dalla nomina del responsabile del procedimento

1413 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 solo l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale
C solo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

1414 Come si accede al pubblico impiego?
A La forma primaria resta il concorso pubblico, salvo i casi previsti dalla legge
B L'unica forma di accesso è quella del corso-concorso
C L'unica forma di accesso è quella concorsuale

1415 La sanzione comminata agli EE.LL. strutturalmente deficitari che non rispettano i livelli 
minimi di copertura per essi stabiliti dall'art. 243 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche 
è pari:

A all'1% del fondo sperimentale di riequilibrio dell'esercizio precedente a quello di mancato 
rispetto

B all'1% del fondo sperimentale di riequilibrio dell'esercizio di mancato rispetto
C all'1% delle entrate correnti del penultimo esercizio precedente a quello di mancato rispetto

1416 L’autotutela in sede di merito per circostanze di fatto sopravvenute alla adozione di un atto 
può portare alla revoca ovvero all’annullamento del provvedimento se adottato?

A porta solo all’annullamento
B porta sia alla revoca che all’annullamento
C porta alla revoca

1417 Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, entro quanti giorni dal voto sulla fiducia al 
Governo possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati?

A 60 giorni
B 90 giorni
C 30 giorni

1418 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nei contratti di mutuo con enti diversi 
dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo, la rata di ammortamento:

A deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi
B dal quinto anno deve essere comprensiva anche della quota capitale e della quota interessi
C non è comprensiva della quota capitale e della quota interessi
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1419 La responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati è affidata:
A al responsabile del procedimento
B al ministro
C al dirigente.

1420 Quando un'organizzazione crea una rete privata ....
A Può usare un blocco di indirizzi di sua scelta senza bisogno di alcuna formalità.
B Deve richiedere un blocco di indirizzi alle autorità che gestiscono Internet.
C Può usare un blocco di indirizzi di sua scelta, ma deve informare le autorità che gestiscono 

Internet.

1421 Quale tra le Licenze Creative Commons rispetta la seguente definizione?- " I dati possono 
essere utilizzati da terzi anche per fini commerciali, ma con obbligo di citare la fonte".

A CC BY SA.
B CCO.
C CC BY.

1422 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai 
destinatari diretti del provvedimento e a quelli che per legge debbono intervenirvi:

A in ogni caso, anche se sussistono esigenze di celerità del provvedimento
B solo se lo richiedono espressamente gli interessati
C ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da celerità del procedimento

1423 Lo scioglimento dei Consigli provinciali è disposto:
A con decreto del Ministro dell'Interno
B con decreto del Presidente della Repubblica

C con provvedimento del Prefetto

1424 Gli incarichi di direzione degli uffici delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del D.lvo 
165/01 e successive modifiche, sono conferiti:

A con l'obbligo di rinnovo
B senza facoltà di rinnovo
C con facoltà di rinnovo

1425 Quale delle seguente operazioni consente di convertire le coordinate sferiche in coordinate 
Cartesiane?

A La trasformazione.
B La proiezione.
C La riduzione.

1426 Ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le Amministrazioni rendono disponibili 
per via telematica:

A modelli e schemi
B schemi e programmi
C moduli e formulari

1427 Il D.Lgs. n. 267/00 prevede la figura del Direttore generale, che può essere nominato dal:
A Sindaco di ogni Comune
B Sindaco di ogni Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
C Sindaco di ogni Comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti
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1428 Ai sensi della legge n. 241/90, qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la 
comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo:

A il procedimento automaticamente si interrompe
B non viene data comunicazione dell'avvio
C l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee

1429 Tra le seguenti caratteristiche, quale non è configurabile come propria dello statuto 
comunale?

A Generalità
B Necessarietà
C Unicità

1430 In qualità di capo dell'Amministrazione comunale il Sindaco:
A provvede agli adempimenti di legge in materia di statistica
B rappresenta il Comune
C provvede agli adempimenti di legge in materia di ordine pubblico

1431 Quale "CAPO" del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82) copre il Sistema pubblico di connettività e la rete internazionale della pubblica 
amministrazione?

A CAPO VII.
B CAPO VI.
C CAPO VIII.

1432 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno un servizio di 
tesoreria che, nel caso di Comuni capoluogo di provincia:

A può essere affidato esclusivamente a società per azioni
B può essere affidato ad una banca
C può essere affidato a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione della banca

1433 Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono rilasciate:
A dai dirigenti
B dai dirigenti, previa deliberazione del Consiglio comunale

C dal Sindaco

1434 Nello standard IEEE 802.11, il metodo di accesso al media utilizzato nel sottolivello PCF è....
A Contention.
B CSMA/CD.
C Polling.

1435 L'art. 58, comma 1,del Codice dell'Amministrazione Digitale afferma che: “il trasferimento di 
un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato". Ciò significa 

 che:
A All’Amministrazione titolare del dato rimane la responsabilità rispetto alla gestione del dato 

stesso e alla sua esattezza e veridicità.
B L’Amministrazione titolare del dato è quella che lo ha creato o lo gestisce per fini 

istituzionali,ma altre eventuali Amministrazioni che utilizzino tale dato possono diventare 
titolari del dato medesimo.

C Il suddetto articolo non regolamenta la titolarità dei dati.
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1436 Nell'ambito del data mining, come viene chiamata (in inglese) la tecnica utilizzata per 
predire un comportamento futuro ed anticipare le conseguenze di un cambiamento?

A What-if-technique.
B Change management.
C Predictive modeling.

1437 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 di reclutamento riservato ai soggetti in possesso della specifica qualifica, 
purché l'invalidità sia compatibile con le mansioni da svolgere.

B solo per concorso pubblico, previa riserva alla categorie protette di un numero di posti 
commisurato alle percentuali stabilite dalla legge.

C 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.

1438 L'acronimo "DAP" sta per…
A Data Access Provide.
B Data Access Protocol.

C Data Access Protection.

1439 Il referendum locale di tipo abrogativo determina effetti:
A giuridici
B esclusivamente politici
C né giuridici, né politici

1440 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche, per «cooperazione applicativa» si 
intende:

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

B l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base
C a 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

1441 Gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato....
A sono conferiti a tempo indeterminato.
B possono essere conferiti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
C sono conferiti a tempo determinato.

1442 Prima della riforma del titolo V lo stato aveva potestà legislativa:
A lo stato non aveva potestà legislativa
B in tutte le materie non riservate espressamente alla regione
C nelle sole materie tassativamente indicate dalla costituzione

1443 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 collegiali.
C siano entrambi organi individuali.
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1444 In un GIS, quale delle seguenti affermazioni relative ad una Lookup Table è corretta?
A È una tabella che elenca tutte le mappe disponibili nell'archivio cartografico del computer.
B La Lookup Table è una tabella di un database che assegna, a ciascun parametro di un 

campo, caratteristiche di visualizzazione sulla mappa per generare mappe tematiche.

C È l'elenco delle "viste" disponibili per il database cartografico.

1445 Nella materia "governo del territorio", ricompresa tra quelle di competenza legislativa 
concorrente stato-regioni, spetta allo stato:

A fissare i principi fondamentali
B lo stato non può legiferare in materia
C stabilire la normativa di dettaglio

1446 La legge n. 241/90 stabilisce che spetta al responsabile del procedimento curare le 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

A No, non lo stabilisce
B Sì, lo stabilisce
C Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio

1447 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A il dipendente dell'ente locale non può rifiutare prestazioni cui sia tenuto motivando con la 

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

mancanza di tempo

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

1448 Quali tra gli elementi elencati di seguito sono unità archivistiche fondamentali?
A L'archivio fisico, la registrazione (cartacea o informatica), il documento.
B Il registro ed il fascicolo.
C L'archivio corrente, di deposito e storico.

1449 Il ricorso gerarchico improprio:
A É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione
B É un ricorso ordinario impugnatorio
C Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico

1450 Tutti i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e coloro che 
hanno facoltà di intervenire possono:

A produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie controdeduzioni prima della 
discussione finale

B prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti ai fini 
dell'adozione del provvedimento finale

C prendere visione degli atti ed a presentare memorie e documenti che, se rilevanti, la Pubblica 
Amministrazione ha il dovere di esaminare

1451 Sono previste sanzioni per la mancata osservanza della direttiva Direttiva P.C.M. 27/01/94 
principi sull’erogazione dei servizi pubblici?

A No
B Si
C Solo in caso di gravi inadempienze
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1452 Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni ambientaliste possono partecipare al 
procedimento amministrativo?

A Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
B No
C Sì

1453 Nei casi di scioglimento del Consiglio comunale, per motivi di grave ed urgente necessità, il 
Prefetto può sospendere il Consiglio medesimo ed alla provvisoria amministrazione 
dell'Ente provvede:

A un Commissario nominato dal Ministro degli Interni
B un Commissario nominato dal Prefetto
C il Sindaco

1454 Quale delle seguenti affermazioni relative alla direttiva europea INSPIRE è falsa?
A La direttiva impone che i servizi di ricerca (messi a disposizione) siano gratuiti.
B La direttiva consente che i dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione, 

possano essere bloccati per impedirne il riutilizzo a fini commerciali.

C La direttiva consente che ai servizi di ricerca (messi a disposizione) siano applicate delle 
tariffe in base a leggi stabilite dai singoli stati membri.

1455 Il termine conclusivo del procedimento amministrativo è determinato, ai sensi della legge n. 
241/90:

A dal giudice
B per legge o per regolamento ed in assenza di questi, dall'Amministrazione
C dal responsabile del procedimento

1456 Che cosa è l'e-mail spoofing?
A È un sofisticato sistema di monitoraggio delle reti aziendali (illegale in Italia) che consente di 

individuare usi non consentiti del servizio mail aziendale.
B È la falsificazione dell'indirizzo mittente, nell'intestazione di un mail, per far apparire che il 

mail provenga da un mittente diverso da quello effettivo.

C È la sostituzione fraudolenta dell'indirizzo destinatario di un mail per far giungere il mail ad un 
destinatario diverso da quello effettivo.

1457 L'Art. 79 del Codice dell'amministrazione digitale istituisce la Commissione di 
coordinamento del Sistema pubblico di connettività, con quale criterio vengono assunte le 
decisioni della suddetta Commissione?

A Le decisioni della Commissione sono assunte sempre a maggioranza qualificata dei 
componenti.

B Le decisioni della Commissione sono assunte sempre a maggioranza qualificata dei membri 
presenti alla riunione.

C Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei 
componenti in relazione all'argomento in esame.

1458 Che cosa identifica nel CAD, la seguente descrizione "un insieme di dati in forma 
elettronica, allegati o connessi ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 
identificazione informatica"?

A La Password.
B Il numero di protocollo.
C La Firma Elettronica.
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1459 Qual è l'organo a competenza generale residuale nel Comune?
A Il Consiglio
B La Giunta
C Il Sindaco

1460 Il giudice amministrativo, riguardo al ricorso presentato contro la determinazione 
amministrativa concernente l'accesso ai documenti amministrativi, può emettere sentenza 
di accoglimento:

A solo totale
B solo parziale
C sia parziale che totale

1461 Quale tra le seguenti sigle individua un "metalinguaggio che permette di creare e di definire 
sintatticamente dei linguaggi personalizzati di markup"?

A RDF.
B XML.
C SPARQL.

1462 Il D.Lgs. n. 82/2005 individua i principi per la realizzazione del SPC. Tra essi:
A non è compresa l'economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto 

alla cooperazione applicativa.
B non è compreso lo sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione.

C è compreso lo sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, 
policentrica e non gerarchica del sistema.

1463 Un messaggio, prima di essere crittografato, è detto....
A In chiaro (plaintext).
B Trasparente (transparent).

C Cifrato (ciphertext).

1464 Non rientra tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali:
A l'azienda speciale
B la circoscrizione di decentramento comunale
C la Società per Azioni

1465 Quali solo i principi che caratterizzano gli open data?
A Disponibilità e accesso/riutilizzo e ridistribuzione/partecipazione universale.
B Solo accesso e partecipazione universale.
C Solo disponibilità e accesso/riutilizzo.

1466 La salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, ai 
sensi della legge n. 241/90, condiziona l'esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi?

A Solo la salvaguardia delle relazioni internazionali condiziona l'accesso ai documenti 
amministrativi

B Sì, lo condiziona
C La legge n. 241/90 non detta alcuna norma al riguardo
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1467 Il principio di sussidiarietà verticale implica che la generalità delle funzioni amministrative 
debba essere attribuita:

A al livello territoriale di governo più vicino ai cittadini
B esclusivamente allo stato
C esclusivamente alla regione

1468 Il responsabile del procedimento è:
A il funzionario che riceve l’istanza del privato
B quello indicato dal regolamento che disciplina il procedimento

C il preposto alla competente unità organizzativa

1469 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo accerta 
d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?

A Sì, li accerta d'ufficio
B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
C No, la legge n. 241/90 espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa 

svolgere l'attività in argomento

1470 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, ha il dovere di concludere il 
procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso:

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

iniziato d'ufficio

C solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza

1471 L'utilizzo, in termini di cassa, di entrate vincolate degli enti locali ex art.195 del D.lgs. 
267/2000 e successive modifiche:

A rende non utilizzabile tutta l'anticipazione di tesoreria
B vincola una quota dell'anticipazione di tesoreria di pari importo
C non vincola alcuna quota dell'anticipazione di tesoreria

1472 Con la comunicazione dell’avvio del procedimento l’Amministrazione provvede anche alla 
nomina del responsabile del procedimento stesso?

A Solo se venga richiesto dalla parte
B Si
C No

1473 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A Stato e regioni conferiscono le funzioni amministrative agli enti locali nelle materie di rispettiva 

competenza
B Solo la regione ha il compito di conferire le funzioni amministrative agli enti locali
C Il compito di conferire le funzioni amministrative agli enti e locali spetta sia allo stato che alle 

regioni

1474 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la quota libera dell'avanzo di 
amministrazione dell'esercizio precedente:

A non può essere utilizzata per l'estinzione anticipata dei prestiti
B può essere utilizzata anche per il finanziamento di spese di investimento
C può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento delle  spese  correnti
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1475 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, l'esercizio dei compiti e dei poteri attribuiti ai dirigenti degli uffici dirigenziali 
generali:

A puo’ sempre essere conferito ai dirigenti
B non può mai essere conferito ai dirigenti
C può essere conferito anche ai dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni

1476 Che cosa è un Database geografico?
A È l'archivio delle Mappe conservato, in Italia, all'IGM.
B È un database dedicato ad informazioni di tipo territoriale.
C È un file system in cui vengono archiviate le mappe digitalizzate (raster) utilizzate dai 

programmi GIS.

1477 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali sono autorizzati ad 
attivare prestiti obbligazionari?

A No, il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali non è ammesso
B Sì, nelle forme consentite dalla legge
C No, sono autorizzati a stipulare esclusivamente contratti di mutuo con la Cassa depositi e 

prestiti

1478 Le forme dei ricorsi amministrativi ammessi dall'ordinamento giuridico sono....
A il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso straordinario al 

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

straordinario al Presidente della Repubblica.

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

1479 Può il dipendente dell'ente locale che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione 
trasportare abitualmente persone estranee all'amministrazione?

A No
B Solo ove lo ritenga opportuno
C Sì

1480 La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi?
A Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo richiede
B Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo

C Sì, in ogni caso

1481 Ove non sia fissato alcun termine, la conferenza di servizi deve concludersi:
A entro trenta giorni
B entro il termine più ampio tra quelli concessi alle Amministrazioni partecipanti
C entro novanta giorni

1482 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente 

locale è contenuta nel contratto collettivo nazionale del comparto regioni - enti locale
B la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente 

locale è contenuta integralmente nella costituzione 

C la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente 
locale è contenuta integralmente nella legge
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1483 La direttiva europea INSPIRE elenca svariati servizi di rete, "indispensabili per condividere i 
dati territoriali tra i vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità" e necessari per 
"ricercare, convertire, consultare e scaricare i dati territoriali e per richiamare servizi di dati 
territoriali e di commercio elettronico", quale, tra i seguenti non è uno dei tipi di servizi 
elencati dalla direttiva?

A Servizi per l'archiviazione.
B Servizi di consultazione.
C Servizi di ricerca.

1484 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi integrativi del provvedimento finale 
sono accordi che:

A determinano il contenuto del provvedimento finale 
B la fattispecie non è disciplinata dalla legge
C sostituiscono il provvedimento finale

1485 I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere dell'inoppugnabilità, vale a dire che:
A sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge
B non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini 

perentori per l'impugnazione

C sono sempre imperativi ed esecutivi

1486 In geodesia, come è chiamata la superficie formata dal mare e dalle irregolarità delle 
terreno?

A Superficie del geoide.
B Superficie topografica.
C Superficie dell'ellissoide.

1487 Gli accordi diretti alla sostituzione del provvedimento finale tra la Pubblica Amministrazione 
e l'interessato, secondo quanto stabilito dalla legge 241/90, sono ammessi?

A Sì, ma a discrezione dell'interessato
B No, sono vietati
C Si, nel perseguimento del pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

1488 Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente 
eseguire l'autenticazione di copie (atto o documento)?

A Pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso
B Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio di applicazione, previa esibizione dell'originale
C Funzionario comunale o provinciale, purché preposto a servizi al pubblico

1489 Il termine PKI (Public Key Infrastructure) viene usato:
A per indicare solo l'autorità di certificazione
B per indicare l'autorità di certificazione e i relativi accordi 
C per indicare la firma digitale

1490 Con riferimento al Sistema pubblico di connettività, i servizi per la realizzazione, gestione ed 
evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici includono:

A Posta elettronica e Servizi di Data Center.
B Posta elettronica, Trasporto di protocolli proprietary, Servizi di Data Center e i Servizi di 

protocollazione e archiviazione.

C Posta elettronica, Trasporto di protocolli proprietari e Servizi di Data Center.
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1491 Chi può, ai sensi del D.lvo 267/00, rogare i contratti dei quali la Provincia è parte?
A Il Difensore civico
B Il dirigente preposto
C Il Segretario provinciale

1492 Ciò che con l'atto amministrativo la P.A. intende, ad esempio, disporre, attiene....
A alla c.d. parte precettiva dell'atto.
B alla forma dell'atto.
C al destinatario dell'atto.

1493 Il Sindaco di un Comune appartenente ad una Comunità montana:
A può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana
B può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana, ma deve essere autorizzato dal 

Prefetto

C non può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana

1494 I corrispettivi dei servizi gestiti dall'Ente comunale sono determinati:
A dal Sindaco
B dalla Giunta comunale
C dal Presidente del Consiglio comunale

1495 Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tra gli altri:
A qualunque soggetto che ne faccia istanza
B qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici

C i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento

1496 In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in: atti di 
amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva e:

A atti di amministrazione di controllo
B atti discrezionali
C atti vincolati.

1497 La valorizzazione delle libere forme associative costituisce, per lo statuto del comune, un 
contenuto:  

A obbligatorio
B vietato
C facoltativo

1498 I Firewall normalmente utilizzati sui routers della linea DSL dell'utenza domestica, oltre al 
meccanismo di "port-blocking" usualmente implementano anche....

A Circuit-Level Gateways.
B Application-Level Gateways.
C Packet-Filtering.

1499 La giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo.…
A attiene alla conformità dell'atto amministrativo ai principi dell'ordinamento giuridico.
B può anche sostituire parzialmente l'atto impugnato.
C può pronunciare solo la modifica dell'atto.
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1500 Quale attività esegue processo chiamato Data Transformation?
A Trasforma i dati da un livello di dettaglio ad un livello di sommario.
B Separa i dati sulla base della fonte di provenienza.
C Aggrega i dati provenienti da diverse fonti.

1501 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, ha il dovere di concludere il 
procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso:

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

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

1502 I portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o comitati possono intervenire nel 
procedimento?

A No, vi può intervenire qualunque soggetto anche non immediatamente coinvolto dal 
provvedimento

B Si, vi possono intervenire, nel caso in cui dal provvedimento finale possa derivare un 
pregiudizio

C No, vi possono intervenire solo i destinatari diretti del provvedimento finale

1503 Può la Regione legiferare in materia di "governo del territorio"?
A Sì, entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato
B Sì, senza alcun tipo limite
C No

1504 Le convenzioni tra Comuni sono approvate:
A con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale
B con deliberazioni dei Consigli comunali

C con decreto del Presidente della Giunta regionale

1505 Può il responsabile del procedimento adottare anche l’atto finale?
A No, mai
B Sì, ove ne abbia la competenza

C Sì, sempre

1506 Possono fare parte del collegio di indirizzo e controllo dell'Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle Pubbliche Amministrazioni persone che rivestono cariche in partiti politici?

A No, non possono farne parte in nessun caso
B Solo qualora si tratti di partiti politici minori
C Sì, possono farne parte

1507 Il Drill-down è una delle funzioni di base di uno strumento OLAP, in che cosa consiste?
A È l'operazione di rotazione delle dimensioni di analisi.
B È l'operazione di estrazione di un subset di informazioni dall'aggregato che si sta analizzando.
C È l'operazione di "esplosione" del dato nelle sue determinanti.
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1508 Le associazioni di protezione ambientale possono proporre azioni risarcitorie di 
competenza del giudice ordinario che spettano agli Enti locali conseguenti a danno 
ambientale?

A No, solo azioni risarcitorie di competenza del giudice amministrativo
B Sì
C No

1509 L'Ufficio del difensore civico è previsto:
A solo per le Province
B solo per i Comuni
C per le Province e per i Comuni

1510 Normalmente il data warehouse è organizzato su:
A Quattro livelli architetturali: trasformazione dei dati, preparazione e "stoccaggio" dati, 

interpretazione e analisi dati, presentazione dati.
B Quattro livelli architetturali: preparazione dati, "stoccaggio" dati, interpretazione e analisi dati, 

presentazione dati.

C Tre livelli architetturali: preparazione e "stoccaggio" dati, interpretazione e analisi dati, 
presentazione dati.

1511 L’atto è la stessa cosa del documento amministrativo?
A Si
B Solo in alcuni casi
C No

1512 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 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%

1513 Ai sensi della legge n. 265/99, ogni quanto tempo l'Ente locale richiede alle singole 
Amministrazioni dello Stato la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte 
le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni?

A 2 mesi
B 12 mesi
C 6 mesi

1514 In base al D.lvo 165/01, la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata:
A dal Presidente della Repubblica
B dai contratti collettivi per le aree dirigenziali
C dal Ministro competente

1515 A cosa si riferisce lo standard IEEE 802.11h?
A All'incremento della compatibilità tra i fornitori ed al roaming.
B All'integrazione degli standard IEEE con lo standard europeo HyperLAN 2 e all'introduzione 

delle regolamentazioni europee in materia di uso delle frequenze e di efficienza energetica.

C All'incremento della sicurezza del trasferimento dei dati mediante la gestione e la 
distribuzione di chiavi e l'implementazione di crittografia ed autenticazione.
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1516 I dirigenti possono assumere gli atti autonomi di spesa:
A solo se all'uopo individuati 
B solo se previsto dall'apposito regolamento dell'ente
C solo se previsto dallo statuto dell'ente

1517 Ai sensi della L. n. 241/90, la Conferenza di servizi da luogo
A ad un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo
B ad un accordo tra le Pubbliche Amministrazioni tenute alla prestazione di un servizio pubblico
C ad un accordo tra la Pubblica Amministrazione competente all'adozione del provvedimento 

amministrativo e il privato destinatario diretto dell'atto

1518 In quale dei seguenti metodi di accesso al media il trasmettitore cambia la frequenza di 
trasmissione ciclicamente secondo una sequenza predefinita?

A DSSS.
B FHSS.
C OFDM.

1519 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 d'ufficio
B non occorre che siano accertati
C sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato

1520 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive 
modifiche:

A Non può mai esperire ispezioni
B Non può mai ordinare esibizioni di documenti
C Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 

all'organo competente per l'adozione

1521 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali e le aziende speciali 
possono assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di 
servizi pubblici:

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

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

1522 Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali cosa si intende per «diffusione»?
A Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 

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

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

C Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 
identificato o identificabile.

1523 Secondo quanto dettato dalla legge 241/ 90, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'avvio del procedimento non va mai comunicato ai diretti destinatari
B L'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai destinatari diretti

C L'avvio del procedimento di regola non va comunicato ai terzi che possono riceverne 
pregiudizio
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1524 Con quale strumento può essere previsto nei Comuni e nelle Province l'istituto del difensore 
civico?

A Con deliberazione consiliare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente
B Con lo Statuto
C Con apposito regolamento

1525 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, può esperire accertamenti 
tecnici e ordinare esibizioni documentali?

A Può solo ordinare esibizioni documentali
B Sì, può farlo
C No, non può farlo

1526 In quali casi, secondo la legge n. 241/90, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di 
concludere il procedimento amministrativo con il provvedimento espresso?

A Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
B Solo quando il suo contenuto sia vincolato  
C Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato 

d'ufficio

1527 Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro....
A effettua, ai fini dell'adempimento dell'attività amministrativa e della gestione, l'assegnazione 

delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni.
B promuove e resiste alle liti.
C ha il potere di conciliare e di transigere.

1528 Nello standard IEEE 802.11, una postazione (terminale) che si può muovere da un BSS ad un 
altro, ma restando all'interno di un ESS si dice che ha....

A Mobilità a singola transizione (Single-transition mobility).
B Mobilità con transizione BSS (BSS-transition mobility).
C Mobilità senza transizioni (no-transition mobility).

1529 Quale delle seguenti affermazioni relative al software orientato agli oggetti (object oriented) 
è falsa?

A Gli oggetti ereditano le proprietà della classe.
B Un oggetto può appartenere a due classi.
C Le classi sono sempre diverse.

1530 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 
165/2001, dispone che....

A non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per lo svolgimento dei quali il 
dipendente è posto in posizione di comando o fuori ruolo.

B non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità 
di amministratore di una S.r.l.

C costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte 
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.
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1531 Cosa è il modello Line/staff?
A Modello organizzativo contraddistinto da una persona fisica atta a realizzare una o più attività 

(line) ed un servizio di studio, di ricerca o di amministrazione (staff)
B Modello organizzativo contraddistinto da una persona fisica atta a realizzare una o più attività 

(staff)  ed una struttura di supporto, di studio, di ricerca o di amministrazione (line)

C Modello organizzativo contraddistinto da una struttura atta a realizzare una o più attività (line) 
ed una struttura di supporto, di studio, di ricerca o di amministrazione (staff)

1532 Ai sensi del D.lvo 165/01, chi rappresenta le Pubbliche Amministrazioni agli effetti della 
contrattazione collettiva nazionale?

A Il Presidente della Repubblica
B Il Ministro del Lavoro
C L'Agenzia per la rappresentanza negoziale

1533 La legge 241/90 cosa intende con il termine "accordi sostitutivi di provvedimento"?
A Accordi tra privati per risolvere controversie
B Accordi esclusivamente in tema urbanistico tra Amministrazioni
C Accordi conclusi tra la P.A. e il cittadino in luogo dell'adozione di un provvedimento 

amministrativo

1534 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, le Unioni di Comuni sono Enti locali costituiti:
A da almeno tre Comuni
B da due o più Comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una 

pluralità di funzioni di loro competenza

C allo scopo di sostituire le funzioni della Provincia

1535 Per accedere ai documenti nell’ambito di un procedimento amministrativo la parte deve 
inoltrare una apposita istanza?

A Solo in alcuni casi particolari previsti dalla legge
B Si
C No

1536 Il Sindaco può emanare ordinanze di necessità ed urgenza?
A Sì
B Sì, ma solo se riceve l'autorizzazione del Presidente della Regione
C No

1537 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio?
A Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico
B É sempre ammesso
C Ha carattere eccezionale

1538 Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera 
A deve essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
B non può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato
C può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
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1539 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche  per «connettività» si intende:
A i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti 

informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.
B 'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.
C i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le 

pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.

1540 Sussiste a carico del comune l'obbligo di prevedere nel proprio statuto forme di 
consultazione della popolazione locale?

A sì
B solo ove il comune abbia più di tre milioni di abitanti
C no

1541 Un messaggio di posta elettronica può essere un veicolo di diffusione dei virus?
A Sì, ma solo se il messaggio contiene allegati eseguibili (.exe).
B Sì, se il messaggio ha un qualsiasi allegato.
C Sì, ma solo se il messaggio contiene allegati di tipo .txt.

1542 Che cosa è servizio di posta "CEC-PAC" conosciuto col nome di "PostaCertificat@"?
A È il nuovo servizio di posta dedicato esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubblica 

amministrazione che sostituirà progressivamente le comunicazioni di posta certificata su 
sistemi di PEC standard nei rapporti con la PA.

B È un servizio di posta dedicato esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubblica 
amministrazione che sarà progressivamente sospeso per far convergere tutte le 
comunicazioni di posta certificata su sistemi di PEC standard.

C È il nome commerciale di uno dei molti servizi di posta certificata.

1543 La potestà regolamentare dell'Ente locale è espressione del principio di:
A autarchia amministrativa
B autonomia normativa
C sussidiarietà

1544 All’esito dei lavori della conferenza di servizi, la determinazione finale è adottata:
A tenendo conto delle posizioni espresse dagli enti territoriali competenti
B tenendo conto della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi
C tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi

1545 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005, per «connettività» si intende:
A L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.
B I servizi 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 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.

1546 L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti
B solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi
C sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che per 

legge debbono intervenirvi
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1547 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali deliberano il bilancio di 
previsione finanziario:

A ogni cinque anni
B ogni triennio
C annualmente

1548 Come sono denominati i controlli amministrativi previsti dalla legge come eventuali e 
disposti allorché se ne presenti la necessità o l'opportunità?

A Intersoggettivi
B Straordinari
C Interorganici

1549 Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune, anche al di fuori di una Conferenza di 
servizi?

A Sì, ma solo ove si tratti di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale
B Sì, è possibile
C No, non è possibile

1550 Nel settore delle reti wireless, l'acronimo ALC significa....
A Accurate Level Control (Controllo fine del livello).
B Amplitude Level Control (Controllo automatico dell'ampiezza).
C Automatic Level Control (Controllo automatico del livello).

1551 Ai sensi del D.lvo 165/01, il prestatore di lavoro, per esigenze di servizio, può essere adibito 
a mansioni proprie della qualifica superiore, nel caso di vacanza di posto in organico, per 
un periodo:

A non superiore a due mesi
B non superiore a sei mesi prorogabili fino a 12
C non superiore ad un mese

1552 Cosa occorre indicare in ogni atto amministrativo?
A Il termine entro cui è possibile ricorrere
B Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere
C Il termine entro cui il diritto concesso si prescrive

1553 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per gli enti locali in 
dissesto, la nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta:

A con decreto del Ministero dell'interno
B con decreto del Presidente della Repubblica
C con delibera della Corte dei conti

1554 La legge n. 241/1990 ha sancito il diritto di accesso ai documenti amministrativi, escludendo 
da tale diritto:

A i documenti coperti da segreto di Stato
B i documenti concernenti l'attività contrattuale degli enti locali
C i documenti prodotti da organi legislativi
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1555 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato
A Da tutti i soggetti
B Solo dalla P.A.
C Dall'interessato

1556 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:
A è proponibile solo contro atti amministrativi definitivi
B non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi
C è ammesso solo quando l'atto sia impugnato con ricorso giurisdizionale

1557 La competenza relativa agli acquisti immobiliari in ambito dell'Ente locale è riservata:
A al Governo
B al Consiglio
C al Sindaco o al Presidente della Giunta provinciale

1558 Oltre allo Stato ed alle Regioni hanno il potere di emanare atti aventi forza di legge:
A sia i Comuni che le Province
B le sole Province autonome di Trento e Bolzano
C tutte le Province

1559 RAD è un processo di sviluppo del software lineare, sequenziale, quale delle seguenti è la 
corretta descrizione dell’acronimo RAD?

A Rapid Application Development.
B Rough Application Development.
C Rapid Action Development.

1560 La figura del Difensore civico è:
A obbligatoria
B facoltativa

C obbligatoria solo per i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti

1561 Le Aree metropolitane sono:
A Enti pubblici territoriali
B raggruppamenti di quartieri posti in zone centrali
C zone cittadine con particolari problemi di viabilità

1562 Di che tipo può essere la responsabilità del dipendente pubblico ?
A Solo civile e amministrativa
B Solo civile
C Penale, civile, amministrativa e contabile

1563 Lo statuto della Provincia è approvato:
A con decreto del Presidente della Giunta regionale
B con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale
C con deliberazione del Consiglio provinciale
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1564 La responsabilità patrimoniale nell'ordinamento delle autonomie locali, nei confronti di 
amministratori e dipendenti, è:

A anche personale e non si estende agli eredi
B soltanto personale e si estende agli eredi
C soltanto personale e non si estende agli eredi

1565 La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di accesso ad atti e 
documenti amministrativi ha per oggetto:

A solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale
B solo l'atto finale
C sia l'atto finale che gli atti ad esso strumentali

1566 Chi scioglie i Consigli comunali?
A Il Presidente della Repubblica
B Il Prefetto
C Il Consiglio regionale

1567 La sicurezza informatica ha come obiettivo:
A controllare che gli utenti non compiano azioni illecite attraverso Internet
B monitorare i dati in transito sulla rete
C ridurre i fattori di rischio riguardo alla possibilità che i dati siano letti manipolati da soggetti 

senza autorizzazione

1568 Come viene realizzata la pubblicità delle deliberazioni?
A Mediante affissione all'Albo Pretorio
B Mediante inserimento nel Bollettino Ufficiale delle leggi regionali

C Mediante avvisi affissione nel territorio provinciale

1569 Il D.Lgs.n. 267/00 (T.U.E.L.) attribuisce agli Enti locali poteri in materia:
A sia di potestà autorganizzativa che di gestione del personale
B esclusivamente di potestà autorganizzativa

C esclusivamente di gestione del personale

1570 Qualora gli accordi di programma comportino variazione degli strumenti urbanistici, 
l'adesione del Sindaco è assoggettata:

A ad una previa delibera di Giunta
B alla ratifica da parte del Consiglio comunale
C al controllo preventivo della Regione

1571 Quale tra i seguenti termini indica che dei dati aperti dovrebbero essere disponibili ad una 
tariffa non superiore al ragionevole costo per la loro riproduzione, e preferibilmente come 
download gratuito da Internet?

A In Blunk.
B In an open, machine-readable format.
C Available.
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1572 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'utilizzo di entrate 
vincolate da parte degli enti locali, presuppone:

A l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria
B la specifica deliberazione dell'organo consiliare
C la deliberazione consiliare del rendiconto della gestione

1573 I consorzi dei Comuni possono dotarsi del Direttore generale, previsto dal D.lvo 267/00?
A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso

C Sì, se i Comuni, insieme, superino i 15.000 abitanti

1574 A chi è indirizzata l'attività dell' URP (ufficio per le relazioni con il pubblico)? 
A Alla pubblica amministrazione.
B Ai cittadini singoli e associati.
C Alle sole associazioni di categoria.

1575 A quali soggetti va di norma comunicato l'avvio del procedimento amministrativo?
A ai destinatari, ai soggetti che per legge devono intervenirvi, ai terzi che possono esserne 

pregiudicati ove facilmente identificabili
B ai soli destinatari

C a nessuno

1576 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'organo di revisione degli enti locali 
puo partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo?

A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso
C Sì, se previsto dallo statuto dell'ente

1577 Secondo la legge n. 241/1990 ciascuna Amministrazione pubblica deve determinare, per 
ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria. Tali disposizioni:

A devono essere resi noti solo a tutti i soggetti che abbiano rapporti con l'Amministrazione.
B costituiscono atto interno di natura organizzativa e pertanto non sussiste obbligo di 

comunicazione pubblica

C Sono rese pubbliche nelle forme previste dai singoli ordinamenti

1578 Ai fini del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per «dichiarazione sostitutiva 
di certificazione» si intende:

A ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

B il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati.
C il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che 

siano a diretta conoscenza di questi

1579 Può l'amministrazione omettere la comunicazione di avvio del procedimento?
A solo per ragioni di celerità del procedimento
B no, mai
C sì, sempre
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1580 Come e in quali casi può essere prevista la costituzione di consorzi obbligatori tra Comuni e 
Province?

A Con legge regionale, in caso di rilevante interesse pubblico e per l'esercizio di determinate 
funzioni o servizi

B Con legge regionale, per una serie indefinita di servizi o funzioni
C Con legge dello Stato, in caso di rilevante interesse pubblico e per l'esercizio di determinate 

funzioni o servizi

1581 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'esame dei documenti amministrativi è effettuato:
A solo dal difensore appositamente nominato dal richiedente
B solo dal richiedente

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

1582 Il referendum locale col quale si chiede ai cittadini un parere su una determinata questione 
è detto:

A abrogativo
B confermativo
C consultivo

1583 Può il dipendente dell'ente locale rifiutare prestazioni a cui sia tenuto motivando con la 
mancanza di tempo a disposizione?

A No
B Sì
C Solo ove lo ritenga opportuno

1584 Cosa si intende per d.i.a., ai sensi dell’art. 19 della l.n. 241/90, nel testo novellato dalla l. n. 
15/2005?

A La denuncia di inizio attività
B La direzione investigativa antimafia
C La dichiarazione di inizio attività

1585 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. É un 
elemento accidentale....

A contenuto.
B oggetto.
C onere.

1586 Quali sono i compiti della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali?
A Curare i rapporti fra i Comuni di una medesima Regione
B Curare i rapporti tra lo Stato e le Regioni
C Coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le Autonomie locali

1587 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che la dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione che:

A comprende anche lo stato patrimoniale
B non comprende il conto del bilancio
C comprende esclusivamente il conto del bilancio e il conto economico
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1588 Le norme statutarie dell'Ente locale rispetto ai regolamenti sono in una posizione:
A di parità
B di subordinazione
C di supremazia

1589 I poteri di sindacato ispettivo spettanti ai Consiglieri consentono:
A la presentazione di interrogazioni e mozioni
B la presentazione di interrogazioni e interpellanze
C soltanto la presentazione di interrogazioni

1590 Salvo il caso del rimprovero verbale, l'addebito disciplinare deve essere contestato dall'ente 
al dipendente:

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

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

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

1591 Il Fascicolo Informatico:
A non può contenere i documenti dematerializzati delle pa
B contiene gli atti, i documenti ed i dati del procedimento da chiunque formati
C contiene solo i documenti formati originariamente in via digitale

1592 Cosa è un Firewall?
A Un sistema a prova di fuoco per l'archiviazione di dati critici.
B Un software di protezione contro i virus informatici.

C Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete.

1593 Cosa è una carta tematica?
A È una carta geografica dove vengono evidenziati i limiti politici, per esempio, confini di stato, 

confini di regioni, etc.
B È una carta geografica digitalizzata.
C È una carta geografica dove vengono evidenziati particolari fenomeni o situazioni che 

interessano determinate discipline.

1594 Quale tra i seguenti è un sinonimo per "data mining"?
A ETL.
B Data warehouse.
C Knowledge discovery in database.

1595 La Provincia, secondo il D.Lgs. n. 267/00, è un Ente locale intermedio tra:
A Comune e Comunità montane
B Comune e Regione
C Comune e Aree metropolitane
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1596 Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Soltanto il destinatario del provvedimento finale
B Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati

C Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati

1597 Con riferimento all'art. 29, D.Lgs. n. 82/2005 cosa si intende con "accreditamento"?
A È il processo con cui viene riconosciuto, all'ente certificatore che ne ha fatto richiesta, il 

possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza.
B È la procedura con cui l'Amministrazione centrale dello stato trasferisce fondi 

all'Amministrazione periferica.

C È il processo con cui viene riconosciuto, all'ente certificatore che ne ha fatto richiesta, il 
possesso dei requisiti del livello minimo, in termini di qualità e di sicurezza.

1598 Gli sportelli unici devono consentire l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro 
atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle 
pubbliche amministrazioni?

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

B Si, ma solo gli sportelli unici dei Ministeri.
C Si, lo prevede espressamente il Codice dell'amministrazione digitale.

1599 Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali:
A è ammesso ricorso per revocazione e ricorso in appello al Consiglio di Stato
B è ammesso esclusivamente ricorso per revocazione.
C è ammesso esclusivamente ricorso in appello al Consiglio di Stato.

1600 La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative della Pubblica 
Amministrazione ai principi dettati in materia dal D.lvo 165/01 spetta:

A alla Corte dei Conti
B al Dipartimento della Funzione pubblica
C agli organismi di controllo interno

1601 La Conferenza Stato-città ed autonomie locali:
A è istituita presso ogni Regione
B è un organo collegiale presieduto dal Commissario di Governo
C è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro dell'Interno 

o degli Affari regionali

1602 Qual è lo standard ISO che fornisce le specifiche per l'implementazione di lettori di smart 
card?

A L'ISO 3166
B L'ISO 9001
C L'ISO 7816

1603 La responsabilità civile dei dipendenti pubblici:
A si estende all'Ente
B si estende al dirigente da cui dipende l'impiegato

C non si estende all'Ente
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1604 Il D.Lgs. 267/2000 ha trattato il tema della programmazione individuando:
A nel Comune l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e 

territoriale ripartendo le risorse destinate agli enti locali
B nella Provincia l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale 

e territoriale ripartendo le risorse destinate agli enti locali

C nella Regione l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale 
e territoriale ripartendo le risorse destinate agli enti locali

1605 Ripetuti tentativi di accesso ad un computer che ospita (host) un sito Web che impediscono 
l'utilizzo del sito a visitatori "legittimi" sono chiamati....

A Sniffing.
B Denial-of-service attack.
C Spam.

1606 Un messaggio, dopo essere stato crittografato, è detto....
A In chiaro (plaintext).
B Trasparente (transparent).
C Cifrato (ciphertext).

1607 In base all' D.lvo 165/01 e successive modifiche, come avviene l'assunzione obbligatoria da 
parte delle Amministrazioni pubbliche, per il coniuge superstite del personale delle Forze 
dell'ordine deceduto nell'espletamento del servizio?

A Con decreto del Ministro competente
B Per chiamata diretta nominativa
C Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento

1608 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo accerta 
d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?

A No, la legge n. 241/90 espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa 
svolgere l'attività in argomento

B Sì, può curare attività di accertamento
C La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo

1609 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, il versamento costituisce:

A la seconda fase del procedimento della spesa
B l'ultima fase del procedimento dell'entrata
C la prima fase del procedimento dell'entrata

1610 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 accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di 

interessi pubblici

C deve dare risposta negativa all'istanza
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1611 Con il processo di riforma del Titolo V si è passati da….?
A Da un modello organizzativo di tipo verticale e gerarchico ad un nuovo sistema settoriale e 

poliarchico
B Da un modello organizzativo di tipo verticale e gerarchico ad un nuovo sistema piramidale e 

poliarchico

C Da un modello organizzativo di tipo verticale e gerarchico ad un nuovo sistema orizzontale e 
poliarchico

1612 I pareri sono obbligatori non vincolanti:
A se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o meno.
B se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.
C se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi ad 

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

1613 Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta comporta:
A la decadenza della stessa
B la non attuazione della proposta
C le dimissioni della stessa

1614 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo di revisione 
economico-finanziaria dell'ente provvede alla verifica della gestione del servizio di tesoreria:

A con cadenza semestrale
B con cadenza annuale
C con cadenza trimestrale

1615 Quale organo è competente in materia di responsabilità contabile dei pubblici impiegati?
A La Magistratura civile
B Il Consiglio di Stato
C La Corte dei Conti

1616 Da quanti membri è composta la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di 
connettività?

A La Commissione è formata da dodici componenti più il Presidente.
B La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente.
C La Commissione è formata da quindici componenti incluso il Presidente.

1617 Secondo la direttiva europea INSPIRE, i servizi di conversione:
A Devono consentire di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità.
B Devono consentire di trasformare le informazioni grafiche (raster) contenute nella cartografia, 

in informazioni testuali (vector), onde conseguire l'interoperabilità.

C Devono implementare le funzioni di basso livello delle reti di comunicazione al fine di 
conseguire l'interoperabilità tecnica ai sensi dell'European Interoperability Framework.

1618 In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in....
A atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
B atti discrezionali e atti vincolati.
C atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di 

controllo.
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1619 Qual è l'organo competente per l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici?
A Il Consiglio comunale
B Il dirigente o funzionario responsabile del servizio
C La Giunta comunale

1620 Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti del 
diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A Sì, lo sono
B Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
C No, non lo sono

1621 La Giunta comunale ha competenza:
A relativa e residuale
B generale e residuale
C generale e assoluta

1622 Il Sindaco quale ufficiale di Governo:
A nomina gli Assessori
B sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di publica 

sicurezza e polizia giudiziaria

C presiede il Consiglio comunale

1623 Che cosa è la registrazione?
A L'acquisizione tramite scanner di un documento cartaceo.
B La rilevazione degli elementi identificativi dei documenti ricevuti e spediti.

C La trascrizione su apposito registro, cartaceo o informatico del codice alfanumerico 
progressivo attribuito ai documenti ricevuti e spediti.

1624 Chi può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Tutti coloro i quali vi abbiano interesse
B Tutti indistintamente anche se non interessati
C Nessuno

1625 Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è compatibile la carica di Consigliere 
comunale con quella di Assessore?

A Sì, purché il consigliere-assessore non partecipi alle sedute del Consiglio
B No, è incompatibile
C Sì, lo è

1626 L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere 
pubbliche o di pubblica utilità

A non può essere mai disposta.
B può essere sempre disposta
C può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. 
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1627 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi definisce i criteri e ne verifica 
l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei 
fornitori qualificati SPC?

A La Commissione di coordinamento del SPC.
B L'Ufficio II, Ufficio studi e tecnologie del MIT.
C Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

1628 Cosa prescrive lo Statuto dei lavoratori in ordine all'applicazione dei provvedimenti 
disciplinari a carico del personale della P.A.?

A I provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque 
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

B I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati 
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato 
causa.

C I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati nei 
confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato.

1629 Quale tra le seguenti affermazioni è del tutto corretta?
A  "Il Web Semantico non facilita l’interscambio e lacooperazione tra computer ed esseri 

umani".
B  "Il Web Semantico facilita parzialmente l’interscambio e lacooperazione tra computer ed 

esseri umani".

C  "Il Web Semantico facilita l’interscambio e lacooperazione tra computer ed esseri umani".

1630 Quale fonte legislativa stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la 
fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica 
certificata?

A D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42.
B D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
C D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

1631 Che cosa è la steganografia (steganography)?
A É una tecnica per crittografare il contenuto dei messaggi di posta elettronica.
B É una tecnica per nascondere, all'interno di un messaggio visibile e innocuo, un messaggio 

secreto che può essere estratto dal destinatario.

C É una tecnica per crittografare i messaggi di posta elettronica, incluso l'header.

1632 La presidenza delle commissioni di gara e di concorso in ambito comunale spetta:
A ai dirigenti preposti agli uffici o servizi
B alla Giunta
C al Sindaco

1633 Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti amministrativi agli 
effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A Sì, lo sono
B No, non lo sono
C Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
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1634 Il D.P.R. n. 184/06 consente di asportare i documenti oggetto dell'accesso dal luogo in cui 
sono dati in visione?

A Sì, ad eccezione degli atti riguardanti la sicurezza nazionale
B Sì, per un massimo di dieci giorni
C No, salvo l'applicazione delle norme penali

1635 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione della 
spesa degli enti locali, il soggetto creditore è determinato:

A nella fase di liquidazione
B nella fase di impegno
C nella fase di versamento

1636 La partecipazione ai corsi di aggiornamento della scuola regionale può costituire titolo 
valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale?

A No, in nessun caso
B Sì, se previsto nei regolamenti degli enti locali
C Sì sempre

1637 Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo deve essere 
comunicato al cittadino interessato?

A Si, in sede di comunicazione di avvio del procedimento.
B No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si devono 

identificare i responsabili della procedura

C Solo per i servizi assistenziali e previdenziali

1638 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nell'ambito dei sistemi di controllo di 
gestione, la struttura operativa comunica il referto del suddetto controllo:

A esclusivamente all'organo di controllo interno dell'ente
B anche alla Corte dei conti
C all'organo esecutivo dell'ente e all'organo di controllo regionale

1639 Le cause di estinzione del rapporto di impiego, che si ricollegano ad una manifestazione di 
volontà dell'impiegato stesso, sono:

A dimissioni e decesso del dipendente, collocamento anticipato a riposo su domanda
B collocamento anticipato a riposo su domanda, dispensa dal servizio e dimissioni volontarie
C collocamento anticipato a riposo su domanda e dimissioni volontarie

1640 Cosa rappresenta la motivazione nel provv.to Amm.vo?
A L’iter logico giuridico seguito dalla P.A.
B La individuazione di elementi soggettivi del provv.to
C Contraddizioni, termini e modi del provv.to

1641 Quale delle seguenti affermazioni relative alla parte di reporting di un sistema di business 
intelligence, è falsa?

A Presenta periodicamente informazioni aggiornate agli utenti.
B Usa procedure statistiche per predire eventi futuri.
C Rappresenta in modo coerente informazioni raccolte da diversi sistemi.
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1642 Se nello unit testing di un modulo si riscontra che per un set di test data il 90% del codice 
viene testato con una probabilità di successo pari a 0,9, qual è l’affidabilità (reliability) del 
modulo?

A Al massimo 0,81.
B È pari a 0,9.
C È pari ad almeno 1/0,81.

1643 Tra gli organi del Comune, qual è quello che ha competenza a carattere residuale?
A Il Sindaco
B Il Consiglio comunale
C La Giunta comunale

1644 Quali tipi di canali utilizza la comunicazione?
A Logico e intuitivo.
B  Sincrono e asincrono.
C  Verbale e non verbale.

1645 Quale delle seguenti affermazioni relative alla scala di un'immagine è corretta?
A La scala è il numero di quadrati in cui è divisa una mappa.
B La scala è il rapporto tra la dimensione reale di un oggetto (p.e. un campo di calcio) e quella 

rappresentata sulla mappa.

C La scala è il rapporto tra le dimensioni lineari risultanti dalla carta e quelle reali.

1646 Ogni provvedimento disciplinare, secondo il D.lvo 165/01, con esclusione del rimprovero 
verbale, deve essere adottato previa:

A tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente
B tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente
C convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo

1647 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi sostitutivi dei provvedimenti:
A non sono soggetti ad alcun controllo
B sono soggetti ai controlli previsti per i provvedimenti medesimi

C sono vietati

1648 Che cosa è, nel gergo informatico, un Cavallo di Troia (Trojan Horse)?
A È un virus che cancella il contenuto della memoria del sistema.
B È un programma che contiene all' interno un secondo programma che permette al suo 

creatore di accedere al sistema senza autorizzazione.

C È un virus che cancella tutto il contenuto dell'hard disk.

1649 Con riferimento ad un sistema di Data Warehousing, secondo Inmon, la gestione dei dati è, 
inter alia, orientata al soggetto, cioè:

A I dati vengono archiviati in modo da facilitare la lettura o l'elaborazione da parte degli utenti. I 
dati vengono organizzati in modo da favorire la produzione di informazioni.

B I dati archiviati all'interno di un Data Warehouse coprono un orizzonte temporale molto più 
esteso rispetto a quelli archiviati in un sistema operazionale.

C I dati vengono integrati mediante l'utilizzo di metodi di codifica uniformi e/o cercando di 
omogeneizzare, dal punto di vista semantico, tutte le variabili e/o mediante l'utilizzo delle 
stesse unità di misura.
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1650 Quali tra le seguenti affermazioni relative alla Business Intelligence è corretta?
A Questa espressione è stata coniata nel 1998 dal finlandese Hans Luhn mentre stava 

lavorando per Microsoft.
B Questa espressione è stata coniata nel 1968 dal tedesco Hans Luhn mentre stava lavorando 

per IBM.

C Questa espressione è stata coniata nel 1958 dal tedesco Hans Peter Luhn mentre stava 
lavorando per IBM.

1651 In caso di dimissioni o decesso del Sindaco:
A le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco fino a quando il Consiglio non nomina un 

nuovo Sindaco
B si procede allo scioglimento del Consiglio comunale

C le sue funzioni sono esercitate dal Commissario straordinario nominato dal Governo fino alle 
nuove elezioni

1652 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 No, ne stabilisce invece l'applicabilità in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili
B Non detta alcuna norma al riguardo
C Sì, lo stabilisce

1653 In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in:
A atti costitutivi e atti dichiarativi
B atti ampliativi e atti restrittivi
C atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di 

controllo

1654 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche, chi verifica la 
qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC?

A "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del Capo del Dipartimento del MIT
B La Commissione di coordinamento del SPC
C Il MIT

1655 Nello standard IEEE 802.11, il metodo di accesso al media utilizzato nel sottolivello DCF è....
A CSMA/CA.
B ALOHA.
C CSMA/CD.

1656 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

1657 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le città metropolitane sono gerarchicamente subordinate 
alla regione?

A Solo ove facciano parte di regioni con più di tre milioni di abitanti
B Sì
C No
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1658 La cosiddetta “Riforma Brunetta” si basa su alcuni pilastri quali:
A la trasparenza degli atti amministrativi e il prolungamento dell’età lavorativa
B la privatizzazione del rapporto di lavoro e la stabilizzazione dei precari
C il privilegio del merito, la riorganizzazione delle strutture burocratiche, nuove dinamiche dei 

rapporti sindacali

1659 La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa è retta da criteri di:
A economicità ed efficienza
B trasparenza e pubblicità
C economicità, efficacia,imparzialità,pubblicità e trasparenza

1660 Qual è il comando utilizzato, dalla maggior parte dei software grafici per cambiare 
permanentemente la dimensione e la risoluzione di un'immagine?

A Resampling.
B Scaling.
C Zooming.

1661 Svolgere attività illegali tramite l'uso di un computer o contro un sistema informatico è noto, 
in inglese, come computer....

A Hacking.
B Abuse.
C Crime.

1662 Quale tipologia di frame utilizzano le WLAN per la comunicazione iniziale tra le postazioni e 
gli AP?

A Data.
B Management.
C Control.

1663 Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni sono:

A devolute al giudice amministrativo
B risolte all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di qualsiasi tutela 

giurisdizionale

C devolute al giudice ordinario, quale giudice del lavoro

1664 In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia, pubblicità i criteri su cui 
deve reggersi l'attività amministrativa?

A L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia
B No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione
C Sì, lo sono, insieme ai criteri di trasparenza e imparzialità

1665 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nei contratti di mutuo 
con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo:

A deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo
B deve essere sempre dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo
C non è necessario indicare la natura della spesa da finanziare con il mutuo
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1666 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 detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento
B Sì, lo stabilisce
C No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte

1667 Come si caratterizza l’autonomia finanziaria degli Enti locali?
A L’autonomia finanziaria degli Enti locali si caratterizza nella sola possibilità di stabilire e 

applicare tributi propri
B Gli Enti locali non hanno autonomia finanziaria
C Si caratterizza nella facoltà di stabilire e applicare tributi ed entrate propri per il finanziamento 

delle loro attività

1668 In quali casi è possibile concludere un accordo sostitutivo di un provvedimento?
A Sempre, purché senza pregiudizio dei terzi e nel perseguimento dell’interesse pubblico
B Solo per i provvedimenti ablatori
C Solo nei casi previsti dalla legge

1669 Chi nomina i componenti della Giunta comunale? 
A Il Sindaco, dandone comunicazione al consiglio
B Gli elettori
C Il Consiglio comunale

1670 La legge 241/1990 contiene:
A il testo unico degli enti locali
B il testo unico dell'edilizia
C norme generali sull'attività amministrativa

1671 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, con riferimento agli 
enti locali dissestati, l'organo straordinario di liquidazione:

A è, insieme alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, uno dei soggetti della procedura 
di risanamento

B è l'unico soggetto della procedura di risanamento
C è, insieme agli organi istituzionali dell'ente, uno dei soggetti della procedura di risanamento

1672 Il difensore civico è:
A il garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale o 

provinciale che segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei 
confronti dei cittadini

B l'avvocato d'ufficio che difende il cittadino indigente in giudizio nei confronti della Pubblica 
Amministrazione

C l'avvocato che difende in giudizio l'Amministrazione comunale o provinciale

1673 Quale organo del Comune ha la rappresentanza e la responsabilità dell'amministrazione?
A Il Sindaco
B Il Direttore Generale

C La Giunta
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1674 Nel tipico ciclo di vita del software, quale delle seguenti tipologie di manutenzione richiede 
la quota maggiore di lavoro (relativo alla manutenzione)?

A Corrective maintenance.
B Adaptive maintenance.
C Perfective maintenance.

1675 Se successivamente alla presentazione di una S.C.I.A. emerga carenza dei requisiti e dei 
presupposti per lo svolgimento dell'attività

A l’Amministrazione non può adottare alcun provvedimento
B l’Amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
C l’Amministrazione può chiedere al privato un risarcimento

1676 La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, 
ha delineato un nuovo assetto della Repubblica italiana abbandonando l'originaria 
impostazione voluta dai costituenti. Tra gli aspetti più importanti della riforma va citata la 
diversa articolazione della Repubblica che con la nuova formulazione dell'articolo 114 si 
compone di.....

A Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
B Regioni, Province e Comuni.
C Regioni, Province e loro associazioni, Comunità montane.

1677 Quale delle seguenti tipologie di rete consente ad un'organizzazione di avere una sua 
Internet privata e allo stesso tempo di accedere all'Internet globale?

A Pubblica (public).
B Ibrida (hybrid).
C Privata (private).

1678 Nell’Analisi e Progettazione Object Oriented (OOAD), ogni oggetto rappresenta un elemento 
del sistema da modellare ed è caratterizzato:

A Dalla sua classe, dallo stato (elementi di dati) e dai suoi input.
B Dalla sua classe, dallo stato (elementi di dati) e dai suoi output.
C Dalla sua classe, dallo stato (elementi di dati) e dal suo comportamento.

1679 Gli Assessori comunali hanno poteri deliberanti in seno al Consiglio comunale?
A No, mai
B Sì, sempre

C Sì, ma solo su espressa indicazione del Sindaco

1680 In materia di rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione il principio delle «pari 
opportunità» riguarda soprattutto.

A le ferie.
B l'accesso al lavoro.
C il trattamento di quiescenza.

1681 Durante una comunicazione a due vie i tecnicismi informatici:
A arricchiscono sempre la comunicazione.
B possono rappresentare una barriera per una comunicazione efficace.
C non rappresentano alcuna barriera per una comunicazione efficace.
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1682 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, può esperire accertamenti 
tecnici e ordinare esibizioni documentali?

A No, non può farlo
B Sì, può farlo
C Può solo ordinare esibizioni documentali

1683 Può la legge regionale intervenire nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello stato?
A Sì
B Soltanto ove la regione lo ritenga opportuno

C No

1684 Presso quale cancelleria viene custodito l'elenco delle persone idonee a ricoprire l’incarico  
di presidente di seggio elettorale?

A Presso la cancelleria del Tribunale
B Presso la cancelleria della Corte di Cassazione
C Presso la cancelleria della Corte di Appello

1685 La P. A. è tenuta a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale?

A Sì, sempre
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 No, in nessun caso

1686 I procedimenti amministrativi di ufficio sono quelli che:
A hanno inizio su istanza del privato
B hanno inizio su iniziativa della stessa amministrazione

C hanno inizio su istanza del prefetto

1687 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali verificano lo stato di 
attuazione degli obiettivi programmati:

A con la deliberazione consiliare del rendiconto di gestione
B con la specifica deliberazione dell'organo di controllo
C con il controllo di gestione

1688 In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio 
del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro:.

A il codice a barre relativo al procedimento
B solo l'ufficio competente
C l'ufficio e la persona responsabile del procedimento

1689 Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità....

A il funzionario competente a ricevere la documentazione la restituisce all'interessato.
B il funzionario può rifiutarsi di ricevere la documentazione e di non dar seguito al procedimento.
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.
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1690 Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che ai dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche 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, ma soltanto ed espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative.
B No, in alcun caso.
C Si, con provvedimento motivato del rappresentante legale dell'ente.

1691 Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, l'oggetto del procedimento promosso 
dall'amministrazione deve essere indicato nella comunicazione di avvio del procedimento 
stesso?

A no
B sì
C solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

1692 Il Presidente della Provincia può nominare Assessore un Consigliere provinciale?
A Sì, e il nominato cessa dalla carica di Consigliere per incompatibilità
B Sì, e il nominato può esercitare entrambe le funzioni
C Sì, e il nominato è sospeso dalla carica di Consigliere per la durata dell'incarico di Assessore

1693 I principi di "economicità", "trasparenza", "partecipazione" riferiti alla Pubblica 
Amministrazione e in particolare al procedimento amministrativo sono propri:

A della legge 24 novembre 1981, n. 689
B della legge 23 dicembre 1992, n. 498
C della legge 7 agosto 1990, n. 241

1694 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi concernenti il personale 
devono essere motivati?

A sì
B no
C solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

1695 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione?
A É proponibile solo nei casi previsti tassativamente dalla legge.
B Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi.
C Non può essere proposto per motivi di legittimità.

1696 Quale dei seguenti standard della famiglia IEEE 802.16 si riferisce alla versione mobile?
A IEEE 802.16a.
B IEEE 802.16e.
C IEEE 802.16c.

1697 Quale tra i seguenti organi degli Enti locali ricopre il ruolo di ufficiale del Governo?
A Il Sindaco
B Il presidente della giunta provinciale
C il Presidente del Consiglio regionale

1698 Nella redazione dei testi scritti il dipendente dell'ente locale:
A deve adottare un linguaggio chiaro e comprensibile
B può adottare un linguaggio chiaro e comprensibile
C deve adottare un linguaggio burocratico
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1699 Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?
A entro sessanta giorni
B entro un termine ragionevole
C entro cinque anni

1700 Per raggiungere il risultato di una comunicazione efficace:
A è necessario che tra i soggetti che comunicano non ci sia un'eccessiva distanza geografica.
B non è necessario che i soggetti che comunicano abbiano un codice comune.
C è necessario che i soggetti che comunicano abbiano un codice comune.

1701 La tecnica di test del software usualmente conosciuta come Black box testing, è anche 
chiamata:

A Loop Testing.
B Behavioral Testing (test funzionale).
C Data Flow testing.

1702 Ai sensi del D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni possono sottoscrivere contratti 
collettivi integrativi che comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione 
annuale e pluriennale?

A Sì, sempre
B No, non possono
C Sì, solo se a carico di esercizi successivi

1703 L'esercizio concreto del diritto di accesso ai documenti detenuti dalla Provincia è tutelabile:
A con ricorso al cosiddetto garante per la privacy
B innanzi al giudice amministrativo
C innanzi al G.O.

1704 Di quale principio è espressione la motivazione del provvedimento amministrativi ?
A Trasparenza
B Partecipazione al procedimento
C Semplificazione dell'azione amministrativa

1705 Prima della riforma del titolo V la potestà legislativa residuale spettava:
A allo stato
B alla regione
C alla provincia

1706 Quali dei seguenti comportamenti dell'amministratore di sistema fa parte delle buone norme 
per la prevenzione degli attacchi alla sicurezza?

A Utilizzare solo software distribuito su CD
B Scegliere personalmente le password assegnate agli utenti.
C Installare su tutte le postazioni un software antivirus

1707 Quale tipologia di open data appartiene ad un livello "cinque stelle"?
A File in formato Microsoft Excel.
B File in formato Adobe Pdf.
C Linked Open Data (LOD).
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1708 Con riferimento al progetto di un sistema di Data Warehousing (DW) si può dire che:
A Esso è particolarmente complesso perché nell'esecuzione delle sue procedure di analisi 

modifica i dati originali e deve, quindi, utilizzare strumenti complessi per non interferire con 
l'aggiornamento dei record da parte del sistema transazionale.

B Esso è per alcuni aspetti più semplice del progetto di un tradizionale sistema transazionale 
dell'azienda perché il DW consente accessi in sola lettura. Conseguentemente non è 
necessario utilizzare strumenti complessi per gestire l'integrità referenziale o per bloccare 
record in fase di aggiornamento.

C Esso è in tutti i suoi aspetti più complesso del progetto di un tradizionale sistema 
transazionale dell'azienda perché il DW, oltre a contenere tutte le caratteristiche di detto 
sistema deve anche integrare tutte le funzionalità di analisi e reporting che sono la sua 
peculiarità.

1709 Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento deve 
contenere il nominativo del responsabile del procedimento?

A no
B sì
C solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

1710 Quale tra i seguenti è un catalogo e deposito di dati di dataset provenienti da ogni parte del 
mondo?

A DataSourcing.
B DataHub.
C DataWorld.

1711 Ai sensi della legislazione vigente, le regioni sono titolari di poteri di pianificazione 
territoriale?

A Si
B Solo quelle con più di dieci milioni di abitanti
C No

1712 In UML (Unified Modeling Language), quale dei seguenti è un diagramma delle interazioni 
(Interaction Diagrams)?

A Physical Diagram (diagramma fisico).
B Collaborations Diagram (diagramma delle collaborazioni).
C Deployment Diagram (diagramma di messa in servizio/utilizzo).

1713 Secondo quanto dispone l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione dei 
provvedimenti amministrativi deve indicare:

A i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'amministrazione pubblica e l'organo 
competente

B i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione

C gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria della 
pubblica amministrazione

1714 La legge n. 241/90 sancisce il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di 
un provvedimento espresso?

A No, prevede solo l'obbligo di conclusione senza sancirne il carattere esplicito
B Sì, lo sancisce
C No, non prevede nulla al riguardo
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1715 Che cosa s’intende per e-government?
A E' uno strumento fiscale
B E’ un processo che si serve delle tecnologie informatiche e comunicative per ottimizzare 

l’erogazione dei servizi e migliorare la capacità di governo della P.A.

C E' una forma di partecipazione dei cittadini

1716 Nelle Regioni a statuto ordinario, dinanzi a chi presta giuramento il Sindaco prima di 
assumere le funzioni?

A Al Presidente della Giunta regionale
B Al Prefetto
C Al Consiglio comunale

1717 In relazione al procedimento, sono atti procedimentali...
A gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano un 

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

B gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un 
solo atto, per cui il difetto di una di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto.

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

1718 Ai sensi del D.Lgs. N. 165/01il rapporto di impiego nelle Pubbliche Amministrazioni si 
costituisce:

A con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
B con l'utile collocazione, nella graduatoria finale della procedura selettiva dei concorrenti, 

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

C con l'atto di nomina in ruolo da parte dell'Amministrazione

1719 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per eventuali danni 
causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde:

A solo con il capitale versato
B con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio
C solo con il proprio patrimonio

1720 Le forme di consultazione popolare e i referendum previsti dal D.lvo 267/00:
A non possono riguardare materie di esclusiva competenza locale
B devono riguardare materie di esclusiva competenza locale
C possono aver luogo in coincidenza di operazioni elettorali provinciali

1721 L’obbligo di cui all’art. 10 bis L. 241/90 ("comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 
dell'istanza") incontra dei limiti?

A Dipende dalla volontà del responsabile del procedimento
B No
C Si

1722 La revoca dell'atto amministrativo....
A Ricorre quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da 

vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi.
B Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
C Ricorre quando, con provvedimento «ad hoc», si preclude ad un determinato atto 

amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo.
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1723 In caso di richiesta incompleta il responsabile del procedimento:
A deve rigettare l’istanza perché incompleta
B deve richiedere l’integrazione
C deve invitare l’interessato a produrre una nuova istanza

1724 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 
Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,....

A l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
B la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
C l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.

1725 Quanti fasi ha il modello di sviluppo del software denominato RAD?
A 4.
B 6.

C 5.

1726 Quale tra i seguenti è un formato standard per il trasferimento di dati spaziali per i sistemi 
CAD, sovente utilizzati come base per i GIS?

A DXF.
B WAV.
C JPG.

1727 Il Presidente dell'Unione tra Comuni viene scelto tra:
A i Sindaci dei Comuni interessati
B i dirigenti  dei Comuni interessati

C i segretari comunali dei Comuni interessati

1728 I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento. Quella 
conoscitiva.....

A è relativa a pareri emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per l'adozione di un 
provvedimento o di una misura amministrativa.

B è relativa a pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica e 
importano atti vincolati.

C è relativa a pareri che la P.A. deve obbligatoriamente richiedere al Consiglio di Stato.

1729 Con riferimento al Sistema pubblico di connettività, quale tra le seguenti tipologie di rete 
assicura il livello massimo di servizio, per quanto riguarda l'affidabilità nei collegamenti?

A Una rete a maglia.
B Una rete a stella.
C Una rete a bus.

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TI8/L Pagina 220



1730 A norma di quanto dispone il Titolo VII del Regolamento di esecuzione della Legge quadro 
sui lavori pubblici in merito alle «Garanzie» è corretto asserire che....

A La cauzione provvisoria prestata in sede di offerta può essere costituita, a scelta 
dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa 
fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

B La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o di quello di regolare esecuzione, o comunque decorsi 24 mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

C Il limite di indennizzo della polizza di assicurazione indennitaria decennale non deve essere 
inferiore al 25% del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 25.000.000 di Euro.

1731 Quali operazioni esegue un programma spyware?
A Consente di leggere la posta elettronica degli utenti del computer su cui è installato.
B Blocca la visualizzazione degli annunci pubblicitari a comparsa mentre si naviga in Internet.
C Esegue attività sul computer senza il consenso e il controllo dell'utente al fine di acquisire 

informazioni sui suoi gusti e sui suoi comportamenti in rete.

1732 La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere accordi con 
l'interessato al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale?

A Sì, lo vieta
B Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato al 

provvedimento finale

C No, non lo vieta, fatto salvo il perseguimento del pubblico interesse e l'assenza di pregiudizio 
dei terzi

1733 L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti si prescrive in:
A dieci anni
B cinque anni

C tre anni

1734 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., i rapporti tra gli enti territoriali costitutivi della Repubblica 
sono:

A di subordinazione gerarchica dello stato a comuni, province, città metropolitane e regioni
B di subordinazione gerarchica di comuni, province, città metropolitane, regioni e regioni allo 

stato

C di parità

1735 A quali dei seguenti criteri, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche 
ispirano la loro organizzazione?

A Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze rappresentate 
dalle categorie produttive, dalle associazioni dei lavoratori e dei cittadini e con gli orari di tutte 
le altre Amministrazioni Pubbliche.

B Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
C Collegamento delle attività degli uffici e, ove possibile, interconnessione con sistemi 

informatici e statistici pubblici e privati.

1736 A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è nullo....
A Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato
B Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere
C Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza.
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1737 Può il dipendente dell'ente locale che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione 
servirsene abitualmente per ragioni diverse da quele di ufficio?

A Solo ove lo ritenga opportuno
B Sì
C no

1738 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, tra le fasi di gestione 
delle entrate degli enti locali, il trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente 
costituisce:

A il pagamento
B il versamento
C l'accertamento

1739 Ai sensi del D.lvo 165/01, gli atti di competenza dirigenziale sono soggetti ad avocazione da 
parte del Ministro?

A No, non lo sono
B Sì, in ogni caso
C Sì, per particolari motivi di necessità ed urgenza

1740 Nello standard IEEE 802.11, quando un frame viene inviato da un AP ad un altro AP, in un 
sistema di distribuzione wireless, il flag di indirizzo (address flag) assume il valore...

A 1.01
B 11.01
C 10.01

1741 Con la locuzione business intelligence (BI) normalmente ci si riferisce:
A Esclusivamente alla raccolta ed analisi di dati aziendali per definire le strategie di marketing.
B All'insieme di processi aziendali per raccogliere dati ed analizzare informazioni strategiche, 

e/o alla tecnologia utilizzata per realizzare questi processi, e/o alle informazioni ottenute 
come risultato di questi processi.

C All'applicazione di software di intelligenza artificiale ai processi aziendali al fine di migliorarne 
l'efficienza.

1742 Secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003, quanto durano in carica i quattro 
membri dell'Autorità Garante?

A Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per 
più di una volta.

B Il presidente e i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati per più di 
una volta.

C Il presidente e i membri durano in carica tre anni e non possono essere confermati per più di 
due volte.

1743 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, la vigilanza sulle aziende speciali è esercitata:
A dal Governo
B dall'Ente locale
C dal Prefetto
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1744 Ai sensi del D.lvo 165/01, le controversie relative ai rapporti d'impiego del personale militare 
e delle Forze di Polizia di Stato sono devolute:

A alla Pubblica Amministrazione
B al giudice ordinario
C al giudice amministrativo

1745 Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del provvedimento amministrativo consiste:
A solo nell'indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato l'Amministrazione alla 

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

decisione

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

1746 Quale tra le seguenti funzioni non è propria della Provincia?
A Caccia e pesca nelle acque interne
B Servizi di stato civile
C Valorizzazione dei beni culturali

1747 Lo standard IEEE 802.11 per reti wireless definisce due tipi di servizi....
A ASS, ESS.
B BSS, ASS.
C BSS, ESS.

1748 Ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990, coloro i quali partecipano al procedimento 
amministrativo hanno il diritto:

A di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti
B solo di prendere visione degli atti
C solo di presentare memorie scritte e documenti

1749 I Comuni possono gestire servizi a mezzo di società?
A No, in nessun caso
B Sì, possono farlo
C Sì, ma solo se si tratta di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

1750 L'espropriazione del diritto di proprietà per pubblica utilità
A comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali gravanti sul bene espropriato, ma 

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

espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

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

1751 Quale termine si riferisce a "tutte quelle applicazioni software che consentono agli individui 
di incontrarsi, interagire e collaborare in rete e, in particolare, di creare comunità on line"?

A Social Network.
B Social Software.
C Social Media.
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1752 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il risanamento 
dell'ente locale dissestato ha la durata di:

A tre anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato

B tre anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato

C cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato

1753 L'organo comunale competente per tutto quanto non sia espressamente attribuito, per legge 
o per statuto, agli altri organi è:

A il Sindaco
B la Giunta comunale
C il Consiglio comunale

1754 FHSS, DSSS e OFDM sono specifiche del livello....
A Fisico.
B Datalink.

C Rete.

1755 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 
Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,....

A la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
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 definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.

1756 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nei Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, uno dei membri del collegio dei revisori è scelto:

A tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti
B tra i componenti l'organo consiliare
C tra i componenti la sezione giurisdizionale della Corte dei conti

1757 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.

1758 Quale dei seguenti provvedimenti legislativi disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la 
conservazione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione?

A Il D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
B La legge 31/12/1972, n. 675.
C La legge 11/1/1965, n. 28.
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1759 La legge n. 241/90 stabilisce che le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
non si applicano ai procedimenti tributari?

A La legge n. 241/90 non contiene alcun riferimento ai procedimenti tributari
B Sì, lo stabilisce
C No, non lo stabilisce

1760 Quando un ricorso amministrativo gerarchico sia stato presentato da soggetto carente di 
interesse:

A É dichiarato irricevibile
B É dichiarato inammissibile
C è rigettato

1761 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, a fronte di operazioni 
di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali:

A solo gli enti capofila devono sempre procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita 
all'insieme delle operazioni stesse

B gli enti capofila e gli altri enti non possono in nessun caso procedere al rilascio di garanzia 
fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse

C gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle 
operazioni stesse

1762 Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su ricorso dà luogo....
A ad un procedimento non contenzioso.
B ad un procedimento interno alla P.A.
C ad un contraddittorio con gli interessati.

1763 In qualità di organo di vertice dell'Amministrazione comunale, il Sindaco:
A provvede agli adempimenti di legge in materia di ordine pubblico
B rappresenta il Comune

C provvede agli adempimenti di legge in materia di statistica

1764 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, assegna la 
responsabilità del procedimento:

A solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
B solo a se stesso
C a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

1765 Quale tra le seguenti sigle rappresenta un metadato amministrativo e gestionale?
A Encoded Archival Description (EAD).
B Metadata for digital preservation CEDARS.
C PURL (Persistent Uniform Resource Locator).

1766 Ai sensi della legge n. 241/90 chi provvede agli accertamenti tecnici del procedimento 
amministrativo?

A L'interessato destinatario del provvedimento finale
B Il responsabile del procedimento
C Il responsabile del procedimento o l'interessato destinatario del provvedimento finale
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1767 Nello standard IEEE 802.11, quando un frame viene inviato da una postazione all'AP il flag di 
indirizzo (address flag) assume il valore...

A 10.01
B 0.01
C 1.01

1768 In base al D.lvo 165/01, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica 
della rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti spetta:

A ai dirigenti generali di livello C
B a funzionari di VIII livello
C agli organi di Governo

1769 Quale delle seguenti figure è suscettibile di produrre l'annullamento dell'atto amministrativo 
per eccesso di potere?

A Sviamento di potere
B Vizio di forma
C Mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato 

la decisione

1770 Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono:
A revocabili
B irrevocabili
C revocabili se entro 10 giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione

1771 Quale delle seguenti affermazioni relative alla tecnica di trasmissione utilizzata dallo 
standard IEEE 802.11b è corretta?

A È previsto solo l'uso della tecnica OFDM.
B È previsto solo l'uso della tecnica DSSS.
C È previsto sia l'uso della tecnica FHSS che della tecnica DSSS.

1772 Può essere indetto referendum comunale per l'abrogazione di una legge dello stato?
A Sì
B Solo ove il comune lo ritenga opportuno
C No

1773 Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di individuare le categorie 
sottratte al diritto di accesso?

A Con decreto legislativo
B Con provvedimento amministrativo
C Con regolamento

1774 Quale è il metodo di crittografia in cui chiunque ha accesso alle chiavi pubbliche di 
chiunque altro?

A La crittografia a chiave simmetrica.
B La crittografia a chiave asimmetrica.
C La crittografia a chiave pubblica.
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1775 Resta escluso dalle normative di riforma del rapporto di pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), 
tra gli altri, il....

A personale del comparto «Scuola».
B personale militare e delle Forze di polizia di Stato.
C personale dei Comuni, Province e Regioni.

1776 Ai sensi della legge 241/1990, cosa si intende per silenzio assenso?
A Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento 

dell'istanza
B Tale istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990
C Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale al rigetto dell'istanza

1777 La disciplina delle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte spetta:
A allo statuto dell'ente locale
B alla legge statale

C alla legge regionale

1778 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che, per l'attività di investimento degli enti 
locali che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, 
deve essere dato specifico atto di aver predisposto la copertura finanziaria:

A per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento
B per l'effettuazione della spesa dell'intervento relativa solo all'esercizio corrente
C per l'effettuazione della spesa dell'investimento relativa solo al primo anno

1779 Cosa si intende quando si dice che la disciplina del referendum costituisce un contenuto 
facoltativo dello statuto comunale?

A Che il referendum deve essere necessariamente previsto dallo statuto del comune
B Che il referendum non può mai essere previsto dallo statuto del comune
C Che il referendum può essere previsto, ma anche non previsto dallo statuto del comune

1780 Qual è la funzione primaria del Direttore generale dei Comuni e delle Province?
A Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività
B Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo e 

sovrintendere alla gestione dell'Ente

C Adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno

1781 A quale organo può presentare ricorso il cittadino contro una determinazione 
amministrativa concernente il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

A Al Tribunale amministrativo regionale.
B Alla Commissione mista Stato-Regioni.
C Al Commissario del Governo presso la Regione.

1782 Le Amministrazioni che non provvedono agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001 in 
materia di organizzazione e disciplina degli uffici e di dotazioni organiche.…

A non possono realizzare accordi in sede di contrattazione integrativa.
B non possono assumere nuovo personale.
C non possono corrispondere al proprio personale premi e compensi incentivanti a qualsiasi 

titolo.
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1783 Il Responsabile del procedimento é:
A La persona fisica incaricata dalla Giunta dell'Ente di seguire un procedimento socio-

economico in modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti tutti gli atti necessari 
all'adozione del provvedimento finale.

B La persona fisica incaricata dal dirigente dell'Unità organizzativa competente di seguire un 
procedimento amministrativo in modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti tutti 
gli atti necessari all'adozione del provvedimento finale.

C Persona fisica incaricata dal Consiglio dell'Ente di seguire un procedimento economico in 
modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti tutti gli atti necessari all'adozione del 
provvedimento finale.

1784 Sono Enti pubblici territoriali:
A il CNEL
B le Prefetture
C le aree metropolitane

1785 Secondo il D.Lgs. n. 267/00, per i Comuni e per le Province, la figura del difensore civico, 
ove prevista dallo statuto, svolge il ruolo di:

A garante del buon andamento delle elezioni regionali
B difensore d'ufficio nelle cause dei cittadini contro la Pubblica Amministrazione
C garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale e 

provinciale 

1786 Qual è l’Ente responsabile per la gestione del volontariato di Protezione Civile?
A La Regione
B Il Comune
C La Prefettura

1787 È di competenza della Giunta, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00:
A l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
B la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi
C l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in caso di emergenze sanitarie a carattere 

locale

1788 La legge 150/2000, "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle p.a." 
afferma che le attività di comunicazione si realizzano, tra l'altro, con le seguenti modalità:

A tramite l'URP (ufficio per le relazioni con il pubblico).
B tramite annunci pubblicati sui media, solo a carattere nazionale.
C tramite agenzia esterne alla p.a. che si occupano di relazioni pubbliche.

1789 Che cosa è un sistema di supporto alle decisioni (decision support system - DSS)?
A È un programma applicativo che raccoglie i verbali relativi alle decisioni assunte dalla 

direzione (ad esempio di un'attività industriale) e li archivia.
B È un programma applicativo che analizza i dati relativi ad una realtà (ad esempio un'attività 

commerciale) e li presenta in un formato che aiuta il processo decisionale.

C È un programma applicativo che raccoglie i dati relativi ad una realtà (ad esempio un'attività 
commerciale) e li cataloga.
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1790 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che nelle Città metropolitane la revisione 
economico-finanziaria è affidata:

A ad un solo revisore
B ad un collegio di revisori composto da tre membri
C ad un collegio di revisori composto da quattro membri

1791 I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti:
A solo per gravi e persistenti violazioni di legge
B solo per atti contrari alla Costituzione

C anche per gravi motivi di ordine pubblico

1792 Quale attività svolge il sito openparlamento.it?
A Traccia le attività dei parlamenti e il processo di formazione delle leggi, in modo da mostrare 

cosa succede esattamente e quali parlamentari sono coinvolti nelle varie attività.
B Sottopone ai cittadini le leggi da approvare, richiedendone l'approvazione via internet.

C Sottopone a sondaggi l'approvazione del parlamento, da parte degli italiani,nonché delle  
leggi e il gradimento del Presidente del Consiglio.

1793 Da quante fasi è composto il processo di sviluppo software noto come RUP?
A 4.
B 5.
C 3.

1794 La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita:
A con ordinanza del Prefetto
B con delibera del Consiglio
C con legge dello Stato

1795 Un sistema di sicurezza informatica che impedisca al mittente di negare di avere inviato un 
messaggio (che ha effettivamente inviato) o di aver effettuato una transazione (che ha 
effettivamente eseguito), garantisce:

A La non-repudiation.
B La confidentiality.
C L'integrity.

1796 Oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90 sono:
A i documenti amministrativi e ogni genere di informazione posseduta dalla Pubblica 

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

documenti amministrativi

C soltanto i documenti amministrativi

1797 Da che cosa devono essere disciplinati i rapporti tra gli enti locali azionisti e le società per 
azioni di trasformazione urbana?

A Da convenzione
B Non è prevista la costituzione di società per azioni per tali interventi
C Dallo statuto
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1798 Chi predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi 
generali di assetto del territorio?

A La Regione
B La Provincia
C Il Comune

1799 Nel contesto del Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica 
amministrazione, di cosa si parla quando si fa riferimento all'insieme dei "servizi di 
trasporto di dati e di interoperabilità di base"?

A "connettività".
B "cooperazione applicativa".
C "trasporto di dati".

1800 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro al dipendente dell'ente locale può essere 

comminata la sanzione del rimprovero verbale
B Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro al dipendente dell'ente locale può essere 

comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso

C Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro al dipendente dell'ente locale può essere 
comminata la sanzione del licenziamento con preavviso

1801 A seguito della riforma del titolo V, quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A La potestà legislativa residuale spetta allo stato
B La potestà legislativa residuale spetta alla provincia
C La potestà legislativa residuale spetta alle regione

1802 Un allarme urgente per un virus che, arrivando da una fonte insolita, suggerisce di inoltrare 
tale messaggio ad altri è, molto probabilmente un ....

A Honeypot.
B Hoax.
C Worm.

1803 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del provvedimento 
amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento privo di motivazione è viziato per 
incompetenza?

A No, è viziato per violazione di legge
B No, è viziato per valutazione di merito
C Sì, è viziato per incompetenza

1804 Qual è la direttiva che individua i principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per 
le relazioni con il pubblico?

A Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica (24/03/2004)
B Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 11/10/94
C Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/94
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1805 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 No. Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personale e fatti certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici italiani.

B Si, alla stregua dei cittadini italiani e dell'Unione europea.
C No. Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta di autocertificazione.

1806 L'ufficio dello stato civile istituito in ogni Comune è sotto la vigilanza:
A del Prefetto
B della Provincia
C della Regione

1807 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la copertura finanziaria delle spese di 
investimento degli enti locali imputate agli esercizi successivi, è costituita anche da risorse 
accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione?

A Sì, se confluite nel fondo non vincolato destinato all'esercizio corrente
B Sì, se confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi
C No, può essere costituta solo da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi

1808 Ai sensi del D.Lgs. n.  267/00, la determinazione degli obiettivi generali della 
programmazione economico-sociale e territoriale spetta:

A esclusivamente agli Enti locali che la esercitano attraverso gli statuti
B alla Regione per quanto riguarda la Provincia e a quest'ultima per quanto riguarda i Comuni
C alla Regione

1809 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può recedere unilateralmente 
dall'accordo sostitutivo del provvedimento finale stipulato con l'interessato?

A No, in nessun caso
B Sì, previo consenso dell'interessato
C Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un indennizzo in 

relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato

1810 Ai sensi del D.lvo 165/01, i dirigenti degli uffici dirigenziali generali formulano proposte ed 
esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza?

A Possono solo esprimere pareri
B Sì, in ogni caso
C No, in nessun caso

1811 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno un servizio di 
tesoreria che, nel caso di Comuni non capoluogo di provincia:

A può essere affidato a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione delle società per azioni
B può essere affidato esclusivamente ad una banca
C può essere affidato anche a società per azioni

1812 Come si chiama la tipologia di rete totalmente isolata dall'internet?
A Ibrida.
B Extranet.
C Privata.
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1813 Cosa rappresenta la motivazione nel provvedimento Amministrativo?
A Contraddizioni, termini e modi del provvedimento
B La individuazione di elementi soggettivi del provvedimento
C L’iter logico giuridico seguito dalla P.A.

1814 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio 
costituiscono:

A economia di spesa
B minori entrate
C residui attivi

1815 La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dalla legge 241/90, è 
composta da:

A venti membri
B dodici membri
C quindici membri

1816 L' insieme di regole e convenzioni che permette a più computer di comunicare tra loro e 
scambiarsi dati e informazioni è detto:

A protocollo.
B ODBC.
C API.

1817 Il decreto di esproprio per pubblica utilità
A indica gli estremi esclusivamente degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio.
B indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del 

provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera.

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

1818 Quale, tra i seguenti processi comprende data cleaning, data integration, data selection, 
data transformation, data mining, pattern evolution e knowledge presentation?

A KTL process.
B ETL process.
C KDD process.

1819 In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti particolari, atti plurimi, 
atti collettivi e atti generali. Sono atti amministrativi particolari:

A Gli atti destinati ad un solo soggetto
B Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un 

complesso di individui unitariamente considerati

C Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto, ma 
determinabili in un momento successivo

1820 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 attività svolte dal dipendente 

nell'industria.

C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo 
il rimborso delle spese documentate.
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1821 Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività?
A Fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le 

reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il 
territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati

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

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

1822 Le decisioni della Commissione di coordinamento del SPC:
A sono assunte a maggioranza semplice dei componenti.
B sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento 

in esame.

C sono assunte a maggioranza qualificata dei componenti.

1823 Quale è il termine utilizzato per descrivere un mezzo, segretamente introdotto dal 
progettista, per consentire accesso ad un sistema?

A Spyware.
B Backdoor.
C Trapdoor.

1824 Oltre al caso di fusione tra più Comuni, è possibile l'istituzione di nuovi Comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti?

A Sì, ma solo in caso di rilevante interesse pubblico
B No, non è possibile
C Sì, è possibile

1825 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., i comuni sono enti:
A sovrani
B autonomi
C indipendenti

1826 Quale tecnologia si occupa di sostituire, nei pacchetti che escono dal router, l'indirizzo 
sorgente (source address) con l'appropriato indirizzo globale?

A NAT.
B VPN.
C Routing.

1827 Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A solo nei confronti degli Enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi
B nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome e speciali, degli Enti 

pubblici e dei gestori di pubblici servizi

C solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato

1828 Un modello del ciclo di vita tradizionale del software, dove ogni fase può iniziare solo al 
termine della fase precedente si chiama:

A Approccio Sequenziale.
B Approccio Iterativo.
C Approccio Agile.
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1829 Come viene definito il cambiamento illecito della home page di un sito web e/o di una o più 
pagine interne?

A Spoofing.
B Key logger.
C Web defacing.

1830  Quale tipologia di dati aperti consente il massimo livello di interoperabilità tra dataset 
diversi?

A Comma Separated Values (.cvs).
B Resource Description Framework (RDF).
C Linked Open Data (LOD).

1831 Può il dipendente dell'ente locale offrire regali ad un parente entro il quarto grado di un 
sovraordinato?

A Solo ove lo ritenga opportuno
B No, salvo quelli di modico valore
C Sì, sempre

1832 I criteri da adottare per la selezione dei documenti sono:
A Esistono tabelle descrittive specifiche che consentono di effettuare la selezione in modo 

procedurale, senza discrezionalità.
B Soggettivo, principalmente in base agli spazi negli archivi.

C Obiettivo, soggettivo e di esperienza amministrativa.

1833 Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in materia di pari 
opportunità, le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro,..

A riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle 
commissioni di concorso, in rapporto alla loro presenza nell'amministrazione.

B garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, riservando ad esse almeno il quaranta per cento dei posti per 
ciascun corso.

C riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente 
delle commissioni di concorso.

1834 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 No, non stabilisce alcun numero
C Si, fissa il numero massimo di cinque

1835 Sono possibili incarichi a contratto per la dirigenza negli Enti locali?
A In casi particolarissimi
B No
C Si

1836 Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale per atti contrari alla Costituzione, il 
relativo decreto è emanato su proposta:

A della Corte costituzionale
B del Ministro dell'Interno
C del Sindaco
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1837 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 sia l'atto finale di un procedimento che gli atti ad esso strumentali
C solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale

1838 Una pronuncia delle Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
A la correttezza dell'interpretazione dell'art. 2043 del codice civile secondo cui il "danno 

ingiusto" che dà diritto al risarcimento deve essere identificato esclusivamente nella lesione di 
un diritto soggettivo

B la irrisarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di un 
interesse legittimo

C la risarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di un 
interesse legittimo

1839 Che cosa è la firma digitale?
A L'impronta del documento cifrata tramite apposizione della chiave privata del mittente.
B Una firma elettronica che dà la possibilità di verificare che ad un determinato soggetto 

corrisponda un certo dispositivo di firma "scannerizzazione" di una firma e certificata da un 
apposito ente.

C Una firma elettronica avanzata, prodotta da un dispositivo di firma sicura e rilasciata da un 
certificatore accreditato.

1840 In materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, il D.lvo n. 165/2001 e successive 
modifiche, prevede per il personale che non abbia preso servizio presso la diversa 
Amministrazione che ne avrebbe consentito la ricollocazione:

A il rimprovero verbale
B il trasferimento all'estero
C il collocamento in disponibilità

1841 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche?
A No, salvo i casi previsti dal regolamento
B Sì, sempre
C Sì, salvo i casi previsti dal regolamento

1842 L'azienda speciale è:
A ente ausiliario
B ente dipendente dell'ente locale
C ente strumentale dell'ente locale

1843 Con riferimento alle reti di computer, che cosa è il packet switching?
A Un software per l'analisi statistica del traffico della rete.
B Un software utilizzato nei router per gestire in modo sequenziale le varie porte.

C Un metodo di trasmissione dati con il quale le informazioni vengono scomposte in pacchetti 
inviati singolarmente.

1844 A mente del Titolo V della Costituzione, l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sono:

A Demandati alla legislazione concorrente
B Demandati alla legislazione esclusiva delle Regioni
C Demandati alla legislazione esclusiva dello Stato
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1845 Uno degli obiettivi della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni è  quello di:

A contenere i costi di gestione del personale abolendo il ricorso alle consulenze esterne
B Rendere omogenea la disciplina del lavoro con il lavoro privato, al fine di introdurre analoghe 

forme di efficienza e flessibilità 

C facilitare la possibilità di ricorrere al licenziamento del dipendente anche senza giusta causa

1846 In un GIS, normalmente quale dei seguenti comandi consente di spostare (centrare su un 
nuovo punto la porzione di mappa visualizzata?

A PAN.
B ZOOM.
C MOVE.

1847 Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «chiave privata» si intende:
A 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

B il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della 
corrispondenza delle informazioni in essi contenute

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

1848 Costituisce una decisione di rito del ricorso amministrativo la....
A decisione di irricevibilità per presentazione del ricorso fuori termine.
B decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito.
C decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità.

1849 L'espressione Social Network descrive un'applicazione collaborativa in cui…
A ...Gli utenti possono condividere contenuti testuali, immagini, video, audio e interagire tra loro.
B ...Gli utenti possono condividere unicamente immagini e video.

C ...Gli utenti non possono condividere contenuti testuali, immagini, video, audio e interagire tra 
loro.

1850 Chi è tenuto, ai sensi della legge n. 241/90, a consentire l'esercizio del diritto di accesso?
A Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le aziende autonome e speciali, i gestori di 

pubblici servizi
B Solamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici

C Solamente le Amministrazioni dello Stato ed i concessionari di pubblici servizi

1851 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale, è di esclusiva competenza:

A dei Comuni
B delle Province
C dello Stato

1852 Il potere regolamentare riconosciuto al Comune  è esercitato nel rispetto:
A sia dello Statuto che dei principi fissati dalla legge
B solo dello Statuto
C solo della legge
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1853 Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, 
discrezionali e vincolate. É espressa l'autorizzazione....

A rilasciata con un provvedimento «ad hoc».
B rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la 

persona del soggetto autorizzato.

C rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una «res».

1854 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

1855 Di quale principio è espressione l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ?
A La partecipazione al procedimento amministrativo
B La semplificazione amministrativa

C La segretezza dell'azione amministrativa

1856 Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento deve 
contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti?

A no
B solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
C sì

1857 Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e l'attività sindacale 
rimangono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge n. 300 del 20 maggio 
1970 (c.d. Statuto dei lavoratori)?

A No, mai
B Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo 29/93
C Sì, lo sono

1858 Con quale legge Costituzionale è stato riformato il Titolo V?
A Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001
B Legge Costituzionale n. 5 del 18/10/2001
C Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2002

1859 Il Riuso dei programmi informatici nella PA
A Deve essere previsto nei contratti di acquisizione  di programmi informatici
B Viene sancito da una apposita Commissione presso il Digit PA sulla base della fungibilità dei 

programmi

 sulla base della fungibilità dei programmi

C Non è mai ammesso

1860 La promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale 
costituisce contenuto obbligatorio:

A sia dello statuto comunale che di quello provinciale
B del solo statuto comunale
C del solo statuto provinciale
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1861 La visione degli atti nell’ambito di un procedimento viene consentita dall’Amministrazione?
A Si, a chiunque
B No
C Si, ai soggetti intressati

1862 La direttiva P.C.M. 27/01/94 principi sull'erogazione dei servizi pubblici:
A introduce il dovere di valutazione della qualità dei servizi
B introduce la facoltà di valutazione della qualità dei servizi
C istituisce gli Uffici per la Qualità dei servizi

1863 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 dato pubblico
B fruibilità di un dato
C validazione temporale

1864 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano di estinzione 
delle passività predisposto dall'organo straordinario di liquidazione è sottoposto 
all'approvazione:

A del Ministero dell'interno
B della Corte dei conti
C dell'organo di revisione contabile dell'ente

1865 Esistono due tipi fondamentali di crittografia:
A a chiave unica e simmetrica 
B a doppia chiave e asimmetrica
C a chiave unica e a doppia chiave 

1866 Quale fonte legislativa disciplina e definisce il sistema pubblico di connettività e la rete 
internazionale delle pubbliche amministrazioni?

A D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42.
B D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
C Direttiva Ministeriale 18 dicembre 2003.

1867 A seguito della riforma del titolo V le regioni speciali:
A continuano ad esistere
B sono state equiparate alle regioni ordinarie
C sono state eliminate

1868 In materia di "qualità di dati", per "accuratezza sintattica si intende":
A  L’adeguatezza del valore del dato rispetto alleesigenze temporali del contesto d’utilizzo. 
B  La vicinanza del valore del datoad un valore nel dominio di definizione sintattico considerato 

corretto.

C  Il grado di coerenza dei dati presenti in undataset riferiti ad una stessa entità. 

1869 Quale, tra i seguenti prodotti software è uno strumento per la gestione di siti Web?
A Hibernate ORM.
B Spring JAVA.
C Macromedia Dreamweaver.
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1870 La P. A., ai sensi del D.P.R. n. 445/00, può richiedere all'interessato che presenta un'istanza, 
esibendo un documento di identità o di riconoscimento, i certificati attestanti gli stati o fatti 
contenuti nel documento di riconoscimento?

A Sì, in ogni caso
B Sì, se l'istanza non è presentata in bollo
C No, tale richiesta è vietata

1871 Ai sensi della legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante pubblicazione 

sui quotidiani
B La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante pubblicazione 

sulla gazzetta ufficiale

C La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante comunicazione 
personale

1872 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, a chi spetta la decisione sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti 
amministrativi non definitivi dei dirigenti di uffici dirigenziali non generali?

A Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali
B Al Ministro competente
C Alla Corte dei conti

1873  L'espressione "Top-down" indica un tipo di comunicazione che si muove:
A Dall' "alto verso il basso". 
B  Dal "basso verso l'alto". 
C  In forma "circolare".

1874 I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al procedimento 
amministrativo:

A hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento
B hanno solo diritto a presentare documenti
C hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e 

documenti 

1875 Quale delle seguenti affermazioni è aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001 in 
materia di gestione delle risorse umane?

A Le Amministrazioni sono autorizzate a ridurre l'orario di lavoro, mantenendo la stessa 
retribuzione, qualora vi sia un esubero di personale.

B Le Amministrazioni Pubbliche devono obbligatoriamente delegare la formazione e 
l'aggiornamento del personale, garantendo libertà di insegnamento ed autonomia didattica.

C Le Amministrazioni Pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

1876 Come si chiama la tipologia di rete privata che utilizza il TCP/IP e che consente un accesso 
controllato e limitato dall'esterno?

A Extranet.
B Intranet.
C Hybridnet.
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1877 In base a quanto stabilisce il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano esecutivo di 
gestione (PEG) degli enti locali è deliberato in coerenza:

A con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione
B con il rendiconto dell'ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il piano
C con il bilancio pluriennale di competenza e con il documento unico di previsione e 

programmazione

1878 Secondo quanto disposto nel D.Lgs. n. 165/2001, il passaggio diretto di dipendenti 
appartenenti ad Amministrazioni Pubbliche diverse.…

A non trova applicazione nel comparto Ministeri.
B è disciplinato secondo criteri stabiliti annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica.
C avviene tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica.

1879 Il Consiglio comunale:
A è l'organo esecutivo del Comune con competenza residuale per tutte le materie non attribuite 

ad altri organi
B è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo sull'attività del Comune
C ha il compito di rappresentare il Comune in tutte le sedi

1880 L'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale:
A sancisce il principio generale in base al quale i cittadini e le imprese hanno il diritto di 

«richiedere» e di «ottenere» l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le 
pubbliche amministrazioni

B sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare per via telematica con le 
altre pubbliche amministrazioni

C sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricevere e inviare ad altre pubbliche 
amministrazioni la corrispondenza per via telematica con firma digitale

1881 Putnam sostiene che nello sviluppo software il lavoro (effort) è inversamente proporzionale 
alla quarta potenza del tempo di sviluppo. In un progetto che richiede un lavoro pari a 160 
mesi/uomo, accettare di raddoppiare la durata del progetto equivale a rendere il lavoro 
richiesto pari a:

A 80 mesi/uomo.
B 16 mesi/uomo.
C 10 mesi/uomo.

1882 I soggetti di cui all'articolo 7, e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9, della legge 241/90 
hanno diritto di:

A di presentare le proprie contestazioni oralmente
B di chiedere chiarimenti esplicativi all’amministrazione competente
C di presentare memorie scritte e documenti

1883 Il Segretario comunale, ai sensi del D.lvo 267/00, in caso di nomina del direttore generale:
A cessa dalla carica automaticamente
B cessa dalla carica se non viene riconfermato entro il termine di 30 giorni

C non cessa dalla carica, in nessun caso
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1884 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

1885 Le base di dati di interesse nazionale
A Sono le informazioni informatiche utilizzabili dalle PA per l’esercizio delle proprie funzioni , 

conservate presso il Ministero dell’Interno
B Sono informazioni attinenti la sicurezza e l’ordine pubblico individuate con Decreto del 

Ministro dell’Interno

C Sono informazioni informatiche, individuate dal Presidente del Consiglio, la cui conoscenza è 
utilizzabile dalle PA per l’esercizio delle proprie funzioni

1886 Prima della riforma del titolo V, i comitati regionali di controllo svolgevano sugli atti 
amministrativi degli enti locali un controllo:

A preventivo
B esclusivamente di opportunità
C successivo

1887 Come viene definito il trucco di far apparire, in un e-mail, un indirizzo mittente diverso da 
quello vero?

A Spoofing.
B Key logger.
C Web defacing.

1888 E' possibile assegnare al dipendente pubblico 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. 

1889 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, presentata in via informale, ai sensi del 
D.P.R. n. 184/06, è esaminata:

A dopo una settimana dalla presentazione e senza formalità
B immediatamente e senza formalità
C nel giorno e nel luogo determinato dal responsabile del procedimento e comunicato 

previamente all'interessato

1890 Il Segretario comunale  può partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta?
A Sì, con funzioni consultive, referenti e di assistenza
B No
C Può partecipare solo alle riunioni del Consiglio

1891 Nei contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il 
credito sportivo, il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che:

A l'ammortamento non può avere durata inferiore a cinque anni
B l'ammortamento non può avere durata inferiore a venti anni
C l'ammortamento non può avere durata inferiore a dieci anni
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1892 L’accesso ai documenti può ritenersi un diritto della parte?
A Qualche volta
B Si
C No

1893 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari  può comminare al dipendente dell'ente 

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

locale una sanzione diversa da quelle previste nel contratto collettivo nazionale

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

1894 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, lo schema di bilancio degli enti locali è 
predisposto:

A dall'organo di revisione
B dall'organo consiliare
C dall'organo esecutivo

1895 La comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90, può essere sostituita da forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 
dall'Amministrazione?

A Sì, in ogni caso
B No, mai
C Sì, se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 

particolarmente gravosa

1896 Il DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) disciplina:
A Le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente nei rapporti 

con la pubblica Amministrazione (PA).
B Le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) nei rapporti con la pubblica 

Amministrazione (PA) e tra privati cittadini.

C Le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente tra privati 
cittadini.

1897 Qual è la tecnica che consente di utilizzare contemporaneamente un blocco di indirizzi IP 
privati e degli indirizzi globali Internet?

A NAT.
B ISP.
C Segmentation.

1898 Nello standard IEEE 802.11, una postazione (terminale) che si può muovere da un ESS ad un 
altro si dice che ha....

A Mobilità con transizione ESS (ESS-transition mobility).
B Mobilità a singola transizione (Single-transition mobility).
C Mobilità senza transizioni (no-transition mobility).

1899 Il termine finale del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, opera:
A per i procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte
B solo per i procedimenti ad iniziativa di parte
C solo per i procedimenti iniziati d'ufficio
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1900 In quale caso è meglio rinunciare alla multimedialità nella progettazione delle pagine web di 
un sito?

A Quando il sito è specificamente destinato ad utilizzatori dotati di smartphone di ultima 
generazione al fine di limitare il consumo della batteria.

B Quando si può ragionevolmente supporre che molti utilizzatori di tale sito siano dotati di 
software e hardware arretrati, oppure di una connessione molto lenta.

C Tipicamente nei siti di acquisti on line.

1901 Come si chiama la manifestazione di dissenso della comunità informatica realizzata tramite 
il collegamento, di ogni manifestante con il proprio browser, al sito web dell'organizzazione 
oggetto della protesta ad un'ora precisa?

A Hacktivism.
B Netstrike.
C Denial of Service.

1902 Come si partecipa ad un procedimento amministrativo?
A Mediante l’URP (Ufficio relazioni con il pubblico)
B Presentando osservazioni, memorie e documenti
C Mediante il difensore civico

1903 Ai sensi del D.Lgs. n.  267/00, a chi spetta disciplinare le forme di incentivazione 
dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni?

A Ai singoli Comuni interessati
B Alle Regioni
C Allo Stato

1904 In ogni comunicazione gli aspetti essenziali sono:
A Contenuto e relazione. 
B  Sintesi e linguaggio. 
C  Innovazione e autonomia.

1905 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può aggravare il procedimento 
amministrativo?

A Si, ove lo ritenga opportuno
B Sì, ma per esigenze straordinarie, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
C Sì, ma per esigenze straordinarie e motivate, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

1906 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi integrativi e sostitutivi del 
provvedimento finale devono essere stipulati:

A necessariamente in forma scritta
B necessariamente in forma orale
C in forma scritta o in forma orale

1907 Che cos'è la selezione?
A L’individuazione della direzione a cui trasmettere il documento, per competenza.
B L'attività di valutazione al fine di stabilire la durata della vita del documento sulla base del 

valore di testimonianza dello stesso.

C La scelta del livello di segretezza da attribuire ad un documento (segretissimo, segreto, 
riservato, etc.).
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1908 Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?
A entro sessanta giorni
B entro un termine ragionevole
C entro cinque anni

1909 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione può concludere coi privati 
accordi integrativi del provvedimento finale:

A sempre 
B mai
C solo nei casi previsti dalla legge

1910 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.

1911 Quale tra le seguenti definizioni descrive il profilo elettronico di un documento?
A È la riga del database in cui sono archiviati gli estremi del documento (data di 

creazione/protocollazione, numero di pagine, autore, etc.); tali informazioni vengono protette 
appena generate e non possono più essere modificate.

B È il modulo elettronico di identificazione di un documento collegato ad esso in tutte le fasi di 
gestione e contenente le informazioni connesse al documento nel momento della sua 
creazione.

C È la copia elettronica di un documento, ottenuta utilizzando uno scanner.

1912 Le applicazioni di Business Intelligence, normalmente:
A Utilizzano principalmente dati esterni all'azienda e solo in modo molto limitato i dati forniti dai 

sistemi informative aziendali.
B Operano direttamente sui data base che forniscono i dati di partenza (e.g. ERP aziendale) 

per ovvi motivi di economia e disponibilità dei dati.

C Non operano direttamente sui data base che forniscono i dati di partenza, ma su una 
immagine di tali dati copiati in un apposito repository, ciò per varie ragioni tra cui disponibilità 
e sicurezza.

1913 Nel contesto del Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica 
amministrazione, di cosa si parla quando si fa riferimento ai "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"?

A "interoperabilità di base".
B "connettività".
C "trasporto di dati".

1914 Il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese previsto dal Codice 
dell'amministrazione digitale:

A è istituito presso ogni C.C.I.A.A
B è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle attività produttive), 

che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle C.C.I.A.A.

C si articola in base ai distretti individuati dal Ministero per la Funzione Pubblica e l'innovazione 
(Distretto Nord, Sud e Centro)
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1915 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, lo statuto dell'Ente locale entra in vigore decorsi:
A 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo
B 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo
C 45 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo

1916 Nei Comuni con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti, il Consiglio comunale è 
composto di:

A 40 membri
B 36 membri
C 50 membri

1917 In cartografia la rappresentazione Gauss Boaga:
A È un sistema di coordinate in proiezione cilindrica inversa, tipicamente utilizzato per la 

cartografia del territorio in Italia.
B È un sistema di coordinate in proiezione cilindrica diretta, tipicamente utilizzato per la 

cartografia del territorio in Italia.

C È un sistema di coordinate in proiezione cilindrica conica, tipicamente utilizzato per la 
cartografia del territorio in Italia.

1918 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

1919 Il Titolo V della Costituzione da quali articoli è composto?
A Dall'art. 114 all'art. 132
B Dall'art. 115 all'art. 132
C Dall'art. 114 all'art. 133

1920 Il Direttore generale nominato dal Presidente della Provincia, provvede:
A al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e concessione
B ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente
C alla assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente

1921 La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:
A all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo
B a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale
C alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale

1922 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'ente locale, entro 60 giorni 
dall'approvazione del rendiconto, trasmette il conto della gestione di cassa del tesoriere:

A al proprio organo di revisione economico-finanziaria
B al Ministero dell'interno
C alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti
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1923 A cosa si riferisce lo standard IEEE 802.11j?
A All'integrazione degli standard IEEE con lo standard europeo HyperLAN 2 e all'introduzione 

delle regolamentazioni europee in materia di uso delle frequenze e di efficienza energetica.
B All'integrazione degli standard IEEE con gli standard giapponesi.
C All'incremento della compatibilità tra i fornitori ed al roaming.
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