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1 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

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

A alla Corte dei Conti
B alla Pubblica Amministrazione
C al TAR

3 La durata di ciascuna Camera può essere prorogata:
A per Decreto del Presidente della Repubblica ed in caso di pericolo di guerra
B per Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in caso di guerra
C soltanto per legge ed in caso di guerra

4 Gli addetti alle operazioni di trasmissione, per via telematica, di atti…
A in nessun caso possono duplicare la corrispondenza
B possono sempre rendere pubblici gli atti, salvo disposizione contraria del mittente
C hanno l’obbligo della segretezza

5 Può il dipendente dell'ente locale che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione 
servirsene abitualmente per ragioni diverse da quele di ufficio?

A no
B Sì
C Solo ove lo ritenga opportuno

6 Secondo il D.P.R. n. 445/00, non sono soggetti a legalizzazione:
A le firme apposte da funzionari pubblici o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dei 

medesimi
B le firme apposte da funzionari pubblici o pubblici ufficiali su atti e certificati in originale
C le firme apposte da funzionari pubblici o pubblici ufficiali su certificati, copie ed estratti dei 

medesimi
7 In una comunicazione di tipo "A rete":

A le informazioni vengono scambiate "alla pari" tra il management, la direzione e i dipendenti, 
rendendo il processo comunicativo molto più snello e semplice.

B l'informazione parte unicamente "dal basso".
C l'informazione fluisce unicamente dall' "alto al basso".

8 Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni:
A contrarie all’ordine pubblico.
B contrarie alla sicurezza o all’incolumità pubblica
C contrarie al buon costume.
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9 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 "cooperazione applicativa".
B "interoperabilità evoluta".
C "connettività".

10 Fanno parte del Consiglio dei Ministri:
A tutti i Ministri, tranne quelli senza portafoglio
B solo i Ministri senza portafoglio
C tutti i Ministri, compresi quelli senza portafoglio

11 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.

12 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

13 Nel caso in cui non sia stato comunicato preventivamente l’avvio del procedimento:
A il provvedimento emanato può sempre essere revocato
B il provvedimento emanato è sempre illegittimo
C il provvedimento emanato, pur se illegittimo, non può essere annullato ove l'Amministrazione 

provi che non avrebbe potuto avere diverso contenuto
14 In UML (Unified Modeling Language), quale dei seguenti è un diagramma fisico (Physical 

Diagram)?
A Collaborations Diagram (diagramma delle collaborazioni).
B Sequences Diagram (diagramma delle sequenze).
C Components Diagram (diagramma dei componenti).

15 Nella redazione dei testi scritti il dipendente dell'ente locale:
A può adottare un linguaggio chiaro e comprensibile
B deve adottare un linguaggio chiaro e comprensibile
C deve adottare un linguaggio burocratico

16 Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?

A L'obbligo di motivazione 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
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17 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 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.

C Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990.
18 Quale, tra i seguenti requisiti, non rientra nel regime giuridico dei beni facenti parte del 

demanio pubblico?
A Sono in genere inalienabili 
B Sono suscettibili di acquisto a titolo originario per usucapione e possono sempre formare 

oggetto di diritti dei terzi
C Non possono essere oggetto di esecuzione forzata, almeno fino a quando non ne venga 

pronunciata la sdemanializzazione
19 Qual è, salvo le eccezioni esplicitamente previste, il numero minimo di Senatori per Regione 

che la Costituzione prescrive?
A 7
B 5
C 9

20 Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90, decorre:

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

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

iniziativa di parte
21 Una Regione può proporre un ricorso per conflitto di attribuzione contro un'altra Regione?

A Sì, ma solo per la tutela delle proprie competenze normative
B No
C Sì

22 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

23 Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «certificato qualificato» si intende:.
A Il certificato elettronico, conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, 

rilasciato da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima 
direttiva.

B Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso, per via telematica, ai 
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

C La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.
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24 Che cosa si intende per delegificazione?
A Il potere regolamentare appartenente all'Amministrazione Pubblica
B Intervenire con legge per disciplinare una materia
C L'individuazione della fonte regolamentare quale fonte primaria di disciplina di una materia

25 L'ente in house è tenuto a informare l'autorità di gestione PON di un affidamento all'esterno?
A Si, sempre e prima di ogni affidamento. 
B Si, se esso è sopra soglia comunitaria.
C Si, solo se esso non è già previsto nel piano di progetto approvato.

26 Qual è, ai sensi della Costituzione, l’organo di consulenza giuridico amministrativa e di 
tutela della giustizia nell’amministrazione ? 

A Il Consiglio di Stato.
B L’Avvocatura dello Stato.
C La Corte dei conti.

27 Quali tra le seguenti figure istituzionali ricopre di diritto la carica di Senatore a vita?
A Gli ex Presidenti del Senato
B Gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri
C Gli ex Presidenti della Repubblica

28 Qualora il Capo dello Stato non possa svolgere le sue funzioni, a chi spetta la supplenza?
A Al Presidente del Senato
B Al Vicepresidente della Repubblica
C Al Presidente della Camera dei Deputati

29 Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio 

dal provvedimento
B Soltanto il destinatario del provvedimento finale cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento
C 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
30 La Cassa Depositi e Prestiti (CDP):

A opera, senza personalità giuridica propria,  alle dipendenze del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

B opera alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato
C opera alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma con personalità 

giuridica propria
31 Il contratto di servizio è un contratto sottoscritto:

A Dal Comune e dagli utenti.
B Dal soggetto gestore del servizio e dagli utenti.
C Dal Comune e dal soggetto gestore del servizio.
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32 In applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, nei confronti di quale o quali dei seguenti 
soggetti sussiste l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo?

A Soggetti che, in relazione alla natura del procedimento, abbiano preventivamente chiesto di 
essere informati.

B Chiunque vi abbia interesse.
C Soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

33 E' possibile per un membro del Parlamento essere eletto Presidente della Repubblica?
A Sì
B No
C Sì, se si tratta di un Senatore

34 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 i componenti l'organo consiliare
B tra i componenti la sezione giurisdizionale della Corte dei conti
C tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti

35 In base ai principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
un'informazione contabile è attendibile se:

A costituisce una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa 
svolta nell'esercizio

B è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa
C è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, 

presenti o futuri
36 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.
37 Nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato obbligate a consentire l'esercizio del diritto di 

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

38 E' possibile per il Presidente della Repubblica neoeletto non rinunciare alla carica di 
parlamentare?

A No, mai
B Sì, fa parte dei privilegi accordati alla figura del Presidente della Repubblica
C Sì, ma solo trattandosi di un Senatore

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

A La crittografia.
B La Firma Digitale.
C Il DES.
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40 Le donne lavoratrici hanno diritto alla stessa retribuzione spettante ai lavoratori?
A No, a causa del rischio di maternità
B Sì, ma non per i lavori che richiedono forza fisica e/o muscolare
C Sì, a parità di lavoro

41 In sede di rendicontazione di un progetto PON  è possibile sostituire un partner per parti di 
attività?

A No, non è mai possibile.
B Si, è possibile in via eccezionale previa autorizzazione.
C Si, purché si operi a costi reali e il progetto sia realizzato.

42 Il sequestro della stampa periodica eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, s’intende 
revocato e privo d’ogni effetto:

A se l’autorità giudiziaria non lo convalida nelle 24 ore successive alla denuncia
B se l’autorità giudiziaria non lo convalida nelle 48 ore successive alla denuncia
C è sempre privo di effetto

43 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

44 In caso di dichiarazione di istanza 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

45 Secondo quanto disposto dall'art. 297 del TFUE gli atti legislativi adottati secondo una 
procedura legislativa speciale sono firmati:

A Dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
B Solo dal presidente del Parlamento europeo.
C Dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

46 Quale organo è investito del potere di giudicare delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e 
di incompatibilità di un componente la Camera dei deputati?

A La stessa Camera.
B La Corte costituzionale.
C Il Parlamento in seduta comune.

47 Quale strumento di programmazione finanziaria contiene per il triennio di riferimento, le 
misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati 
dall'art. 10, comma 2, l.n. 196/2009, con i loro eventuali aggiornamenti?

A La legge di stabilità.
B I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
C Il DEF.
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48 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 l'ultima fase del procedimento della spesa
C la prima fase del procedimento di spesa

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

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

sindacale.
50 Quale dei seguenti requisiti è richiesto per la nomina a Presidente del Consiglio?

A L'appartenenza ad una delle Camere
B La cittadinanza italiana
C La laurea in Giurisprudenza

51 Nel caso di cessazione dell’ufficio o di impedimento di tutti i Commissari di accusa, il 
giudizio di accusa del Presidente della Repubblica innanzi alla Corte costituzionale è 
sospeso con:

A sentenza
B decreto
C ordinanza

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

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

iniziato d'ufficio
53 Cosa comporta l’omessa individuazione del responsabile del procedimento?

A L’illegittimità del provvedimento adottato
B Nulla, se l’atto conclusivo non produce lesione
C Nulla, in quanto, per legge, la responsabilità spetta al dirigente dell’unità organizzativa 

competente 
54 Il principio di autotutela:

A consente all’amministrazione di annullare, in tutto o in parte, propri provvedimenti illegittimi
B vale solo per i provvedimenti caratterizzati da indifferibilità ed urgenza
C consente all’amministrazione di difendersi in giudizio senza l’ausilio di legali

55 Quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A Il referendum comunale di tipo abrogativo può essere indetto solo su materie di esclusiva 

competenza del comune
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
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56 Ai sensi dell'art. 33 del trattato CECA, qual era il termine per l'impugnazione dell'atto 
comunitario a decorrere dalla pubblicazione o dalla notificazione?

A Tre mesi.
B Un mese.
C Due mesi.

57 Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?
A entro sessanta giorni
B entro un termine ragionevole
C entro cinque anni

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

59 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, alternativa all'autenticazione, può 
riguardare la conformità all'originale della copia di:

A un atto o documento conservato o rilasciato da una P.A., di una pubblicazione o di titoli di 
studio

B un atto o documento conservato o rilasciato da una P.A., di una pubblicazione, di titoli di 
studio o di servizio, di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati da 
privati

C un atto o documento conservato o rilasciato da una P.A., di una pubblicazione, di titoli di 
studio o di servizio. Non è consentita tale forma di autenticazione per i documenti fiscali, che 
devono essere obbligatoriamente esibiti in originale

60 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 Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un indennizzo in 

relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato
C Sì, previo consenso dell'interessato

61 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

62 La seconda sezione del DEF contiene (art. 10, comma 3, l.n. 196/2009):
A L'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno 

precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF 
e nella Nota di aggiornamento del DEF.

B Le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e 
la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF.

C Un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più 
aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e 
finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili 
esogene adottate.
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63 L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo può essere 
fatta valere dal soggetto nel cui interesse è prevista?

A No, non può essere fatta valere
B Sì, può essere fatta valere
C Può essere fatta valere solo dal responsabile del procedimento

64 Il principio per il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con 
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione è sancito dalla Costituzione:

A nell'art. 21
B nell'art. 17
C nell'art. 15

65 E' ammissibile la spesa relativa al personale interno dei beneficiari per un progetto PON? 
A Si, per le ore previste nel progetto approvato e effettivamente rese.
B Si, per le ore impiegate nel progetto.
C No, salvo casi specifici di formatori e progettisti.

66 Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere:
A sempre
B mai
C nei soli casi stabiliti dalla Costituzione

67 Quali sono i sistemi informativi (sezioni) basilari nella gestione del PON? 
A I sistemi di gestione programmazione  e  di gestione economica.
B I sistemi di registrazione CERT e REND.
C I sistemi di gestione finanziaria e di gestione interventi.

68 A norma della Costituzione, le Camere autorizzano la ratifica di trattati internazionali che 
prevedono regolamenti giudiziari con:

A legge costituzionale
B legge
C concordato internazionale

69 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 dirigente del settore personale.
B Il rappresentante legale dell'ente.
C L'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

70 Nell'ambito delle operazioni di chiusura, le disponibilità residue sul conto corrente di 
bilancio costituiscono:

A economia
B residuo attivo
C entrata per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

71 Qual è il sito italiano che gestisce i dati aperti della PA?
A www.data.gov.it
B www.dati.gov.it
C www.odata.gov.it
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72 Dispone l'art. 123 della Costituzione che lo statuto regionale sottoposto a referendum 
popolare non è promulgato:

A se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi
B se non è approvato dalla maggioranza dei 3/4 dei voti validi
C se non è approvato dalla maggioranza dei 2/3 dei voti validi

73 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

74 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

75 Contro le decisioni del TAR concernenti il diritto di accesso è ammesso appello:
A al Consiglio di Stato
B alla Cassazione
C alla Corte dei Conti

76 Cosa rappresenta la motivazione nel provv.to Amm.vo?
A Contraddizioni, termini e modi del provv.to
B L’iter logico giuridico seguito dalla P.A.
C La individuazione di elementi soggettivi del provv.to

77 Il D.Lgs. n. 88/2011 recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi 
speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 
5 maggio 2009, n. 42" dispone, relativamente ai fondi a finalità strutturale dell'UE, che il 
Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale cura il 
coordinamento di tale politica e dei suddetti fondi d'intesa con:

A Il Ministro dello sviluppo economico.
B Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C Il Ministro dell'economia e delle finanze.

78 L’obbligo di cui all’art. 10 bis L. 241/90 ("comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 
dell'istanza") incontra dei limiti?

A No
B Dipende dalla volontà del responsabile del procedimento
C Si

79 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 senza preavviso
B il rimprovero verbale
C il licenziamento con preavviso
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80 Che funzione svolge il "codice progetto" nell'attuazione di un PON?
A Consente l'accesso riservato al sistema informativo PON.
B Identifica e accompagna il progetto per tutta la sua durata. 
C Rende tracciabili i pagamenti ai destinatari del progetto. 

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

82 Prima che siano svolti i controlli di primo livello, qual è l'importo massimo di acconto in un 
progetto PON?

A Dipende dall'avanzamento della certificazione di spesa.
B Massimo 90%
C Massimo 60%.

83 Il Parlamento è eletto per…
A Sei anni.
B Quattro anni.
C Cinque anni.

84 Nel caso di due fenomeni quantitativi X e Y un aiuto alla valutazione della relazione 
esistente fra loro è dato dal grafico a dispersione che si ottiene in un piano coordinato 
facendo corrispondere un simbolo ad ogni punto (x, y). Tipicamente....

A Un grafico a dispersione presenta più valori di ordinata per una stessa ascissa e viceversa.
B Un grafico a dispersione presenta una corrispondenza biunivoca di x in y.
C Un grafico a dispersione è rappresentato da una retta passante per l'origine.

85 In un progetto PON è ammissibile il costo di un incarico di coordinamento e di consulenza 
in capo contemporaneamente alla stessa persona? 

A Si, ma con un limite al costo ammissibile.
B No, non è possibile.
C Si, con verifica dell'effettivo carico orario. 

86 In quale articolo della Costituzione è affermato che la difesa della Patria è sacro dovere del 
cittadino?

A Nell'art. 13
B Nell'art. 52
C Nell'art. 139

87 Quale organo del Comune è competente ad approvare lo statuto comunale?
A La Giunta comunale
B Il Sindaco
C Il Consiglio comunale

88 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 non va mai comunicato ai terzi che possono esserne pregiudicati
C l'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai soggetti che per legge devono 

intervenirvi
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89 In ogni comunicazione gli aspetti essenziali sono:
A  Innovazione e autonomia.
B  Sintesi e linguaggio. 
C Contenuto e relazione. 

90 L'aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione passiva di immobili per finalità istituzionali 
sostenuti dagli EE.LL. non si applica:

A per il triennio 2012/2014
B per il quinquennio 2012/2016
C per l'anno 2012

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

A il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
B l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, 

ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma
C il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

92 La domanda che un parlamentare rivolge al Governo o ad un Ministro per conoscere i motivi 
della condotta politica tenuta rispetto ad una data questione si definisce:

A Indagine conoscitiva.
B Mozione.
C Interpellanza.

93 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

94 Che tipo di Programma è PON“Cultura” previsto dall'AP per il periodo di programmazione 
2014-2020?

A FSE, monofondo.
B FESR, monofondo.
C Che copre tutte le categorie di regioni.

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

96 A norma dell’art. 72 Cost. , in quale tra i seguenti casi, la camera adotta la procedura 
normale di esame e di approvazione diretta di disegni di legge?

A Solo in caso di disegni di legge in materia costituzionale
B Per disegni di legge in materia elettorale
C sempre

Ripam Coesione - SI8 Pagina 13



97 A norma del dettato costituzionale, è corretto affermare che il Presidente della Repubblica ....
A Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.
B Non è tenuto a prestare giuramento prima di assumere le sue funzioni.
C E sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

98 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale:

A per motivi di sanità o incolumità pubblica
B per motivi di sanità o di sicurezza 
C per motivi di sicurezza o incolumità pubblica

99 La responsabilità contabile è:
A circoscritta ai soli soggetti che hanno l'obbligo della resa giurisdizionale del conto
B estendibile agli eredi
C estendibile ad ogni agente incaricato del maneggio e della custodia dei valori

100 Le attribuzioni degli organi e degli uffici del Comune sono stabilite:
A dallo statuto
B da apposito ordine di servizio del Sindaco
C da apposito regolamento

101 Quello del lavoro è, secondo la Costituzione:
A Un diritto ed un dovere.
B Esclusivamente un dovere.
C Esclusivamente un diritto.

102 In quale dei seguenti casi è ammissibile un ricorso presentato per attivare la procedura 
d'infrazione dinanzi la Corte di giustizia?

A Se presentato prima della emanazione del parere motivato.
B Se riguarda addebiti non oggetto della fase precontenziosa.
C Se è presentato nella fase contenziosa dallo stato in causa.

103 La Costituzione definisce i decreti-legge…
A Leggi emanate dal Governo su delega del Parlamento.
B Provvedimenti provvisori con forza di legge.
C Leggi approvate dal Parlamento su proposta del Governo.

104 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 anche il fine che con il contratto si intende perseguire
C esclusivamente l'oggetto del contratto e le modalità di scelta del contrente

105 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
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106 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 No, stabilisce che decorre dal ricevimento della domanda
B No, non detta norme sulla decorrenza del termine del procedimento
C Sì, lo stabilisce

107 Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti amministrativi agli 
effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
B No, non lo sono
C Sì, lo sono

108 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del D.P.R. n. 184/06, deve 
essere rivolta:

A all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
B all'organo di vertice dell'Amministrazione
C a tutte le Amministrazioni che intervengono nel procedimento in relazione a vicende 

procedimentali interne, interorganiche o intersoggettive
109 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il rendiconto della gestione è deliberato:

A dall'organo di revisione economico-finanziaria
B dall'organo consiliare
C dall'organo esecutivo

110 Secondo la Costituzione i pubblici uffici sono organizzati secondo…
A disposizioni ministeriali
B disposizioni regolamentari
C disposizioni di legge

111 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

112 Per "Persona giuridica" si intende:
A Ente o organismo titolare di diritti e doveri
B persona fisica a capo di un ufficio
C studioso del diritto

113 Ai sensi dell’art. 9 della Costituzione la tutela del Patrimonio storico e artistico della Nazione 
a chi spetta?

A Alle Regioni.
B Alla Repubblica.
C Agli Enti locali.

114 A chi sono attribuiti gli atti di amministrazione e di gestione del personale?
A Ai dirigenti, previa autorizzazione degli organi politici
B Agli organi politici
C Ai dirigenti
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115 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo sono ricomprese:

A nella missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
B nella missione 19 "Relazioni internazionali"
C nella missione 14 "Sviluppo economico e competitività"

116 La misura di variabilità più frequentemente utilizzata è....
A Lo scarto quadratico medio.
B La mediana.
C La moda.

117 Il nostro sistema parlamentare è un sistema bicamerale perfetto?
A Sì
B Sì, ma solo con riguardo alle leggi costituzionali
C No, a causa della diversa composizione numerica di Camera e Senato

118 Come si definiscono i costi riconducibili alle attività generali di un beneficiario PON ? 
A Costi indiretti forfettari.
B Costi generali diretti.
C costi indiretti.

119 In quale modo vanno considerati gli atti comunitari viziati da una gravità intollerabile 
dall'ordinamento giuridico comunitario?

A Come leggitimi in linea di principio.
B Come improduttivi di effetti giuridici.
C Come irregolari ma producenti effetti giuridici.

120 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 delle Province
B dello Stato
C dei Comuni

121 Che cos'è un evento aleatorio?
A Un evento dipendente dalla sorte
B Un evento sicuro
C Un evento probabile

122 Il potere regolamentare riconosciuto al Comune  è esercitato nel rispetto:
A solo della legge
B solo dello Statuto
C sia dello Statuto che dei principi fissati dalla legge

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

A No, è una facoltà per l'Amministrazione
B No, è un obbligo da rispettare solo per i procedimenti urbanistici
C Sì. È un obbligo generale da rispettare per qualsiasi procedimento, salvo tassative eccezioni
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124 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere rende 
all'ente locale il conto della propria gestione di cassa entro il termine:

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

125 Nell'osservare un istogramma noto che tra i successivi rettangoli non vi è contiguità ossia 
sono distaccati l'uno dall'altro, deduco che.....

A Il fenomeno oggetto di rappresentazione è discontinuo.
B I dati rilevati sono stati raggruppati per classi di intervallo di uguale ampiezza.
C I dati sono stati precedentemente organizzati in classi di ampiezza differente.

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

A Certificato
B Diploma
C Attestato

127 Lo Statuto di una Regione è approvato:
A con legge statale
B con legge regionale rinforzata
C con legge regionale

128 Le categorie più comuni di cause sulle quali la Corte deve pronunciarsi sono:
A Tre: il ricorso di annullamento; il ricorso per carenza; i ricorsi diretti.
B Cinque: il rinvio pregiudiziale; il ricorso per inadempimento; il ricorso di annullamento; il 

ricorso per carenza; i ricorsi diretti.
C Quattro: il rinvio pregiudiziale; il ricorso per inadempimento; il ricorso di annullamento; il 

ricorso per carenza.
129 Alla luce della riforma costituzionale del 2001, quando una Regione approva leggi in materia 

di tutela della salute esercita una potestà legislativa:
A esclusiva
B concorrente
C residuale

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

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

131 La Costituzione vincola la produzione di norme sulla magistratura ad un particolare tipo di 
fonte?

A Sì, alla legge costituzionale
B No
C Sì, alla legge
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132 Ove la revoca di un provvedimento rechi al destinatario un pregiudizio, a questo:
A non spetta alcunché ove la revoca dipenda da ragione di interesse pubblico
B spetta un indennizzo
C spetta il risarcimento del danno subito

133 Quali effetti produce normalmente la sentenza di annullamento di un atto comunitario?
A Effetti ex tunc in linea di principo.
B Effetti ex nunc in linea di principio.
C Effetti stabiliti dal giudice comunitario.

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

A non può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale
B deve invitare il richiedente a presentare istanza formale
C può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale in presenza di 

determinati presupposti
135 Quali sono i principi che, secondo il dato testuale dell’articolo 97, primo comma, della 

Costituzione vincolano l’organizzazione dell’Amministrazione?
A I principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
B I principi di adeguatezza e di rappresentatività
C I principi di buon andamento ed imparzialità

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

137 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 accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di 
interessi pubblici

B deve dare risposta negativa all'istanza
C può comunque dare risposta positiva all'istanza

138 Il limite di costo ammissibile per il tutor di un progetto di formazione PON si intende al lordo 
dell'IVA?

A No, al netto di IVA.
B No, al netto di IVA  e al netto dell' imposta sul reddito.
C Si, al lordo dell'IVA. 

139 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 straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data della nomina del commissario
B all'organo di revisione economico-finanziaria entro 15 giorni dalla data di adozione
C al Ministero dell'interno entro 5 giorni dalla data di esecutività
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140 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.

141 Nel nostro ordinamento costituzionale, l’istituto del referendum viene tradizionalmente 
definito come istituto di:

A partecipazione al procedimento amministrativo
B democrazia indiretta
C democrazia diretta

142 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che la libertà personale è inviolabile?
A Nell’art. 15
B Nell’art. 13
C Nell’art. 9

143 Quando il Governo presenta una proposta alle Camere e questa viene respinta ha l'obbligo 
di dimettersi?

A No, il Governo non ha l'obbligo di dimettersi.
B Si, il Governo ha l'obbligo di dimettersi.
C Non è necessario: in tal caso il Governo è a tutti gli effetti considerato cessato dalle funzioni.

144 Le Regioni a statuto ordinario possono istituire dazi d'importazione?
A Sì, previa autorizzazione governativa
B No, mai
C Sì, anche senza autorizzazione governativa

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

146 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A il dipendente dell'ente locale può  sempre utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per 

esigenze personali
B il dipendente dell'ente locale non può utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze 

personali, salvo i casi di urgenza
C il dipendente dell'ente locale non può mai utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per 

esigenze personali
147 A quale organo la Costituzione attribuisce il compito di rappresentare la Regione?

A Commissario del Governo presso la Regione
B Presidente del Consiglio regionale
C Presidente della Giunta regionale
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148 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, per «interoperabilità di base» si intende:
A I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti 

informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.
B La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici 

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

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

149 Quale tra le seguenti tipologie di rete prevede la presenza di un nodo centrale?
A Mesh.
B Star.
C Ring.

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

A Per l'accesso diretto l'amministrazione certificante stipula con quella procedente apposita 
convenzione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la 
riservatezza dei dati personali.

B Per l'accesso diretto l'amministrazione certificante rilascia a quella procedente apposita 
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la 
riservatezza dei dati personali.

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

151 Con riferimento al modello FURPS+ per la classificazione degli attributi del software, quale 
dei seguenti attributi non appartiene alla categoria “S” (Supportability)?

A Serviceability.
B Speed Efficiency.
C Testability.

152 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi....
A Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento.
B Deve essere avanzata all'ufficio legale dell'ente che ha formato il documento.
C Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene 

stabilmente.
153 Qualora sia necessario apportare variazioni al testo di un atto pubblico…

A si provvede in modo da sostituire la precedente stesura
B si provvede alla pubblicazione di un nuovo testo dell'atto modificato in sostituzione del 

precedente
C si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile

154 Nella crittografia a chiave asimmetrica (asymmetric-key cryptography) quale chiave è 
pubblica?

A Soltanto la chiave di de-crittografia.
B Soltanto la chiave di crittografia.
C La chiave di crittografia ed una chiave ausiliaria.
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155 Quale fra le seguenti affermazioni è falsa?
A Il Presidente del Consiglio rappresenta l'unità nazionale
B Il Presidente del Consiglio mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo
C Il Presidente del Consiglio promuove e dirige l'attività dei Ministri

156 Chi autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato?
A Il Ragioniere Capo dello Stato
B Il Parlamento.
C Il Ministro dell'economia e delle finanze.

157 La L. n. 42/2009 sul federalismo fiscale fornisce all'art. 16 alcuni principi e criteri direttivi cui 
conformare l'adozione di decreti in attuazione dell'art. 119 della Costituzione. In quale dei 
seguenti punti è esposto un corretto principio?

A I contributi speciali dal bilancio dello Stato confluiscono, mantenendo le proprie finalizzazioni, 
in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città 
metropolitane e alle regioni.

B I finanziamenti dell’Unione europea possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello 
Stato.

C L’azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno 
delle aree sottoutilizzate si attua esclusivamente attraverso interventi determinati con 
provvedimenti annuali.

158 L'interrogazione parlamentare consiste:
A nella domanda rivolta da un Parlamentare al Governo circa i motivi della condotta politica 

tenuti rispetto ad una certa questione
B nella domanda rivolta da un Parlamentare al Governo o ad un Ministro circa la conoscenza di 

una determinata situazione
C nella domanda rivolta dal Governo ad un Parlamentare circa la conoscenza di una 

determinata situazione
159 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005, per «connettività» si intende:

A L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.
B I servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le 

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

informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.
160 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 solo intervenire nel procedimento amministrativo
C intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi
161 Il Governo presta giuramento davanti:

A al Capo dello Stato e al Parlamento
B alla Corte costituzionale
C solo al Capo dello Stato

162 Quale delle seguenti variabili casuali non è continua?
A Normale.
B Chi-quadrato.
C Bernoulli.
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163 Cosa sono le SOA, di cui all'art. 64 del D.P.R. 207/2010?
A Le Società Organismi di Appalto
B Le Società Operative e Attuative
C Le Società Organismi di Attestazione  

164 Quale elemento, oltre ad un popolo e ad un territorio, è indispensabile per la legittima 
costituzione di uno Stato?

A Un Parlamento democraticamente eletto
B Un Governo
C Sovranità

165 Nei confronti di quali soggetti si dispiegano gli effetti delle sentenze della Corte 
Costituzionale?

A Esclusivamente sulle parti del giudizio “a quo”
B Erga omnes
C Erga omnes ma solo dopo apposita legge di recepimento

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

167 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 gli uffici preposti della Commissione 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 le pubbliche amministrazioni centrali degli altri 
Paesi membri dell'Unione 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.

168 Il controllo sugli atti regionali da parte dello Stato concerne:
A solo i Regolamenti
B Regolamenti ed atti attuativi di direttive e Regolamenti comunitari
C solo atti attuativi di direttive e Regolamenti comunitari

169 In base ai principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
per congruità si intende:

A la verifica dello stanziamento delle somme a destinazione vincolcata
B la verifica degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti
C la verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti

170 Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il promotore dell'espropriazione 
compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi 
proprietari, indicando le somme che offre per le espropriazioni…

A Dopo sei mesi dalla stessa
B Entro i successivi sessanta giorni
C Entro i successivi trenta giorni
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171 Si può reiterare un decreto legge non convertito?
A No, la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'incostituzionalità
B Sì, in ogni caso
C Sì, purché non siano cessati i presupposti di necessità ed urgenza

172 Quale è lo strumento informatico che le P.A. rilasciano ai cittadini per consentire loro di 
accedere, attraverso la rete, a quei servizi per i quali sia necessaria l'identificazione in rete 
del soggetto?

A Firma digitale.
B Codice fiscale.
C CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

173 Chi presiede il comando del Consiglio supremo di difesa?
A Il Ministro degli Interni
B Il Presidente della Repubblica
C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

174 Quali tra gli elementi elencati di seguito sono unità archivistiche fondamentali?
A Il registro ed il fascicolo.
B L'archivio corrente, di deposito e storico.
C L'archivio fisico, la registrazione (cartacea o informatica), il documento.

175 L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A gratuito
B oneroso
C gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento

176 Quale delle seguenti funzioni non può essere svolta dal modulo di reporting di un sistema di 
Business Intelligence?

A Modifica dei dati.
B Filtraggio dei dati.
C Aggregazione dei dati.

177 Se un soggetto è sottoposto a curatela…
A le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono sottoscritti dal curatore
B le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono da lui sottoscritti insieme al 

curatore
C le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono sottoscritti da lui con 

l'assistenza del curatore
178 Dispone l'art. 123 della Costituzione che lo statuto regionale è sottoposto a referendum 

popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta…
A Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio 

regionale.
B La metà degli elettori della Regione o il Presidente della Regione.
C Il cinquanta per cento degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio 

regionale.
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179 Quanti sono gli articoli relativi ai principi fondamentali sanciti nella Costituzione?
A 5 articoli
B 7 articoli
C 12 articoli

180 Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A solo nei confronti degli Enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi
B nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, delle aziende autonome e speciali, degli Enti 

pubblici e dei gestori di pubblici servizi
C solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato

181 Le spese di viaggio delle cariche sociali di un beneficiario di fondi UE sono ammissibili?
A Si, se in funzione istituzionale e connessa al progetto.
B Si, se il soggetto titolare è anche dipendente.
C Si, se è pubblicizzata la rappresentanza istituzionale.

182 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, tranne gli atti normativi e quelli a contenuto generale
C Tutti gli atti amministrativi vanno motivati, senza eccezione alcuna

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

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

caso
C deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo solo se 

si tratta di procedimento d'ufficio
184 Nei casi in cui l'Amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità 

personali e fatti attraverso l'esibizione di un documento di indentità in corso di validità, la 
registrazione dei dati avviene:

A attraverso l'acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento
B attraverso la annotazione dei dati in appositi registri dell'Amministrazione procedente 
C attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento

185 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 
165/2001, dispone che....

A non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente 
nell'industria.

B costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla collaborazione a riviste.
C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo 

il rimborso delle spese documentate.
186 L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante 

comunicazione personale, indicando, tra l'altro:
A l'amministrazione competente
B le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione
C il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento
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187 L'ente in house è tenuto a giustificare all'autorità di gestione PON un affidamento esterno?
A No se è un affidamento diretto. 
B No, in quanto già delegato a attuare il piano di progetto. 
C Si, solo se non già previsto nel piano di progetto approvato. 

188 Con quale termine inglese viene identificato, il documento originale dopo essere stato 
sottoposto al processo di crittografia?

A Plaintext.
B Ciphertext.
C Cipherdoc.

189 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 delle modalità di conferimento della titolarità degli uffici di maggiore rilevanza.
B la disciplina dei principi generali in materia di accesso alle informazioni e di partecipazione 

all'attività amministrativa.
C la definizione dei principi generali in materia di contenzioso del lavoro.

190 A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di fissare la prima riunione delle nuove 
Camere?

A Al Presidente della Camera dei deputati.
B Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
C Al Presidente della Repubblica.

191 Nell'algebra degli eventi, l'intersezione di E1 e E2....
A Consiste degli eventi semplici che appartengono solamente ad E1, escludendo quindi quelli 

che possono eventualmente appartenere contemporaneamente ad E2.
B É l'evento che si verifica se si verificano o l'uno, o l'altro, oppure entrambi.
C É l'evento che si verifica se si verificano sia E1 sia E2.

192 La promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica attiene:
A alla fase di integrazione dell'efficacia del procedimento legislativo
B alla fase preparatoria del procedimento legislativo
C alla fase deliberativa del procedimento legislativo

193 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.

194 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
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195 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definisce legalizzazione di fotografia:
A l'attestazione, da parte di una P.A. competente, all'interno di un documento di 

riconoscimento, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato 
B l'attestazione, da parte di una P.A. competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla 

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

un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato
196 Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte costituzionale?

A Giudica sui conflitti di attribuzione dei poteri tra lo Stato e le Regioni.
B Giudica sui conflitti di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
C E’ organo di alta consulenza giuridica.

197 «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.

198 Il trattato di Lisbona ha rafforzato il carattere democratico dell’UE perchè:
A ha ampliato la prerogative del Parlamento europeo
B ha ampliato le prerogative autonome degli Stati membri.
C ha ristretto le prerogative del Parlamento europeo.

199 I messaggi di PEC presentano caratteristiche di non ripudiabilità da parte del mittente ?
A No, possono sempre essere ripudiati
B Si; l'invio del messaggio viene registrato e certificato dal Gestore della PEC e pertanto il 

mittente non può disconoscerne l'invio.
C Dipende

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

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

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 assicura l'autenticità della firma.
201 Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato completamente abrogato dalla L. Cost. 

n. 3 del 18/10/2001?
A La L. Cost. 3/2001 ha abrogato il solo articolo 124 che prevedeva la figura del Commissario 

del Governo
B L'art. 114 che recitava «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni»
C L'art. 115 che recitava «Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni 

secondo i principi fissati nella Costituzione»
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202 Ove il Difensore Civico non sia istituito, avverso un diniego di accesso ai documenti 
amministrativi:

A l’interessato può rivolgersi al Difensore civico operante presso l’ente immediatamente 
superiore

B l’interessato può rivolgersi solo al Giudice amministrativo
C l’interessato può rivolgersi solo al Giudice ordinario

203 Se l'organo ha il potere discrezionale di provvedere sull'istanza per la quale è obbligato a 
richiedere il parere, ma ove decida di emanare l'atto di amministrazione attiva deve 
uniformarsi ad esso, il parere è:

A obbligatorio conforme
B obbligatorio parzialmente vincolante
C facoltativo parzialmente vincolante

204 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 ricevimento della domanda
C Dalla data di trasmissione della domanda

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

206 Come si costituisce il rapporto di impiego nelle Pubbliche Amministrazioni?
A Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
B Con l'approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva 
C Con l'atto di nomina da parte dell'Amministrazione

207 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione:
A non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per 

la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività
B non possono essere causa soltanto di speciali limitazioni legislative
C non possono essere causa soltanto di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, 

capacità giuridica e ogni forma di attività
208 Per quanto devono essere conservati i giustificativi di spesa PON ?

A Per 5 anni dalla chiusura delle operazioni.
B Per 5 anni dalla chiusura del programma.
C Per 3 anni dalla chiusura del programma.

209 Quali tra i seguenti Ministri è membro del CIPE (Comitato interministeriale per la 
Programmazione economica)?

A Il Ministro degli Interni
B Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
C Il Ministro della Giustizia
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210 É possibile staccare una Provincia o un Comune da una Regione ed aggregarli ad un'altra?
A Si, con referendum e con legge della Repubblica.
B No.
C Si, con referendum e con legge costituzionale.

211 Presso quale dei seguenti organi è stata istituita la Commissione politiche dell'Unione 
europea?

A Presso il Ministero degli esteri.
B Presso la Camera dei deputati.
C Presso il Senato.

212 Le classi relative ad un carattere:
A consentono di raggruppare i dati relativi alla rilevazione di un carattere
B non possono essere classi aperte
C sono tutte di uguale ampiezza

213 È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o 
di un atto avente valore di legge:

A quando lo richiedono cinquantamila elettori o cinque Consigli regionali
B quando lo richiedono cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali
C quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali

214 Resta escluso dalle normative di riforma del rapporto di pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), 
tra gli altri, il....

A personale militare e delle Forze di polizia di Stato.
B personale dei Comuni, Province e Regioni.
C personale del comparto «Scuola».

215 La legge 241/90 cosa intende con il termine "accordi sostitutivi di provvedimento"?
A Accordi esclusivamente in tema urbanistico tra Amministrazioni
B Accordi conclusi tra la P.A. e il cittadino in luogo dell'adozione di un provvedimento 

amministrativo
C Accordi tra privati per risolvere controversie

216 Il referendum locale di indirizzo determina effetti:
A politici
B sia giuridici che politici
C né giuridici, né politici

217 Si dice che due o più eventi sono "incompatibili"....
A Se la loro intersezione contiene un solo evento elementare.
B Se il verificarsi di uno di essi rende impossibile ognuno degli altri eventi.
C Se il verificarsi di uno di essi non altera la realizzabilità di ognuno degli altri.

218 Quale tra i seguenti documenti non è equipollente alla carta d'identità ?
A la patente nautica
B il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
C la tessera sanitaria
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219 Quanti delegati per ogni Regione integrano la composizione del Parlamento, riunito in 
seduta comune, per l'elezione del Presidente della Repubblica?

A Tre, senza eccezioni
B Tre, salvo la valle d'aosta ed il molise che ne hanno uno
C Te, salvo la valle d'aosta che ne ha uno

220 Il FSE…
A …L'erogazione di contributi finanziari a favore di progetti in materia di ambiente e di reti 

transeuropee nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.
B …Favorisce l’inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie sociali meno favorite 

finanziando in particolare azioni di formazione.
C …Finanzia la realizzazione di infrastrutture e investimenti produttivi generatori di occupazione 

a favore in particolare delle imprese.
221 Gli organi regionali espressamente previsti dalla Costituzione sono, oltre al Consiglio:

A la Giunta e il Presidente della Giunta
B il Presidente del Consiglio e la Giunta
C la Giunta, il Presidente della Regione e il Commissario del Governo presso la Regione

222 Con riferimento all'art. 1, D.Lgs. n. 82/2005 cosa si intende con "chiave privata"?
A L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche mediante il quale il soggetto titolare appone la 

firma digitale sul documento informatico.
B L'elemento della coppia di chiavi simmetriche mediante il quale il destinatario di un 

messaggio di PEC decodifica i documenti allegati.
C Il codice segreto con cui un utente si identifica presso un HSM per ottenere la chiave con cui 

"firmare" un documento.
223 Il principio dell'attendibilità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche è 

appllicabile:
A anche al rendiconto ed al bilancio di esercizio per la redazione dei quali occorre un processo 

di valutazione
B solo ai documenti contabili di programmazione e previsione
C solo ai documenti di programmazione

224 Qual è la definizione giuridicamente più appropriata da attribuire al termine "Stato"?
A La comunità di persone che vivono entro i confini di una nazione
B Ogni gruppo politicamente organizzato, dotato di un territorio e di una bandiera 

rappresentativa
C Un ordinamento giuridico originario a fini generali ed a base territoriale, dotato di un apparato 

autoritario posto in posizione di supremazia
225 Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?

A entro un termine ragionevole
B entro cinque anni
C entro sessanta giorni
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226 Le sentenze additive della Corte costituzionale:
A dichiarano l'incostituzionalità di un testo di legge nella parte in cui prevede certe conseguenze 

piuttosto che altre
B dichiarano l'illegittimità costituzionale di un testo di legge nella parte in cui omette di 

prevedere qualcosa che dovrebbe, invece, prevedere
C aggiungono nuovi articoli di legge alla normativa impugnata che risulta così arricchita di 

nuove disposizioni create dalla Corte
227 Come viene chiamata la metodologia di trasmissione che invia un messaggio ad alcuni 

utenti di una rete?
A Omnicast.
B Multicast.
C Broadcast.

228 In che modo vengono assunti i magistrati in base all’Art. 106 della Costituzione:
A per elezione
B solo su designazione da parte del CSM
C per concorso

229 Quali sono i requisiti per definire un costo PON "effettivo"? 
A Deve essere  effettivamente  pagato e inserito nel sistema informativo. 
B Deve essere effettivamente  pagato e avere corrette registrazioni contabili.
C Deve essere  imputato e registrato.

230 Sancisce la Costituzione che senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, 
nessun membro del Parlamento ....

A Può essere sottoposto a perquisizione personale, né può essere arrestato o altrimenti privato 
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che sia colto nell'atto di commettere 
un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è 
richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di 
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

B Può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o 
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione 
di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un 
delitto per il quale è previsto I'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è 
richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di 
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

C Può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o 
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione 
di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un 
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Non occorre autorizzazione 
per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni 
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

231 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
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232 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente 

locale è contenuta integralmente nella costituzione 
B 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
C la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente 

locale è contenuta integralmente nella legge
233 Quale delle seguenti materie non può essere disciplinata con decreto legge?

A La materia bancaria
B La materia sindacale
C La materia elettorale

234 Il rapporto dei nati maschi sul complesso dei nati vivi è denominato....
A Rapporto di mascolinità delle nascite.
B Indice di natalità.
C Indice di fecondità.

235 Che cosa è il piano di conservazione?
A Un documento che, riprendendo il titolario di classificazione, prescrive la conservazione 

perenne di alcune serie in archivio storico e lo scarto di altre, trascorso un certo periodo di 
tempo calcolato in mesi e anni.

B Un documento che prescrive le modalità di classificazione dei documenti.
C Un documento che, riprendendo il titolario di classificazione, per ogni documento riporta la 

data in cui potrà essere distrutto.
236 Quale sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma contenente gli 

elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche 
linee guida (art. 10, l. n. 196/2009)?

A La prima.
B La terza.
C La seconda.

237 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. 

238 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 No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse

239 La Regione può istituire dazi di importazione?
A Sì
B Sì, ma solo nei casi previsti con legge dello stato
C No, in nessun caso
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240 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

241 Nella individuazione della fascia finanziaria di affidamento a terzi nel PON, l'importo si 
intende comprensivo di IVA?

A Si, si intende comprensivo solo per la fascia oltre € 20.000.
B Si, si intende comprensivo.
C No, si intende al netto. 

242 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica sono ricomprese:

A nel programma "Ufficio tecnico" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"
B nel programma "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" 

della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"
C nel programma "Interventi per il diritto alla casa" della missione 12 "Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia"
243 Con quale periodicità si provvede al censimento generale della popolazione italiana?

A Ogni anno
B Ogni dieci anni
C Ogni cinque anni

244 Quale delle seguenti caratteristiche di un messaggio non viene garantita dall'uso della firma 
digitale?

A Authentication.
B Confidentiality.
C Non-repudiation.

245 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 corrispondere al proprio personale premi e compensi incentivanti a qualsiasi 
titolo.

B non possono assumere nuovo personale.
C non possono realizzare accordi in sede di contrattazione integrativa.

246 Il Parlamento europeo ha legittimazione attiva ad impugnare gli atti comunitari?
A Si, limitatamente ai ricorsi a difesa delle sue prerogative.
B No, in alcun caso.
C Si, è legittimato ad impugnare qualsiasi atto.
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247 Che cosa è la Celerimensura?
A 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.
B È un metodo completo di rilevamento che ha per oggetto il contemporaneo rilievo 

planimetrico ed altimetrico del terreno.
C 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.

248 Quale, tra i soggetti proposti, è membro di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Il Ministro della giustizia.
B Il Presidente del Senato.
C Il Primo Presidente della Corte di cassazione.

249 Quale o quali istituzioni e/o organi, organismi e servizi dell'Unione europea hanno sede a 
Francoforte?

A Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi.
B Banca centrale europea.
C Commissioni del Parlamento europeo, Consiglio, Commissione.

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

251 I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura sono rieleggibili?
A Sì
B No
C Sì, ma non se fanno parte del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni

252 Chi deve curare l'inserzione della legge nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica?

A Il Presidente della Repubblica
B Il Presidente del Consiglio dei Ministri
C Il Guardasigilli

253 Tra gli strumenti attraverso i quali l'Italia ha contribuito allo sviluppo della Politica di 
Coesione della UE a favore delle proprie aree territoriali più svantaggiate, il PONREC è:

A Il Programma Operativo Nazionale "Realtà e Crescita" 2007-2013.
B Il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013.
C Il Programma Operativo Nazionale "Razionalità e Coerenza" 2007-2013.

254 La Costituzione italiana è:
A ottriata
B concessa
C votata
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255 Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti amministrativi agli 
effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
B No, non lo sono
C Sì, lo sono

256 Il test di Fisher:
A Verifica una ipotesi di uguaglianza delle medie.
B Verifica una ipotesi di incorrelazione tra due popolazioni normali.
C Verifica una ipotesi di omoschedasticità per due campioni indipendenti estratti da due 

popolazioni normali.
257 Gli emendamenti apportati al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia…

A Dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione.
B Dal giorno di emanazione del decreto legge.
C Dalla data di pubblicazione del decreto-legge se si tratta di emendamento soppressivo, dalla 

data di pubblicazione della legge di conversione se si tratta di emendamento sostitutivo.
258 I portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o comitati possono intervenire nel 

procedimento?
A No, vi possono intervenire solo i destinatari diretti del provvedimento finale
B No, vi può intervenire qualunque soggetto anche non immediatamente coinvolto dal 

provvedimento
C Si, vi possono intervenire, nel caso in cui dal provvedimento finale possa derivare un 

pregiudizio
259 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 Compression of data.
C Cleaning up of data.

260 I componenti del CSM vengono eletti:
A 1/3 dal Parlamento e 2/3 dai Magistrati
B 2/3 dal Parlamento e 1/3 dai Magistrati
C 1/4 dal Parlamento e 3/4 dai Magistrati

261 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

262 I limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
A sanciti dalla legge in modo tassativo o stabiliti discrezionalmente dalla P.A.
B sanciti dalla legge in modo tassativo, ma non possono essere stabiliti discrezionalmente dalla 

P.A.
C stabiliti discrezionalmente dalla P.A., ma non vengono sanciti dalla legge in modo tassativo
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263 Le applicazioni di Business Intelligence, normalmente:
A Operano direttamente sui data base che forniscono i dati di partenza (e.g. ERP aziendale) 

per ovvi motivi di economia e disponibilità dei dati.
B Utilizzano principalmente dati esterni all'azienda e solo in modo molto limitato i dati forniti dai 

sistemi informative aziendali.
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.

264 Il bilancio degli "Archivi notarili" è allegato allo stato di previsione della spesa:
A del Ministero dell'Interno
B del Ministero della Giustizia
C del Ministero dell'Economia e delle Finanze

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

A si, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta
B si, sempre
C no

266 Come è intestata la fattura emessa da un componente di associazione temporanea per 
azioni con fondi PON?

A Dipende dal tipo di associazione.
B Deve essere intestata all'autorità di gestione o all'organismo intermedio.
C Deve essere intestata al capofila  

267 In quale dei seguenti settori la Corte di giustizia europea ha una competenza pregiudiziale 
generale?

A Settore delle politiche connesse alla circolazione delle persone
B Settore di spazio, di libertà, di sicurezza e di giustizia.
C Settore della polizia e della giustizia penale.

268 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.

269 Dispone la Costituzione, che lo statuto della Regione è approvato e modificato dal Consiglio 
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due 
deliberazioni successive adottate ad intervallo...

A Non minore di venti giorni.
B Non minore di due mesi.
C Non superiore a trenta giorni.
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270 Quale, tra i seguenti, non è un tool di tipo ETL?
A Visual studio.
B Oracle warehouse builder.
C Datastage.

271 A quale delle seguenti Regioni sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, 
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali?

A Marche
B Friuli Venezia Giulia
C Molise

272 Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve essere indicato 
l'oggetto del procedimento promosso?

A Sì, in ogni caso
B Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio
C No, in nessun caso

273 Come funziona il cosiddetto "sistema di finanza derivata"?
A Le risorse finanziarie affluiscono dall'Unione europea agli enti territoriali
B Le risorse finanziarie affluiscono direttamente agli enti territoriali
C Le risorse finanziarie affluiscono al bilancio statale per poi essere trasferite "a cascata" agli 

enti territoriali
274 Che cos'è la classificazione dei documenti?

A È l'organizzazione cronologica dei documenti in base all'arrivo o alla creazione.
B È l'organizzazione fisica e logica dei documenti correnti di un soggetto produttore.
C Tradizionalmente, il posizionamento fisico dei documenti negli armadi, attualmente il 

salvataggio dei documenti negli archivi informatici.
275 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, come previsto del D.P.R. n. 184/06, può 

essere:
A solo formale
B solo informale
C formale o informale

276 Il D.P.R. n.  445/00 stabilisce che, sui documenti d'identità o di riconoscimento, lo stato 
civile:

A non può essere indicato in nessun caso
B deve essere indicato sempre
C non è necessario che sia  indicato, salvo specifica richiesta dell'interessato

277 All'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta 
regionale eletto a suffragio universale e diretto conseguono:

A esclusivamente l'elezione di un nuovo Presidente della Giunta
B le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
C esclusivamente l'elezione di un nuovo Presidente e della Giunta
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278 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.

279 Il principio di bilancio degli EE.LL. in base al quale le entrate devono essere iscritte al lordo 
delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse è 
definito:

A principio della veridicità
B principio dell'integrità
C principio dell'unità

280 La prima riunione delle Camere ha luogo, ai sensi dell'art. 61 della Costituzione,…
A Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
B Il tredicesimo giorno successivo alle elezioni.
C Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni.

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

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

A Sì, ma per esigenze straordinarie e motivate, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B Si, ove lo ritenga opportuno
C Sì, ma per esigenze straordinarie, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

283 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 Lo strumento ETL da usare.
C La convenzione per l'assegnazione dei nomi ai metadata.

284 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 produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie difese prima della discussione finale
C a prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti ai fini 

dell'adozione del provvedimento finale
285 Cos'è l'analisi della varianza?

A Una tecnica statistica che si occupa del calcolo dellla varianza campionaria
B Una tecnica statistica che si occupa del calcolo dei diversi indici di variabilità
C Una tecnica statistica che cerca di indagare quanta parte della variabilità di un insieme di 

osservazioni può essere attribuita a fattori specificati
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286 Il potere di iniziativa legislativa può essere conferito ad organi ed enti, oltre quelli già 
espressamente previsti dalla Costituzione…

A Soltanto con legge costituzionale.
B Con deliberazione congiunta delle due Camere.
C Con legge ordinaria.

287 L'autentica della copia di un documento o di un atto deve indicare:
A nome e cognome del pubblico ufficiale che autentica e del soggetto richiedente
B nome e cognome del pubblico ufficiale che autentica e la qualifica rivestita
C data e luogo del rilascio, numero di fogli impiegati, nome e cognome del pubblico ufficiale che 

autentica e la qualifica rivestita
288 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 

bilancio degli enti locali, il versamento costituisce:
A la prima fase del procedimento dell'entrata
B la seconda fase del procedimento della spesa
C l'ultima fase del procedimento dell'entrata

289 Qual è la natura giuridica della conferenza dei servizi?
A E’ un modulo procedimentale che consente il contestuale esame di vari interessi pubblici
B E’ una forma associativa di varie amministrazioni, locali, regionali e nazionali, funzionale alla 

gestione coordinata di servizi e funzioni amministrative
C E’ un organo straordinario della Pubblica amministrazione

290 La variabile casuale di Bernoulli è una variabile casuale:
A continua o discreta
B continua
C discreta

291 Una distribuzione doppia di frequenza viene generalmente rappresentata graficamente con:
A un ideogramma
B un cartogramma
C uno stereogramma

292 A norma del disposto di cui all'art. 10, l.n. 196/2009, in relazione alla spesa del bilancio dello 
Stato, dove sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte 
tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con 
separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto 
capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano?

A In apposito allegato alla nota di aggiornamento del DEF.
B In apposito allegato alla legge di stabilità.
C In apposito allegato al DEF.

293 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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294 Quale è la somma degli scarti dalla media aritmetica dei numeri 3; 4; 5; 6; 7?
A -2.
B 0
C 2

295 Una Regione può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera 
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni?

A Sì, ma solo previa specifica autorizzazione dello Stato
B Sì
C No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito divieto

296 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".

297 Se i costi diretti vengono ridotti, nel PON come si rideterminano i costi indiretti su base 
forfettaria ?

A I costi non si rideterminano. 
B I costi si riducono proporzionalmente. 
C Si rideterminano solo nel caso di affidamento con procedura di appalto.

298 Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di individuare le categorie 
sottratte al diritto di accesso?

A Con regolamento
B Con decreto legislativo
C Con provvedimento amministrativo

299 Cosa si intende per CUSTOMER SATISFACTION
A L'insieme di strumenti e metodi necessari per monitorare la soddisfazione del cittadino-utente
B Un servizio informatizzato per migliorare i processi amministrativi
C La procedura di gestione dei reclami 

300 Quale tra i proposti organismi interistituzionali è stato istituito nel giugno del 2011?
A Scuola europea di amministrazione.
B L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO).
C Il Gruppo di pronto intervento informatico (CERT).

301 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.
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302 In quale modo può essere limitata la libertà di circolazione e soggiorno garantita dalla 
Costituzione ?

A Con legge, in via generale e per ragioni politiche.
B Con legge, in via generale e per motivi di sanità o di sicurezza.
C Con atto amministrativo, per motivi di sanità o di sicurezza.

303 Con quale delle seguenti leggi costituzionali sono stati introdotti nel testo della costituzione 
i principi sul cosiddetto «giusto processo»?

A Con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1
B Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
C Con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3

304 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 tre (tre stelle).
C Uno (una stella) a cinque (cinque stelle).

305 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 sia alla revoca che all’annullamento
B porta solo all’annullamento
C porta alla revoca

306  L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta sia conforme alle norme dell'art. 
138 della Costituzione e della legge e decide, con ordinanza, sulla legittimità della 
richiesta....

A Entro 60 giorni dalla sua presentazione
B Entro 30 giorni dalla sua presentazione.
C Entro 15 giorni dalla sua presentazione.

307 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 solo per i procedimenti ad istanza di parte
C per ciascun tipo di procedimento amministrativo

308 Qual è la differenza tra la nullità dell’atto e l’annullabilità dello stesso?
A Ambedue presumono l’assenza di un elemento essenziale dell’atto
B 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
C Non c’è nessuna differenza

309 Qual è la sede del segretariato generale del Parlamento europeo e dove svolge i suoi 
servizi?

A Strasburgo.
B Francoforte.
C Lussemburgo.
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310 I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione:

A non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
B sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
C sono soggetti a controllo di merito della Corte dei Conti

311 L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo riguarda:
A tutte le amministrazioni pubbliche
B la sola amministrazione regionale
C la sola amministrazione statale

312 Qual è la direttiva che individua i principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per 
le relazioni con il pubblico?

A Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/94
B Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica (24/03/2004)
C Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 11/10/94

313 Da chi è eletto il presidente della Repubblica?
A Dal Parlamento in seduta comune integrato da delegati delle Regioni
B  Dal Parlamento in seduta comune integrato da 15 membri designati dallesupreme 

magistrature ordinaria ed amministrativa
C Dal solo Parlamento in seduta comune

314 Un insieme di dati pubblicati si dice:
A Datasheet.
B Datatable.
C Dataset.

315 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, i "ratei passivi" sono iscritti:

A nel conto economico
B nel conto del bilancio
C nello stato patrimoniale

316 Il beneficiario di contributo PON  può assegnare lo svolgimento di parti del progetto a 
persone esterne?

A Si, attraverso incarichi a persona fisica.
B Si, come affidamento a terzi.
C No, il progetto deve essere gestito in proprio.

317 Quando è prevista la motivazione del provvedimento amministrativo ?
A Sempre, salvo le eccezioni di legge
B Sempre, salvo i casi di urgenza
C Sempre, salvo i casi di necessità
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318 A norma del disposto di cui all'art. 7, l. n. 196/2009, quale documento di programmazione 
finanziaria e di bilancio è inviato, entro il 10 aprile di ogni anno per il relativo parere alla 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in 
tempo utile per le conseguenti deliberazioni parlamentari?

A Documento di economia e finanza.
B Disegno di legge di stabilità.
C Nota di aggiornamento del DEF.

319 Quale, tra i seguenti è un software, open source, per il protocollo informatico nella pubblica 
amministrazione?

A FlowPA.
B PAProt.
C PAFlow.

320 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che nessuno può essere privato, per 
motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome?

A Nell’art. 23
B Nell’art. 22
C Nell’art. 24

321 Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica?
A Si ha supplenza a durata indeterminata dell'esercizio delle funzioni, protraendosi fino a che 

egli sia in grado di tornare a svolgerle.
B Viene meno il titolare della carica e la supplenza dura fino all'insediamento del nuovo 

Presidente.
C Si ha sede vacante.

322 Il principio della prudenza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche:
A si applica solo nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione
B si applica anche nel rendiconto e bilancio d'esercizio
C non si applica nel rendiconto

323 In quale articolo della Costituzione troviamo i principi di sussidarietà, differenziazione ed 
adeguatezza, con riferimento alle funzioni amministrative?

A Art. 117
B Art. 114
C Art. 118

324 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 45 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
C 180 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.

325 Il tasso di disoccupazione indica:
A La percentuale di disoccupati sul totale della popolazione.
B La percentuale delle persone in cerca di occupazione sul totale della popolazione.
C La percentuale delle persone in cerca di occupazione sul totale delle forze di lavoro.
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326 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, assegna la 
responsabilità del procedimento:

A solo a se stesso
B a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
C solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

327 La libertà personale può subire delle limitazioni?
A Sì, ma solo dopo un processo penale
B No mai, perché è inviolabile
C Sì, ma solo nei casi e modi previsti dalla legge e attraverso un atto motivato dell'autorità 

giudiziaria
328 Relativamente ai principali indici di posizione, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A La mediana è utile esclusivamente nello studio dei caratteri quantitativi.
B Le medie analitiche sono utili esclusivamente nello studio dei caratteri quantitativi.
C La moda è utile nello studio dei caratteri almeno ordinabili.

329 Nel contesto dei Sistemi Informativi Territoriali, a che cosa ci si riferisce con l'acronimo 
CTR?

A Carta Territoriale Regionale.
B Carta Tecnica Regionale.
C Centro Tecnico Regionale.

330 Qual è l’Ente responsabile per la gestione del volontariato di Protezione Civile?
A Il Comune
B La Regione
C La Prefettura

331 In quale dei seguenti modelli di sviluppo del software il modello rimane operativo fino alla 
dismissione del software?

A Incremental.
B Waterfall.
C Spiral.

332 Quali, tra le seguenti, sono funzionalità di base di un sistema di protocollazione?
A Classificazione, assegnazione, gestione cronologia e gestione della versione.
B Ricezione, classificazione, assegnazione e gestione della versione.
C Validazione, numerazione e assegnazione e gestione della versione.

333 Un evento è:
A un sottoinsieme dello spazio dei campioni
B un insieme di risultati
C l'insieme di tutti i possibili risultati di una prova

334 Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, i decreti legge adottati dal Governo hanno:
A sostanza di legge
B forza e valore di legge
C efficacia di legge
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335 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 all'inizio dell'anno in corso secondo i dati ISTAT
B la popolazione residente calcolata alla fine dell'anno precedente secondo i dati ISTAT
C la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati 

ISTAT
336 La pubblicazione delle leggi è un principio inderogabile?

A Sì, sempre
B No, se il Ministro dell'Interno ritiene opportuno non pubblicare una legge, il principio può 

essere derogato
C No, ma la deroga deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica

337 L'art. 9 del D.L. n. 69/2013 (L. di conversione 98/2013) elenca i soggetti che sono tenuti a 
dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti 
e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo 
connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei. Tra essi rientrano:

A Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie.

B Tutti i soggetti citati nelle altre risposte.
C Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici 

nazionali, le agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.
338 Quale percentuale di componenti della Camera è richiesta per la presentazione della 

mozione di sfiducia?
A 1/5
B 1/4
C 1/10

339 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, gli enti pubblici per gli acquisti di beni e 
servizi da eseguirsi in economia devono rispettare i principi e i criteri fissati:

A dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384
B dal D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207
C dalla legge di contabilità generale

340 Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento amministrativo 
si applicano ai procedimenti tributari?

A Sì, sempre
B Sì, se lo richiede l'interessato
C No, in nessun caso

341 Quale fonte giuridica regola le forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni in 
materia di tutela dei beni culturali?

A Legge delega
B Legge statale
C Legge costituzionale

342 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".
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343 Quale sezione del DEF indica gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura 
macroeconomica che incidono sulla competitività?

A La seconda.
B La prima.
C La terza.

344 Le serie statistiche sono:
A più dati ordinati non in successione
B più dati ordinati secondo caratteri qualitativi
C più dati ordinati secondo caratteri quantitativi

345 I contratti della Pubblica Amministrazione sono:
A Atti negoziali di diritto civile.
B Atti amministrativi diretti a soddisfare interessi di tipo civilistico.
C Provvedimenti amministrativi.

346 Sono previste sanzioni per la mancata osservanza della direttiva Direttiva P.C.M. 27/01/94 
principi sull’erogazione dei servizi pubblici?

A Si
B Solo in caso di gravi inadempienze
C No

347 In quale articolo della Costituzione sono individuate le materie di competenza legislativa 
delle Regioni?

A Nell'art. 117
B Nell'art. 76
C Nell'art. 138

348 Il vincolo preordinato all’esproprio discende:
A Solo dai piani particolareggiati
B Sia da piani urbanistici generali che da atti diversi dai piani urbanistici generali
C Unicamente dai piani urbanistici generali, ovvero da una loro variante, che prevede la 

realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità
349 La variabile "natura giuridica delle aziende" si misura attraverso:

A Una scala di intervalli.
B Una scala ordinale.
C Una scala nominale.

350 Come è denominato nei regolamenti UE il soggetto responsabile dell'avvio delle operazioni 
o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni?

A "Beneficiario".
B "Organismo intermedio".
C "Autorità di gestione".

351 A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di autorizzare la presentazione alle 
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo?

A Al Presidente della Repubblica.
B Al Presidente del Senato.
C Al Ministro della giustizia.
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352 Chi presenta alle Camere il disegno di legge di stabilità?
A Il Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
B Il Governo su proposta della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica.
C Il Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Governo.

353 Ogni provvedimento disciplinare, secondo il 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 orale dell'addebito al dipendente
C tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente

354 Il Drill-down 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 "esplosione" del dato nelle sue determinanti.
C È l'operazione di rotazione delle dimensioni di analisi.

355 L’efficacia di un provvedimento limitativo della sfera giuridica del destinatario decorre:
A dalla comunicazione all’interessato del provvedimento
B dalla rituale impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo
C dalla pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale

356 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 30 giorni dal ricevimento della segnalazione
B con provvedimenti motivati, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia
C con provvedimenti motivati, entro e non oltre 90 giorni dalla segnalazione

357 Le disposizioni del D.P.R. n. 445/00, in materia di documentazione amministrativa, si 
possono applicare ad un cittadino francese?

A No, si applicano solo ai cittadini italiani.
B Si. Si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea.
C Si. Si applicano ai cittadini di qualsiasi Paese.

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

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

A Sì, nei casi in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio o cosegua ad istanza di parte
B Sì, ma solo nei casi in cui debba essere iniziato d'ufficio
C No
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360 Quando un decreto legge non viene convertito in legge, da chi possono essere regolati i 
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti?

A Dalle Camere
B Dalla Presidenza del Consiglio
C Dal Ministro della Funzione pubblica

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

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

362 I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono responsabili per gli atti emanati, quando 
l'emanazione sia conseguenza di documenti falsi?

A No, salvo i casi di dolo o di colpa.
B No, in alcun caso.
C No, salvo i casi di dolo o colpa grave.

363 Una fattura di spesa per un progetto PON può essere imputata parzialmente in via diretta a 
una singola operazione? 

A Si, a massimo 2 operazioni del progetto. 
B Si, dimostrando la connessione in quota parte.
C So, per il principio di pertinenza esclusiva.

364 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

365 A norma della Costituzione, le Camere autorizzano la ratifica di trattati internazionali di 
natura politica con:

A legge costituzionale
B concordato internazionale
C legge

366 In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza  i 
criteri su cui deve reggersi l'attività amministrativa?

A Sì, lo sono
B No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione
C L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia

367 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 Sì, solo se a carico di esercizi successivi
C No, non possono
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368 La Pubblica Amministrazione, riguardo alla richiesta presentata per l'esercizio del diritto di 
accesso a documenti amministrativi, può, ai sensi della legge n. 241/90:

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

369 L'approvazione del Piano Particolareggiato rientra nella competenza del:
A della Giunta regionale
B Consiglio comunale
C Consiglio regionale

370 Affinché un bene - demaniale o indisponibile - possa formare oggetto di diritti a favore di 
terzi, è necessario:

A Un atto di locazione
B Un atto di concessione
C Un atto negoziale

371 Da chi è eletto il Presidente della Giunta regionale?
A Dagli elettori mediante elezione diretta, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente
B Dalla Giunta regionale
C Dal Consiglio tenuto conto dei risultati elettorali

372 L'IVA detraibile è un costo ammissibile se non è stata recuperata dal beneficiario di una 
sovvenzione PON?

A Si, previa dimostrazione del mancato recupero. 
B Si, il costo ammissibile è comunque al lordo di IVA. 
C No, il costo non è ammissibile.

373 Due campioni non ordinati di uguale numerosità sono diversi tra loro se:
A Tutte le unità del primo campione non sono contenute nel secondo.
B Almeno un'unità del primo campione non è contenuta nel secondo.
C Tutte le unità del primo campione sono contenute nel secondo, ma inserite con un diverso 

ordine di estrazione.
374 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

375 E' possibile espropriare una proprietà privata per motivi di interesse generale?
A Sì, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo
B Sì, nei casi previsti dai regolamenti e salvo indennizzo
C Sì, secondo le valutazioni discrezionali degli uffici competenti e salvo indennizzo
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376 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 Tre livelli architetturali: preparazione e "stoccaggio" dati, interpretazione e analisi dati, 

presentazione dati.
C Quattro livelli architetturali: preparazione dati, "stoccaggio" dati, interpretazione e analisi dati, 

presentazione dati.
377 In quale titolo della parte prima della Costituzione Italiana sono disciplinati i rapporti civili?

A Titolo II
B Titolo I
C Titolo III

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

379 Nella gestione di un progetto software, come si misura normalmente il lavoro (effort) 
richiesto?

A Numero di sviluppatori.
B Mesi/uomo.
C Mesi.

380 La Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere anche una 
sola Camera?

A Sì, ma richiede l'esistenza di precise condizioni politiche
B No
C Sì

381 Lanciando 4 volte una moneta qual è la probabilità dell'evento T-T-C-T?
A 1/2.
B 1/4.
C 1/16.

382 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, possono farne parte
B No, non possono farne parte in nessun caso
C Sì, ma solo qualora si tratti di partiti politici minori

383 Per elettorato passivo si intende:
A L’insieme dei cittadini.
B La capacità di ricoprire cariche elettive.
C La capacità di votare.
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384 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, alternativa all'autenticazione…
A deve essere apposta in un foglio a parte, da allegare alla copia autenticata, unitamente alla 

copia del documenti di riconoscimento
B deve essere apposta in calce alla copia che si intende autenticare
C può essere apposta in calce alla copia che si intende autenticare

385 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.
386 Qual è la natura giuridica della conferenza dei servizi?

A E’ un modulo procedimentale che consente il contestuale esame di vari interessi pubblici
B E’ un organo straordinario della Pubblica amministrazione
C E’ una forma associativa di varie amministrazioni, locali, regionali e nazionali, funzionale alla 

gestione coordinata di servizi e funzioni amministrative
387 Con la definizione "modello reticolare"  ci si riferisce ad un tipo di comunicazione:

A Da "molti a molti".
B Da "uno ad uno"
C Da "uno a molti".

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

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

B Sì, previo consenso dell'interessato
C No, in nessun caso

389 La Corte di Cassazione è costituita in:
A divisioni
B sezioni
C uffici

390 La conclusione di un accordo sostitutivo di procedimento...
A deve essere preceduta dalla determinazione dell’indennizzo
B non deve essere preceduta da alcuna determinazione
C deve essere preceduta dalla determinazione dell’organo competente all’adozione del 

provvedimento finale
391 Quale sezione del DEF indica lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione 

dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti?
A La terza.
B La prima.
C La seconda.
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392 Cosa si intende per ciclo di una serie storica?
A Una componente connessa a fattori perfettamente individuabili e che si manifestano in 

maniera costante
B Una componente che indica il susseguirsi di fasi ascendenti e discendenti  in un periodo di 

tempo maggiore di un anno
C Una componente che indica le variazioni che risulterebbero come residuo se si eliminassero 

dalla serie le componenti secolari e stagionali
393 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

394 L'IVA è un costo ammissibile in una sovvenzione PON?
A No, i costi sono riconosciuti sempre al netto di IVA.
B Si, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
C Si, soltanto se è recuperabile ma non è stata recuperata.

395 Quale dei seguenti diritti non è riconosciuto al lavoratore?
A Diritto di sciopero
B Diritto di esproprio
C Diritto al riposo settimanale

396 Il contratto di affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali:
A può essere rinnovato per due volte
B non può mai essere rinnovato
C può essere rinnovato per una sola volta

397 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 ai corsi d'acqua ed ai laghi; di 

questi ultimi riporta anche la profondità tramite isobate.
C È una particolare carta fisica che dà speciale importanza al rilievo ed alla plastica del terreno.

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

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

399 Agli atti e ai documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato italiano 
deve essere allegata:

A una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero  da un traduttore 
ufficiale

B una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare

C una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale
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400 La P. A. è tenuta a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale?

A No, in nessun caso
B Sì, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, per il numero dei destinatari, la comunicazione 

personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa
C Sì, sempre

401 Il sistema bicamerale delineato dalla Costituzione è di tipo:
A sbilanciato
B imperfetto
C perfetto

402 Quale è il numero di porta di default degli Web Server come Apache o IIS?
A 66.
B 80.
C 50.

403 Quando il Governo della Repubblica ritenga che una legge regionale ecceda la competenza 
della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte 
costituzionale entro:

A venti giorni dalla sua approvazione
B sessanta giorni dalla sua pubblicazione
C novanta giorni dalla relativa comunicazione

404 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

405 Il D.P.R. n. 184/06 consente di asportare i documenti oggetto dell'accesso dal luogo in cui 
sono dati in visione?

A Sì, per un massimo di dieci giorni
B Sì, ad eccezione degli atti riguardanti la sicurezza nazionale
C No, salvo l'applicazione delle norme penali

406 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il tesoriere alla fine dell'esercizio deve 
rendere all'ente il conto della propria gestione, e lo deve trasmettere per il discarico:

A al Parlamento
B alla Guardia di finanza
C alla Corte dei conti

407 Come avviene la dismissione di società a partecipazione pubblica?
A di norma, mediante asta pubblica.
B di norma, mediante negoziazione con società di rilievo comunitario.
C necessariamente mediante quotazione in borsa.
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408 Ove la revoca di un provvedimento rechi al destinatario un pregiudizio, a questo:
A non spetta alcunché ove la revoca dipenda da ragione di interesse pubblico
B spetta il risarcimento del danno subito
C spetta un indennizzo

409 L’Autorità comunale di protezione civile è:
A Il Prefetto
B Il Sindaco
C Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

410 Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in 
Italia, può utilizzare una dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la 
cittadinanza?

A Si, alla stregua dei cittadini italiani e dell'Unione europea.
B No. Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta di autocertificazione.
C No. Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personale e fatti certificabili o attestabili da 

parte di soggetti pubblici italiani.
411 I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS):

A Sono volti a promuovere principalmente l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e 
qualsiasi discriminazione.

B Sono volti a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel 
Mezzogiorno.

C Sono volti a migliorare la competitività della PMI.
412 Secondo l’art. 117 della Costituzione la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 

Regioni nel rispetto… 
A Della Costituzione e dell’interesse nazionale.
B Dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
C Della Costituzione e delle norme di diritto internazionale generalmente rico-nosciute.

413 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la 
legge:

A non impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e non  fissa limiti alla sua 
estensione

B impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, aiuta la piccola e la media proprietà, 
ma non promuove la bonifica della terra

C impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo 
le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del 
latifondo e la ricostituzione delle unità produttive

414 Da chi è esercitata la potestà legislativa?
A Esclusivamente dallo Stato
B Anche dalle Regioni, ma solo se delegate dallo Stato
C Dallo Stato e dalle Regioni

415 In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a comportamenti 
antisindacali delle Pubbliche Amministrazioni?

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

Ripam Coesione - SI8 Pagina 53



416 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del bilancio degli enti 
locali, la riscossione costituisce:

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

417 Se successivamente alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(S.C.I.A.) ed all’inizio dell’attività emergano ragioni ostative all’esercizio dell’attività:

A l’Amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività 
B l’Amministrazione non può adottare alcun provvedimento
C l’Amministrazione può chiedere al privato un risarcimento

418 Su quali atti amministrativi della Regione, a norma del dettato costituzionale, si esercita il 
controllo di legittimità?

A Sulle piante organiche e relative variazioni.
B Su nessuno. L'art. 125 della Costituzione che prevedeva il controllo di legittimità sugli atti 

amministrativi è stato abrogato dalla L.Cost. 18 ottobre 2001 n. 3.
C Sugli atti generali di indirizzo.

419 Quanti anni di attività professionale sono richiesti agli avvocati per poter essere eletti 
membri del CSM?

A 15
B 10
C 9

420 Nel tipico ciclo di vita del software, quale delle seguenti tipologie di manutenzione richiede 
la quota maggiore di lavoro (relativo alla manutenzione)?

A Adaptive maintenance.
B Corrective maintenance.
C Perfective maintenance.

421 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 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.

C 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.

422 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 No, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del provvedimento 
finale

B Sì, lo è
C No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento finale
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423 Quale dei seguenti Programmi Nazionali opera nelle regioni in transizione e meno 
sviluppate (AP - Italia 2014-2020, sezione 1B, 1.6)?

A PON“Iniziativa Occupazione Giovani”.
B PON“Governance e Capacità Istituzionale”.
C PON“Imprese e Competitività”.

424 Quale organo, secondo l’articolo 112 della Costituzione ha l’obbligo di esercitare l’azione 
penale:

A il Ministro della Giustizia
B il Pubblico Ministero
C la Polizia Giudiziaria

425 I mercati sono luoghi aperti al pubblico in cui viene svolta l’attività di vendita di prodotti. 
Essi appartengono, secondo il codice civile:

A A nessuno dei precedenti, in quanto rappresentano un tertium genus di bene pubblico
B Al demanio provinciale
C Al demanio comunale

426 Come si provvede alla nomina della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
prevista dalla legge n. 241/90?

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

427 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 il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
B non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento
C ha la facoltà di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

428 Quali sono i requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica?
A Godere dei diritti civili e politici e aver compiuto 50 anni
B Appartenere ad un ramo del Parlamento
C Non aver riportato condanne penali

429 Ai sensi della direttiva europea INSPIRE che cosa sono i "dati territoriali"?
A Sono una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o 

un'area geografica specifica.
B Sono i metadati che attengono, direttamente a una località o un'area geografica specifica.
C Sono i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica 

specifica.
430 L'accesso informale ai documenti amministrativi:

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

B non è ammesso
C è sempre ammesso, senza alcuna eccezione
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431 Se l'ente in house PON non ha sufficienti competenze interne per un progetto può delegare 
all'esterno?

A Si, può ricorrere al mercato.
B Si, ma solo ad altri enti pubblici. 
C No, in quanto le competenze interne sono la precondizione di ente in house.

432 Il diritto di intervento nel procedimento sancito dall'art. 9 della legge n. 241/90, si riferisce:
A ai soli portatori di interessi pubblici o diffusi
B ai soli soggetti portatori di interessi pubblici
C a tutti i soggetti portatori d'interessi pubblici, privati o diffusi (se sostituiti in associazioni o 

comitati) cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, indipendentemente dalla loro 
natura pubblica o privata 

433 La Corte dei conti partecipa, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, al controllo sulla 
gestione finanziaria ....

A Degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e in via straordinaria.
B Di tutti gli enti pubblici e privati.
C Degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

434 Si può esprimere un parere negativo in sede di conferenza di servizi?
A Sì, ma solo se congruamente motivato, con riferimento all’oggetto della conferenza ed 

indicando, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
B Sì, se comunicato alle altre Amministrazioni partecipanti almeno trenta giorni prima della 

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

435 Quale tra le seguenti affermazioni è del tutto corretta?
A  "Il Web Semantico 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 non facilita l’interscambio e lacooperazione tra computer ed esseri 

umani".
436 Con riferimento ad un sistema di Data Warehousing, secondo Inmon, la gestione dei dati è, 

inter alia, orientata al soggetto, cioè:
A I dati archiviati all'interno di un Data Warehouse coprono un orizzonte temporale molto più 

esteso rispetto a quelli archiviati in un sistema operazionale.
B 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.

C 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.

437 L’art. 19 del Codice dell' Amministrazione Digitale prevede l’istituzione
A Di una banca dati di legislazione generale nazionale e regionale.
B Di una banca dati in materia di Progetti di riuso dei sistemi informatici
C Di una banca dati per la legislazione in materia di Pubblico Impiego
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438 Quale tra le seguenti definizioni descrive l'archivio corrente?
A L'insieme di documenti organizzati cronologicamente relativi alle attività del soggetto 

produttore.
B L'insieme organico di documenti relativi ad affari correnti e necessari allo svolgimento delle 

attività del soggetto produttore.
C È un archivio di lavoro in cui si conservano i documenti in attesa di essere protocollati.

439 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

440 Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte costituzionale è integrata 
da sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per I'eleggibilità a 
senatore. Chi compila tale elenco?

A La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni cinque anni.
B Il Parlamento in seduta comune, ogni nove anni.
C Il Ministro della giustizia.

441 Un campione ottenuto con il metodo del campionamento a valanga è:
A Un campione in cui alcuni individui scelti inizialmente vengono utilizzati come informatori per 

individuare altri individui dotati di caratteristiche che li rendono adatti per il campione stesso.
B Un campione probabilistico in cui ciascun elemento (e ciascuna combinazione di elementi) ha 

eguale probabilità di venire selezionato.
C Un campione probabilistico in cui sono scelti per l'indagine i casi più comodi (quelli più 

facilmente disponibili).
442 Le tecniche di testing del software sono più efficaci se utilizzate già dopo la fase di:

A Integration.
B Design.
C Coding.

443 La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di accesso ad atti e 
documenti amministrativi ha per oggetto:

A sia l'atto finale che gli atti ad esso strumentali
B solo l'atto finale
C solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale

444 Il responsabile del procedimento:
A è il responsabile di ogni funzione spettante all’Amministrazione
B è il responsabile dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale
C è il responsabile dell’istruttoria e di ogni adempimento inerente il procedimento

445 Con quale frequenza è predisposto l'elenco di cittadini per l'integrazione della Corte 
Costituzionale nei giudizi di accusa contro il Capo dello Stato?

A 3 anni
B 9 anni
C 11 anni
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446 Come viene definita, in inglese, l'immagine che si ottiene acquisendo, tramite uno scanner 
una mappa cartografica?

A Vector.
B Symbolic.
C Raster.

447 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in base a quale principio il sistema di 
bilancio deve assolvere una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei 
documenti contabili?

A Principio della comprensibilità
B Principio della pubblicità
C Principio della verificabilità

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

449 A norma della Costituzione, quale tra i seguenti non è organo della Regione?
A Il Presidente del Consiglio regionale
B La Giunta regionale
C Il Consiglio regionale

450 In base al Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, i fondi per rischi e oneri fanno parte:
A del passivo dello stato patrimoniale
B dell'attivo dello stato patrimoniale
C del bilancio pluriennale dell'ente

451 Le espressioni: "Repubblica parlamentare", "Governo presidenziale", "Governo direttoriale":
A indicano la forma di governo adottata in una nazione
B indicano la forma di stato esistente in una nazione
C sono una creazione del linguaggio giornalistico-politico

452 Secondo le norme dettate dal Titolo II del D.Lgs. n. 300/99, cosa sono le Agenzie?
A Strutture dipartimentali interne ad un Ministero
B Enti pubblici non economici
C Strutture che svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale

453 La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificati resa a norma del D.P.R.  
n. 445/00:

A è una facoltà del responsabile del procedimento, in casi dubbi
B non è disciplinata
C costituisce violazione dei doveri d'ufficio

454 Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti del 
diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A No, non lo sono
B Sì, lo sono
C Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
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455 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 l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza.
B la disciplina generale dell'attività di controllo interno e del controllo sulle delibere degli organi 

collegiali.
C la disciplina del trattamento economico del personale dipendente.

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

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

457 Chi è il Guardasigilli?
A Il Ministro per la Funzione Pubblica
B Il Presidente della Repubblica
C Il Ministro di Giustizia

458 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 Text Mining.
B Data Mining.
C Data Warehousing.

459 Quale tra i seguenti organi è competente a giudicare sui conflitti di attribuzione tra Regioni?
A La Corte costituzionale
B Il Consiglio di Stato
C Le Sezioni unite della Corte di Cassazione

460 Che cos'è la segnatura?
A L'apposizione del visto, da parte del responsabile dell'ufficio protocollo, sulle pagine del 

registro di protocollo.
B 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.

C La trascrizione su apposito registro, cartaceo o informatico, del codice alfanumerico 
progressivo attribuito ai documenti ricevuti.

461 La varianza è:
A il quadrato della devianza
B il quadrato dello scostamento semplice medio
C il quadrato dello scostamento quadratico medio

462 Le elezioni del Presidente della Repubblica sono indette, nei casi indicati dall'art. 86 della 
Costituzione:

A dal Presidente del Senato
B dal Presidente della Repubblica uscente
C dal Presidente della Camera dei Deputati
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463 La Costituzione prevede la possibilità di disporre la fusione di Regioni esistenti?
A Sì, attraverso legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali
B Sì, attraverso decreto del Presidente della Repubblica
C No, non è prevista

464 Il piano di zona introdotto dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 è:
A uno studio che pianifica le opere e i servizi urbani e sociali, in un ambito zonale
B un piano obbligatorio per il codice della strada che studia il traffico in una determinata zona
C un Piano Particolareggiato finalizzato alla costruzione di alloggi a carattere economico e 

popolare, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
465 Che cosa è servizio di posta "CEC-PAC" conosciuto col nome di "PostaCertificat@"?

A È il nome commerciale di uno dei molti servizi di posta certificata.
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 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.

466 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 Il suddetto articolo non regolamenta la titolarità dei dati.
C 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.

467 Nel procedimento dell'entrata degli enti locali, la riscossione è disposta:
A automaticamente
B mediante l'emissione di ordinativo d'incasso
C mediante l'emissione di mandato di pagamento

468 Nel campionamento probabilistico:
A Le unità sono selezionate con meccanismo casuale, e hanno tutte una probabilità nota e non 

nulla di essere selezionate.
B Le unità sono selezionate con meccanismo casuale, e hanno tutte una probabilità non nota di 

essere selezionate.
C Tutte le unità della popolazione fanno parte del campione casuale.

469 Cosa si intende per legislatura?
A Il periodo in cui dura in carica il Parlamento
B La durata del mandato del Presidente della Repubblica
C L'insieme dei regolamenti e degli usi vigenti in uno Stato
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470 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

471 Ai fini della politica di coesione dell'UE le regioni vengono classificate in: «meno 
sviluppate» ; «in transizione»; «più sviluppate». Il Molise:

A Appartiene al secondo gruppo.
B Appartiene al primo gruppo.
C Appartiene al terzo gruppo.

472 Cosa sono gli ideogrammi?
A Strumenti grafici che consistono nel rappresentare figure più o meno grandi o più o meno 

numerose in relazione al fenomeno che si sta osservando.
B Sistemi di coordinate cartesiane.
C Diagrammi a canne d'organo.

473 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.

474 Lo smarrimento di documenti di riconoscimento o attestanti fatti e qualità personali 
dell'interessato può essere comprovato, da chi richiede il duplicato, mediante dichiarazione 
sostitutiva ?

A Si salvo che nel caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di 
Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di 
rilascio del duplicato dei documenti

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

475 Il Presidente della Regione è eletto:
A dalla giunta regionale
B a suffragio universale diretto
C dal consiglio regionale

476 Circa i risultati della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante "generali" 
che ricadono sotto la responsabilità del livello nazionale (AP - Italia 2014-2020, Sezione 2) 
risulta non soddisfatta:

A La condizionalità ex ante generale "antidiscriminazione".
B La condizionalità ex ante generale "disabilità".
C Nessuna condizionalità ex ante generale.

477 Nell'ambito di un questionario cosa si intende per "domande aperte"?
A Domande a cui si può anche non rispondere
B Domande a risposta libera
C Domande a risposte preformulate
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478 Quale tra le seguenti date non è giorno in cui le Camere, a norma della Costituzione, si 
riuniscono di diritto?

A Il primo giorno non festivo di ottobre
B Il primo giorno non festivo di gennaio
C Il primo giorno non festivo di febbraio

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

480 Il Presidente del Senato della Repubblica è eletto:
A fra i componenti del Parlamento
B fra i componenti del Senato
C fra le alte cariche dello Stato indicate dalla Costituzione

481 Il cofinanziamento nazionale è stabilito dalla Del. CIPE n. 10/2015, per distinte aree 
territoriali. Per le Regioni più sviluppate per i Programmi operativi regionali, finanziati dal 
FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico:

A É stabilito nella misura massima del 45 per cento della spesa pubblica totale (quota 
comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico 
del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La 
restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni e/o degli altri Enti 
pubblici partecipanti ai programmi.

B É indicativamente pari al 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più 
cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di 
rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota 
del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni, delle Province autonome di Trento 
e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

C É indicativamente pari al 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più 
cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo 
di rotazione.

482 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 dal quinto anno deve essere comprensiva anche della quota capitale e della quota interessi
B non è comprensiva della quota capitale e della quota interessi
C deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi

483 Quando il disegno di legge di conversione di un decreto legge viene respinto, occorre darne 
notizia in Gazzetta Ufficiale. Chi deve effettuare la relativa comunicazione?

A Il Presidente della Camera dei deputati o del Senato.
B Il Ministro della giustizia.
C Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

484 L'art. 104 della Costituzione dispone che due terzi dei componenti elettivi del Consiglio 
Superiore della Magistratura ....

A Sono designati da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie.
B Sono designati dal Consiglio dei Ministri.
C Sono eletti dal Parlamento in seduta comune.
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485 La Conferenza dei servizi, prevista dalla legge n. 241/90, può essere indetta per l'esame 
contestuale:

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

486 Nel disegno di legge del bilancio di previsione, per la spesa, le unità di voto sono costituite 
(art. 21, l.n. 196/2009):

A Dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle 
categorie.

B Dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle 
missioni.

C Dalle missioni quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito dei 
programmi.

487 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.

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

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

B No, mai
C Sì, in ogni caso

489 Per gli incarichi è possibile istituire un albo di esperti PON in alternativa all'avviso 
pubblico? 

A No, è sempre necessario il procedimento a evidenza pubblica.
B Si, ma solo per liberi professionisti con IVA.
C Si, se consente la selezione comparativa.

490 La  vigente Costituzione italiana è stata redatta:
A Dal popolo, riunito in assemblee comunali.
B Dall’Assemblea costituente.
C Dalla Consulta nazionale.

491 L'ufficio di Presidente della Repubblica è compatibile con qualunque altra carica?
A E' compatibile soltanto con la carica di Deputato
B No, è incompatibile con qualsiasi altra carica
C Sì, è compatibile con qualunque altra carica
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492 L'incarico a personale esterno da parte di un ente in house PON può avere natura 
temporanea?

A Dipende dal tipo di esigenza e di qualificazione.
B Si, in quanto può avere natura sia temporanea che continuativa.
C Si, deve avere natura temporanea.

493 A chi è indirizzata l'attività dell' URP (ufficio per le relazioni con il pubblico)? 
A Ai cittadini singoli e associati.
B Alla pubblica amministrazione.
C Alle sole associazioni di categoria.

494 Si ottiene una serie territoriale quando....
A Un carattere qualitativo viene studiato in relazione a zone geografiche diverse.
B Un carattere qualitativo viene studiato in relazione al passare del tempo.
C Un carattere qualitativo viene studiato in relazione o al tempo o al territorio.

495 Cosa si intende per diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Il diritto dei funzionari pubblici di accedere agli atti ed ai documenti necessari ai fini 

dell'adozione di un determinato provvedimento
B Il potere del giudice amministrativo di prendere visione degli atti amministrativi impugnati e di 

quelli la cui conoscenza sia necessaria ai fini della risoluzione della controversia
C Il diritto dei cittadini di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei documenti 

amministrativi
496 Trattando degli spazi campionari simmetrici, quale tra le definizioni seguenti non è corretta?

A Secondo la c.d. "definizione classica", la probabilità di un evento è data dal rapporto fra i casi 
favorevoli all'evento e i casi sfavorevoli.

B Gli eventi elementari sono tipicamente gli eventi più semplici producibili mediante il dato 
esperimento casuale.

C Lo spazio campionario è l'insieme degli eventi elementari cui può dar luogo un esperimento 
casuale.

497 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

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

A viziato per incompetenza
B viziato per violazione di legge
C viziato per eccesso di potere

499 Quale delle seguenti variabili casuali non è discreta?
A Binomiale.
B Chi-quadrato.
C Poisson.
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500 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, l'ordinamento penale è di esclusiva competenza:
A dello Stato
B dei Comuni
C delle Province

501  La Costituzione afferma che l’imputato non è considerato colpevole fino:
A Alla condanna definitiva.
B Alla condanna di secondo grado.
C Ad una condanna di qualunque grado.

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

503 Con la PEC si possono trasmettere documenti firmati digitalmente ?
A Si
B Dipende
C No

504 Che cosa è la sdemanializzazione?
A Il passaggio dei beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, che deve essere 

dichiarato dall’autorità amministrativa
B Il passaggio automatico dei beni dal demanio statale a quello comunale
C Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio statale, che deve essere dichiarato 

dall’autorità amministrativa
505 A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di promuovere la questione della 

legittimità costituzionale concernente uno statuto regionale?
A Presidente della Camera dei Deputati
B Governo della Repubblica
C Presidente del Senato

506 E' possibile adattare l'ordinamento italiano a quello comunitario attraverso atti normativi 
distinti dalla legge comunitaria?

A Si, ciò accade in via ordinaria.
B Si, ma si tratta di un'eccezione.
C No, mai.

507 L'ambito tipico di applicazione dell'eterogeneità è dato....
A Dalle variabili statistiche, contrapposte alle mutabili, in quanto le variabili derivano dalla 

rilevazione di modalità qualitative.
B Dalle sole variabili statistiche, contrapposte alle mutabili, in quanto le variabili derivano dalla 

rilevazione di modalità quantitative.
C Dalle mutabili statistiche, contrapposte alle variabili, in quanto le mutabili derivano dalla 

rilevazione di modalità qualitative (sconnesse oppure ordinate).

Ripam Coesione - SI8 Pagina 65



508 Il presupposto di un campionamento casuale a grappoli è che esista un modo di 
suddividere la popolazione in sottoinsiemi di unità chiamati grappoli con:

A Massima omogeneità tra i grappoli e minima eterogeneità all'interno dei grappoli.
B Massima eterogeneità tra i grappoli e massima omogeneità all'interno dei grappoli.
C Massima omogeneità tra i grappoli e massima eterogeneità all'interno dei grappoli.

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

autorità ecclesiastiche
510 Nell’ambito delle licenze Creative Commons, per i dati aperti quali di queste combinazioni 

vengono abitualmente utilizzate?
A CC0; CC BY; CC BY SA.
B CCO; CC BY.
C CC BY; CC BY SA.

511 Quale strumento di programmazione finanziaria indica le variazioni delle aliquote, delle 
detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum 
della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in 
vigore (art. 11, l.n. 196/2009)?

A La legge di stabilità.
B I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
C La nota di aggiornamento del DEF.

512 In UML (Unified Modeling Language), quale dei seguenti è un diagramma fisico (Physical 
Diagram)?

A Sequences Diagram (diagramma delle sequenze).
B Deployment Diagram (diagramma di messa in servizio/utilizzo).
C Collaborations Diagram (diagramma delle collaborazioni).

513 La legge n. 241/90 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ove non previsto da legge o 
da regolamento direttamente, siano tenute a determinare per ciascun procedimento di loro 
competenza: 

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

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

514 Quale tra i seguenti non è considerato un elemento costitutivo del concetto di Stato?
A La Costituzione
B Il popolo
C Il territorio
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515 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge può, con messaggio motivato 
alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Se queste approvano nuovamente la legge 
nel medesimo testo, egli ....

A Può sospendere la promulgazione ed indire un referendum popolare.
B Ha l'obbligo di promulgarla.
C Può sospendere la promulgazione e chiedere un pronunciamento delle “supreme 

magistrature”.
516 La L. n. 311 del 2004  prevede, in materia di trasferimenti di beni pubblici in favore dei 

Comuni,  che le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali i 
Comuni hanno già realizzato opere di urbanizzazione ... 

A sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al 
patrimonio disponibile del Comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità

B sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al 
patrimonio indisponibile del Comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità

C sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al 
patrimonio indisponibile del Comune e senza alcun vincolo di inalienabilità

517 Un modello del ciclo di vita tradizionale del software, dove ogni fase può iniziare solo al 
termine della fase precedente si chiama:

A Approccio Agile.
B Approccio Sequenziale.
C Approccio Iterativo.

518 Quale delle seguenti non rappresenta una caratteristica (o una proprietà) della media 
aritmetica?

A La somma degli scarti dalla media aritmetica è uguale a zero.
B Tipicamente la media aritmetica coincide con uno dei valori di cui si calcola la media.
C La media aritmetica gode della proprietà della monotonicità.

519 La Costituzione riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena, vincolata ad 
un limitato genere di materie. Per quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione 
esclusiva?

A Rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni.
B Commercio con l'estero.
C Politica estera e rapporti internazionali dello Stato.

520 Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
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 degli Enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi

521 Di quanti delegati dispone la Valle d'Aosta per l'elezione del Presidente della Repubblica?
A 2
B 1
C 3
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522 A quale organo dello Stato è attribuito il potere di dichiarare lo stato di guerra?
A Alle Camere
B Al Presidente della Repubblica
C Al Consiglio dei Ministri

523 Qual è l’obbiettivo del test del software?
A Migliorare la conoscenza del sistema.
B Migliorare la modularità del sistema.
C Cercare, per quanto possibile, di rilasciare all’utente un software privo di errori.

524 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, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del provvedimento 
finale

B No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento finale
C Sì, lo è

525 Quale dei seguenti soggetti non può eseguire l'autenticazione di copie di atti o documenti ?
A un cancelliere
B il direttore generale dell'ente interessato
C un notaio

526 Secondo il dettato della Costituzione, l'iniziativa economica privata è:
A libera
B subordinata
C programmata

527 Il dipendente può accettare o chiedere  regali ?
A No, salvo quelli d'uso di modico valore
B Sì, sempre
C Sì, ma solo in occasione di festività

528 Le unità previsionali di base sono un insieme organico di risorse:
A economiche affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa
B economico-finanziarie affidate alla gestione del collegio dei revisori dei conti
C finanziarie affidate alla gestione del centro di responsabilità amministrativa di 1° livello

529 Il procedimento di revisione della Costituzione e di formazione delle leggi costituzionali è 
determinato:

A nell'art. 124 della Costituzione
B nell'art. 138 della Costituzione
C nell'art. 11 della Costituzione

530 Contro gli atti amministrativi non definitivi....
A è ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.
B è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.
C non è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.
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531 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.      

532 A norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 88/2011, il Fondo per le aree sottoutilizzate assume la 
denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione; esso:

A É finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di 
carattere immateriale.

B Ha carattere annuale.
C É destinato a finanziare interventi di carattere ordinario.

533 Un Ministro che non sia senatore ha l'obbligo, se richiesto, di assistere alle sedute del 
Senato?

A No. L'obbligo sussiste solo se la presenza sia richiesta dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri.

B No. L'obbligo sussiste solo se il Ministro è un parlamentare.
C Si, tale obbligo è espressamente sancito dalla Costituzione.

534 Che cos'è la Posta Elettronica Certificata (PEC)?
A 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.

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 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.

535 Nel caso in cui non si possa eleggere il Presidente della Repubblica prima della scadenza 
del mandato, chi ne esercita le funzioni nelle more dell'elezione del nuovo Presidente?

A Il Presidente uscente
B Il Presidente della Camera
C Il Presidente del Senato

536 La nostra Costituzione è:
A scritta, votata, ottriata
B scritta, breve, flessibile
C votata, rigida, lunga

537  Quale tipologia di dati aperti consente il massimo livello di interoperabilità tra dataset 
diversi?

A Resource Description Framework (RDF).
B Linked Open Data (LOD).
C Comma Separated Values (.cvs).
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538 Quale, tra i seguenti, è elemento di differenza tra leggi formali ed atti aventi forza o valore di 
legge?

A Il diverso contenuto
B La diversa efficacia
C Il diverso procedimento di formazione

539 Accanto ai limiti fissati dalla Costituzione, la legge di delega può introdurre dei limiti 
ulteriori:

A No, in quanto l’esercizio della delega è illimitato
B Sì, previa autorizzazione della Corte Costituzionale
C Si, senza bisogno di alcuna autorizzazione

540 Le società a partecipazione pubblica locale erogatrici di servizi pubblici...
A non possono essere quotate in borsa, in quanto la quotazione comporterebbe una violazione 

delle norme sul patto di stabilità.
B possono essere quotate in borsa.
C non possono essere quotate in borsa, in quanto società affidatarie di servizi pubblici.

541 Quanti anni dura l'incarico di giudice della Corte Costituzionale?
A 7 anni
B 9 anni
C 10 anni

542 In un GIS, quale delle seguenti affermazioni relative ad una Lookup Table è corretta?
A 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.
B È l'elenco delle "viste" disponibili per il database cartografico.
C È una tabella che elenca tutte le mappe disponibili nell'archivio cartografico del computer.

543 I criteri da adottare per la selezione dei documenti sono:
A Obiettivo, soggettivo e di esperienza amministrativa.
B Esistono tabelle descrittive specifiche che consentono di effettuare la selezione in modo 

procedurale, senza discrezionalità.
C Soggettivo, principalmente in base agli spazi negli archivi.

544 Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte dalla legge n. 241/90 
per la partecipazione al procedimento amministrativo?

A Chiunque vi abbia interesse
B Il responsabile del procedimento
C Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

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

A Sì, ma esclusivamente per i procedimenti d'ufficio
B Sì, in ogni caso, se non sussistono ragioni di  impedimento derivanti da esigenze di celerità 

del procedimento
C Sì, ma solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato
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546 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 ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da celerità del procedimento
B solo se lo richiedono espressamente gli interessati
C in ogni caso, anche se sussistono esigenze di celerità del provvedimento

547 Gli stati di avanzamento lavori, quando previsti, sono redatti:
A dal direttore dei lavori
B dal progettista
C dal responsabile del procedimento

548 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A al dipendente dell'ente locale è sempre consentito l'accesso agli atti che riguardano il 

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

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

disciplinare a suo carico
549 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, in capitoli ed eventualmente in microaggregati
B in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli
C in titoli, macroaggregati ed eventualmente in articoli

550 Ai sensi del D.P.R. n. 445/00, costituisce violazione dei doveri d'ufficio:
A lo svolgimento di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dopo conclusione di un 

procedimento
B il rilascio di certificati
C il rilascio di certificati che non rechino la dicitura prevista dall'art. 40, c. 02

551 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che nel caso in cui nel corso 
dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto:

A l'organo esecutivo dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio pluriennale di 
programmazione

B l'organo consiliare dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio di previsione
C l'organo di revisione dell'ente locale delibera apposita variazione al bilancio triennale

552 Le linee di indirizzo del Governo in tema di politica internazionale e comunitaria....
A Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Presidente della 

Repubblica.
B Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri.
C Sono adottate autonomamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

553 Da chi è esercitata la funzione giurisdizionale?
A Dal Governo
B Dalla Magistratura
C Dal Parlamento
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554 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, costituiscono componenti negativi del conto economico:

A l'utilizzo beni di terzi
B i proventi da fondi perequativi
C gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

555 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

556 Ai sensi dell'ordinamento giudiziario, il Pubblico Ministero esercita poteri di direzione e 
vigilanza:

A sui soli ufficiali di polizia giudiziaria
B su agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria
C sui soli agenti di polizia giudiziaria

557 L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere 
pubbliche o di pubblica utilità

A non può essere mai disposta.
B può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. 
C può essere sempre disposta

558 L’art. 42, comma 3, della Costituzione afferma testualmente che: <<La proprietà privata può 
essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata….>> 

A <<…per il vantaggio della comunità>>
B <<….per motivi di interesse generale>>
C <<…per motivi di interesse pubblico>>

559 Quale fra queste Regioni è a statuto speciale?
A Basilicata
B Molise
C Valle d'Aosta

560 La forma repubblicana dello Stato italiano può essere oggetto di revisione costituzionale?
A No
B Si, con legge costituzionale approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi 

componenti
C Sì, con legge costituzionale approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi dei rispettivi 

componenti
561 Quali tra i seguenti soggetti possono mettere in atto il ricorso in carenza previsto dal 

trattato UE?
A Solo gli stati membri.
B Solo le istituzioni comunitarie.
C Gli stati membri e le istituzioni comunitarie.
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562 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 Sì, ma se pertinenti all'oggetto del procedimento
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

563 I provvedimenti provvisori con forza di legge che il Governo adotta in casi straordinari di 
necessità ed urgenza si definiscono:

A leggi provvedimento
B decreti legge
C decreti legislativi

564 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 Solamente l'autenticità del documento, ma con un'affidabilità praticamente assoluta.
C Questo tipo di firma elettronica non esiste.

565 Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, chi nomina i singoli assessori della Regione?
A Il Presidente del Consiglio regionale su parere del Ministro dell'Interno
B Il Consiglio regionale
C Il Presidente della Giunta regionale

566 Quali solo i principi che caratterizzano gli open data?
A Solo disponibilità e accesso/riutilizzo.
B Disponibilità e accesso/riutilizzo e ridistribuzione/partecipazione universale.
C Solo accesso e partecipazione universale.

567 Cosa significa l'acronimo DTM?
A Digital Terrain Model - Letteralmente, modello digitale del terreno. Indica la superficie 

interpolante un insieme di punti di controllo.
B Doppler Terrain Measurement - Letteralmente, acquisizione di dati territoriali mediante 

sensori doppler.
C Distributed Terrain Measurement - Letteralmente, misure territoriali distribuite che consentono 

di ottenere per interpolazione dati approssimati della reale struttura del territorio.
568 Le leggi entrano in vigore:

A Il mese successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine 
diverso.

B Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse 
stabiliscano un termine diverso.

C Sempre il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, in quanto le leggi non 
possono stabilire un termine diverso.

569 Quanti fasi ha il modello di sviluppo del software denominato RAD?
A 6.
B 5.
C 4.
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570 Nel comminare le sanzioni di disciplinari al dipendente dell'ente locale, l'ufficio competente:
A può 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 non deve mai attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione 

alla gravità della mancanza
571 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che il diritto di sciopero si esercita 

nell’ambito delle leggi che lo regolano?
A Nell’art. 41
B Nell’art. 39
C Nell’art. 40

572 Nel caso in cui una materia sia completamente ridisciplinata, si verifica, in assenza di uno 
specifico disposto, una ipotesi di:

A abrogazione implicita
B deroga
C abrogazione espressa

573 I regolamenti interministeriali possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti 
emanati dal Governo?

A Sì, ed abrogano le precedenti norme incompatibili
B Sì, ma non abrogano le precedenti norme incompatibili
C No

574 Quale dei seguenti diritti sono riconosciuti dalla Repubblica italiana agli stranieri, ai quali 
sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana?

A Il diritto alla cittadinanza italiana.
B Il diritto al lavoro.
C Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica.

575 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
576 I controlli riguardanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono 

effettuati dall'Amministrazione procedente:
A richiedendo alla Amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto 

dichiarato con le risultanze dei registri da questa custodita
B attraverso la consultazione degli archivi dell'Ammnistrazione certificante ovvero richiedendo 

alla stessa conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei 
registri da questa custodita

C esclusivamente attraverso la consultazione degli archivi dell'Amministrazione certificante 
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577 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, assegna la 
responsabilità del procedimento:

A al dipendente che sia assicurato per responsabilità civile
B solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
C a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

578 Secondo le disposizioni dell'art. 17 del TUE, chi definisce gli orientamenti nel cui quadro la 
Commissione esercita i suoi compiti?

A Il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio europeo.
B Il Presidente della Commissione.
C Il presidente della Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza.
579 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, adotta il provvedimento 

finale?
A Solo ove ne abbia la competenza
B Sì, sempre
C No, mai

580 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 "trasporto di dati".
B "interoperabilità di base".
C "connettività".

581 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definiscono amministrazioni certificanti:
A le amministrazioni che possono emettere certificati relativi a stati, qualità personali e fatti 

accertati, in deroga all'obbligo dell'autocertificazione sancito dal D.P.R. n. 445/00
B le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le 

informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle 
amministrazioni procedenti

C le amministrazioni  che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle 
dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti

582 L’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo a tempo illimitato?
A Si, è consentito previo parere favorevole delle Commissioni permanenti delle due Camere 

competenti per materi
B No, la Costituzione lo vieta
C Sì, è consentito previa autorizzazione del Presidente della Repubblica

583 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
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584 La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, 
per ragioni connesse allo stato di salute…

A è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un 
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro 
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado

B è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un 
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli 

C è sostituita in via eccezionale da certificazioni
585 Qual è il sinonimo del termine "convenzione di sovvenzione" ?

A Convenzione tra partner preliminare alla richiesta di finanziamento/sovvenzione.
B Accordo tra più beneficiari sull'utilizzo del finanziamento.
C Contratto di finanziamento.

586 Tra le categorie interessate all'utilizzo del sistema PAFlow vi sono:
A Gli operatori e i funzionari dell'ufficio di protocollo e gli operatori dell'URP (Ufficio per le 

relazioni con il pubblico).
B Il responsabile e gli operatori dell'ufficio di protocollo.
C I dipendenti pubblici dotati di casella di posta elettronica certificata.

587 Ai fini dell'ammissibilità dei costi, il titolare di una carica sociale di un beneficiario di 
contributo PON può essere contestualmente lavoratore subordinato?

A No, i due ruoli sono incompatibili.
B Si, solo per progetti FSE.
C Ai, è possibile.

588 Quali tra i seguenti atti del Parlamento europeo non possono essere sottoposti al controllo 
di legittimità della Corte di giustizia?

A Gli atti che non producono effetti giuridici verso terzi.
B Gli atti che producono effetti giuridici verso terzi.
C Gli atti adottati congiuntamente al consiglio.

589 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

590 Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e i poteri delle Regioni?
A I Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente.
B La Corte costituzionale.
C Il Presidente della Repubblica.

591 La distribuzione binomiale si utilizza per calcolare la probabilità di ottenere X successi in N 
prove dello stesso esperimento solo quando sono soddisfatte alcune condizioni, tra cui....

A Ogni prova dell'esperimento ha due soli esiti possibili ancorché compatibili.
B Ogni prova dell'esperimento ha più esiti possibili e incompatibili.
C Le N prove sono indipendenti.
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592 Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale ?
A L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti
B Sì
C No

593 Chi può esercitare il diritto di accedere ai documenti amministrativi?
A Coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giudicamente tutelata
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

594 Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione 
procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare:

A sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato
B non occorre che siano accertati
C sono accertati d'ufficio

595 L'esecuzione di lavori in economia comporta:
A l'esecuzione dei lavori senza progettazione esecutiva
B l'esecuzione dei lavori senza copertura finanziaria
C l'esecuzione dei lavori da parte del committente che fornisce anche i materiali

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

597 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, costituito da:
A tre bande orizzontali di uguali dimensioni
B tre bande verticali di uguali dimensioni
C tre bande verticali di dimensioni diverse

598 Sulla base del D.P.R. n. 445/00, quale dei seguenti comportamenti non comporta violazione 
dei doveri d'ufficio ?

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

B l'invito a regolarizzare una dichiarazione sostitutiva irregolare
C il richiedere ed accettare certificati o atti di notorietà

599 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 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

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 anche se non è avvenuta la deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i 
relativi stanziamenti
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600 Qual è lo scopo di una sovvenzione UE?
A Promuovere la realizzazione di un obiettivo UE attraverso un contributo diretto.
B Sostenere le spese per il personale delle istituzioni operanti.
C La realizzazione di un obiettivo UE attraverso un appalto pubblico.

601 Di quale principio è espressione la motivazione del provvedimento amministrativi ?
A Semplificazione dell'azione amministrativa
B Partecipazione al procedimento
C Trasparenza

602 Chi, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 196/2009, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee 
guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal 
Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una 
valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro 
implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del 
Programma nazionale di riforma?

A Il Ministro dell'economia e delle finanze.
B Il Ministro dello sviluppo economico.
C Il Ministro dell'interno.

603 L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri 
e le modalità cui attenersi per:

A qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio
B qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente
C la concessione di sussidi

604 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, in ogni caso
C Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio

605 Come si definisce un costo "indiretto" nella rendicontazione PON?
A Un costo direttamente connesso a più operazioni.
B Un costo non direttamente connesso e esattamente correlabile a un'operazione.
C Un costo non comprovabile o commisurabile.

606 Ai sensi dell’art. 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale quali, tra gli altri requisiti, deve 
garantire il sistema di conservazione dei documenti informatici?

A L’integrità, la leggibilità e l’agevole reperibilità del documento
B La fruibilità on Line dei documenti da parte della cittadinanza
C L’accesso riservato da parte dei soggetti li hanno formati

607 La Repubblica italiana ha una forma di governo:
A parlamentare
B costituzionale pura
C presidenziale
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608 Nell'ambito della business intelligence, qual è il significato dell'acronimo RFM?
A Resiliency, frequency, monetary.
B Recency, friendliness, management.
C Recency, frequency, monetary.

609 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, limitatamente alle amministrazioni che abbiano più di 100 dipendenti.
C Si, a prescindere dal numero dei dipendenti.

610 Nel corso di un procedimento davanti alla Corte chi può sollevare una eccezione di 
invalidità di un atto comunitario dopo che sia trascorso il termine d'impugnazione previsto?

A Solo gli individui.
B Solo gli stati membri o le istituzioni.
C Entrambe le parti.

611 Quando il Governo delibera la nomina e revoca dei dirigenti o funzionari di enti pubblici o di 
organi dello Stato (es. Presidente del Consiglio di Stato, del C.N.E.L., della Corte dei conti 
etc.), esercita una funzione....

A Politico-costituzionale.
B Di alta amministrazione.
C Legislativa eccezionale.

612 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.

613 Una Regione può istituire dazi di esportazione o di transito tra le Regioni?
A No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito divieto
B Sì, senza alcuna limitazione
C Sì, ma solo nell'esercizio dei poteri ad essa delegati dallo Stato

614 Il progetto di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione dal voto dei due terzi 
dei componenti ciascuna Camera è sottoponibile a referendum?

A Si, se ne faccia domanda un quinto dei membri di una Camera
B No, mai
C Sì, se ne facciano domanda cinquecentomila elettori

615 Che cosa si intende per popolo?
A I cittadini più gli stranieri residenti
B La comunità di tutti coloro ai quali l'ordinamento giuridico statale assegna lo status di cittadini
C Solo i residenti

616 Cosa si intende con il termine "fiducia"?
A L'atto di gradimento politico con cui il Parlamento aderisce al programma dell'esecutivo
B Il rapporto che lega il Parlamento ai suoi elettori
C Il rapporto che lega il governo al Presidente della Repubblica
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617 La tecnica di test del software usualmente conosciuta come Black box testing, è anche 
chiamata:

A Behavioral Testing (test funzionale).
B Data Flow testing.
C Loop Testing.

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

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

A Trasparenza e pubblicità
B Obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità
C Efficienza ed efficacia

620 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata:
A alla qualità ed alla quantità del suo lavoro.
B solo alla quantità del suo lavoro
C solo alla qualità del suo lavoro

621 Dispone la Legge di stabilità 2014 che il Fondo di rotazione concorre, nei limiti delle proprie 
disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi 
complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE dell'UE 2014/2020, inseriti 
nell'ambito della programmazione strategica definita con l'AP 2014/2020. Al fine di 
massimizzare le risorse destinabili ai suddetti interventi complementari, possono 
concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci:

A Le regioni a statuto speciale.
B Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
C Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

622 In caso di rinnovo del procedimento di gara per l'affidamento di un servizio pubblico, a 
seguito di annullamento dell'aggiudicazione:

A Deve essere riconvocata la medesima commissione.
B Deve essere nominata una nuova commissione.
C Deve essere nominata una nuova commissione che sarà presieduta dal presidente della 

vecchia commissione.
623 Il rendiconto della gestione degli enti locali è deliberato entro:

A il 30 aprile dell'anno successivo
B il 30 settembre dell'anno successivo
C il 30 giugno dell'anno successivo

624 Quando un ente in house può avviare gli interventi PON? 
A Non prima della autorizzazione dell'autorità di audit.
B Non prima della registrazione di avvio nel sistema informativo.
C Dopo aver sottoscritto la convenzione con l'autorità di gestione.
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625 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, la liquidazione costituisce:

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

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

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

627 L'art. 121 della Costituzione dispone che la Giunta regionale è:
A l'organo esecutivo e legislativo della Regione
B l'organo di controllo della Regione
C l'organo esecutivo della Regione

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

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

629 Il Parlamento Italiano è un organo:
A collegiale
B complesso
C semplice

630 L'esercizio concreto del diritto di accesso ai documenti detenuti dalla Provincia è tutelabile:
A innanzi al G.O.
B con ricorso al cosiddetto garante per la privacy
C innanzi al giudice amministrativo

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

632 La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi?
A Sì, in ogni caso
B Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo richiede
C Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo

633 Si decide di fare oggetto di indagine il peso di un certo numero di persone. Oggetto della 
ricerca è....

A Un carattere quantitativo continuo.
B Un carattere qualitativo ordinato.
C Un carattere quantitativo discontinuo.
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634 Le informazioni relative alla regolarità contributiva possono essere acquisite d'ufficio ?
A Si, ma al di fuori delle procedure ad evidenza pubblica
B Si, lo prevede espressamente il D.P.R. n. 445/00
C No, la regolarità contributiva deve essere sempre dimostrata attraverso la produzione di 

apposita certificazione
635 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 impegno di spesa sui relativi stanziamenti
C prenotazione di pagamento dei relativi fondi

636 Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che 
abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge sono disposti:

A con decreto motivato del Presidente della Repubblica
B con provvedimento del Ministro dell’Interno
C con ordinanza del Prefetto

637 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 Sì, è viziato per incompetenza
B No, è viziato per violazione di legge
C No, è viziato per valutazione di merito

638 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.

639 Può un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea impugnare un regolamento?
A Si, a condizione che lo riguardi direttamente e individualmente.
B Si, se dimostra di avere un qualche interesse da difendere.
C No, in nessun caso.

640 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, in ogni caso
C Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo

641 Il Comune può esigere tributi dai cittadini?
A Sì, nel caso in cui la legge non disciplina gli aspetti tributari di una determinata materia
B Sì, nei limiti indicati nella legge
C Sì, ogni qualvolta le esigenze di bilancio lo richiedano

642 L'esercizio del diritto di voto è:
A un dovere civico
B un onere il cui mancato adempimento fa venir meno il diritto a servirsi dei pubblici servizi
C un obbligo il cui mancato assolvimento costituisce reato
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643 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi attiene:
A alle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente
B ai diritti inviolabili dell’uomo
C ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il 

territorio nazionale
644 Gli inabili ed i minorati hanno diritto:

A solo all’avviamento personale
B solo all’educazione
C all’educazione e all’avviamento professionale

645 Con quale frequenza, solitamente, il Consiglio direttivo si riunisce nella sede della BCE a 
Francoforte?

A Due volte al mese.
B Ogni due mesi.
C Ogni tre mesi.

646 L’art. 19 della Costituzione vieta i riti religiosi contrari …
A Al buon costume.
B All’ordine pubblico.
C Alla morale.

647 Ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso si 
basa:

A Esclusivamente sull'elenco prezzi unitari
B Sull'elenco prezzi unitari per i contratti  da stipulare a misura e sull'importo dei lavori per i 

contratti da stipulare a corpo
C Sulle tariffe regionali dei prezzi dei materiali

648 Quale atto giuridico disciplina i rapporti tra ente in house e autorità di gestione PON?
A L'atto di delega.
B La convenzione.
C Il contratto di fornitura interno.

649 Quale, tra i seguenti atti, non può dar luogo ad un conflitto di attribuzione tra Stato e 
Regioni?

A Una sentenza
B Un atto amministrativo
C Una legge regionale

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

A hanno la facoltà di intervenire nel procedimento
B hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento
C non hanno alcun obbligo né facoltà di intervenire nel procedimento

651 Nel nostro ordinamento la proprietà privata può essere espropriata:
A in qualunque momento ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione
B solo per la realizzazione di grandi opere pubbliche
C per pubblico interesse nei soli casi previsti dalla legge, salvo indennizzo
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652 Durante una comunicazione a due vie i tecnicismi informatici:
A possono rappresentare una barriera per una comunicazione efficace.
B arricchiscono sempre la comunicazione.
C non rappresentano alcuna barriera per una comunicazione efficace.

653 E' ammissibile un costo per la pubblicità di un progetto finanziato in un PON senza il logo 
dell'UE?

A Si, è ammissibile nel limite del 20% delle spese generali indirette.
B Si, ma soltanto se il finanziamento UE è citato nel testo.
C No, non è ammissibile.

654 Nella forma di Governo presidenziale, è affidato al presidente:
A il potere giuridico
B il potere legislativo
C il potere esecutivo

655 Le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale:
A solo attraverso le Comunità montane
B solo attraverso le Province
C anche attraverso i Comuni

656 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

657 Nella comunicazione, cosa s'intende per feed-back?
A Letteralmente azione retroattiva, cioè una serie di messaggi risalenti ad certo tempo di cui si 

analizzano le origini.
B Letteralmente segnale attivo. Un dato che, alimentato nel tempo, restituisce l’analisi storica di 

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

raggiunto l'obiettivo previsto.
658 A norma dell'art. 111 della Costituzione, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere:

A motivati
B giustificati
C equilibrati

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

A Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00.
B Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/00 

demanda all'ente interessato.
C No, è espressamente vietato dal  D.P.R. n. 445/00.
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660 Quale, tra i seguenti prodotti software è uno strumento per la gestione di siti Web?
A Spring JAVA.
B Macromedia Dreamweaver.
C Hibernate ORM.

661 Può il dipendente dell'ente locale ritardare il compimento di attività di propria spettanza?
A No, salvo giustificato motivo
B Sì, sempre
C No, mai

662 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, ma solo nel caso in cui il destinatario della comunicazione ne abbia fatto preventiva 
richiesta

C Si, in ogni caso
663 Per "accuratezza semantica di un dato" si intende:

A  Il grado di coerenza tra dati diversi macorrelati presenti tra elementi di un dataset. 
B  Il grado di coerenza tra dati diversi macorrelati presenti tra elementi di un dataset. 
C  La vicinanza del valore del datoad un valore nel dominio di definizione semantico 

considerato corretto.
664 In quale titolo della parte prima della Costituzione Italiana sono disciplinati i rapporti etico-

sociali?
A Titolo IV
B Titolo III
C Titolo II

665 Per quali tra le seguenti leggi non è ammesso il referendum abrogativo ?
A Per le leggi sanitarie.
B Per le leggi di organizzazione dello Stato.
C Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

666 Non sono possibili restrizioni alla libertà di circolazione e soggiorno:
A motivate da ragioni politiche
B motivate da ragioni di sanità
C non sono mai possibili restrizioni alla libertà di circolazione e soggiorno

667 L’impossibilità per un candidato di essere eletto, configura una condizione soggettiva di:
A incompatibilità
B ineleggibilità
C incandidabilità

668 Tra gli strumenti di pianificazione sotto elencati quale non è di competenza comunale?
A Piano Regolatore Generale
B Piano Territoriale di Coordinamento
C Piano di Recupero
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669 In un campionamento casuale semplice:
A Ogni unità della popolazione ha probabilità di estrazione variabile.
B Ogni unità della popolazione ha probabilità di estrazione proporzionale ai valori di una 

variabile ausiliaria.
C Ogni unità della popolazione ha identica probabilità di essere estratta.

670 Che cosa definisce una "pista di controllo" PON?
A Flussi delle operazioni, attori, luoghi di archiviazione dei documenti per i controlli.
B Esatta sequenza di controlli e visite  dell'autorità di audit.
C Le modalità per svolgere controlli di 1° livello.

671 Il rendiconto è:
A la dimostrazione di un'attività di gestione svolta
B un insieme di provvedimenti
C un acquisto di beni

672 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

673 I giudici della Corte costituzionale possono essere riconfermati alla scadenza dell'incarico?
A Sì, con l'unanimità dei pareri favorevoli degli altri giudici della Corte costituzionale
B Sì, tranne che per sopravvenuti limiti di età
C No

674 L'espressione italiana "permesso di copia" è l'equivalente inglese di:
A Copyleft.
B Copy.
C Copyright.

675 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

676 A quale organo spetta la competenza per giudicare sui conflitti di attribuzione tra il 
Consiglio dei Ministri e le Regioni?

A Alla Corte costituzionale
B Al Consiglio di Stato
C Alla Suprema Corte di Cassazione

677 Quale dei seguenti vizi dell'atto comunitario non è espressamente previsto dall'art. 173 
trattato ce?

A Sviamento di potere.
B Incompetenza.
C Violazione del legittimo affidamento dei destinatari.
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678 Il Governo può impugnare una Legge regionale davanti alla Corte costituzionale:
A quando ritenga che sia in contrasto con l'interesse nazionale
B quando ritenga che ecceda la competenza della regione
C quando ritenga che sia in contrasto con l'interese nazionale e di un'altra regione

679 La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio: 
A Del Governo.
B Del Ministero da cui dipende l’Ufficio di appartenenza.
C Della Nazione.

680 Quale, tra le seguenti Regioni, è a statuto speciale?
A Umbria
B Puglia
C Sardegna

681 In quale articolo della Costituzione è sancito il principio della tutela delle minoranze 
linguistiche?

A Nell'articolo 8
B Nell'articolo 5
C Nell'articolo 6

682 Oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90 sono:
A le informazioni possedute dalla Pubblica Amministrazione anche se non raccolte in 

documenti amministrativi
B i documenti amministrativi e ogni genere di informazione posseduta dalla Pubblica 

Amministrazione anche se non raccolta in documenti amministrativi
C soltanto i documenti amministrativi

683 Cosa stabilisce la Costituzione in materia di responsabilità del Presidente della Repubblica?
A Che il Presidente della Repubblica è responsabile in solido con chi ha controfirmato i suoi atti.
B Che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle 

sue funzioni.
C Che il Presidente della Repubblica è sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 

delle sue funzioni.
684 Richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A., le 

società totalmente o maggioritariamente pubbliche, e con i gestori di pubblici servizi  
secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 82/05....

A Costituisce un diritto per le sole imprese.
B Costituisce un diritto dei cittadini e delle imprese.
C Costituisce un diritto per i soli cittadini.

685 Ai sensi della Costituzione, a chi è attribuito il potere di commutare le pene?
A Alla sola Magistratura
B Al Presidente della Repubblica
C Al Parlamento
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686 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 "interoperabilità evoluta".
C "cooperazione applicativa".

687 Per quanto concerne il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, il D.P.R. n. 
184/06 prevede che:

A per tale procedimento, responsabile è esclusivamente il dirigente dell'ufficio che detiene il 
documento

B per tali atti è determinabile un responsabile diverso dal responsabile del procedimento 
competente all'adozione dell'atto conclusivo

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

688 L'espropriazione del diritto di proprietà per pubblica utilità
A comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 

espropriato, anche di quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
B comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali gravanti sul bene espropriato, ma 

non di quelli personali
C comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 

espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
689 Il D.M. 10 marzo 2015 dispone circa le Modalità di chiusura degli interventi di agevolazione 

alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'UE nel periodo di programmazione 2007-
2013. Le imprese beneficiarie degli interventi sono tenute a dare comunicazione 
dell'ultimazione degli investimenti?

A Si, qualora la stessa non sia stata già comunicata, presentano un'apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà di avvenuta ultimazione dei programmi/progetti.

B Si, un'apposita dichiarazione di avvenuta ultimazione dei programmi/progetti deve essere 
trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e, ove previsti, ai soggetti gestori, entro 
15 giorni dalla data di ultimazione e non oltre il 15 novembre 2015.

C No.
690 I beni patrimoniali indisponibili possono essere:

A Solo immobili
B Sia immobili che mobili
C Esclusivamente beni mobili

691 Quale organo è competente per le promozioni ed i trasferimenti dei magistrati?
A Il CSM
B Il Presidente della Corte d'Appello del distretto ove il magistrato presta il servizio
C Il Presidente della Repubblica
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692 Ai sensi del trattato ce, qual è il termine per l'impugnazione dell'atto comunitario a 
decorrere dalla pubblicazione o dalla notificazione?

A Due mesi.
B Tre mesi.
C Un mese.

693 Quale, tra i seguenti set di dati viene creato per supportare una situazione temporanea 
legata ad una necessità di business?

A Downstream systems.
B Disposable Data Marts.
C Personal Data Marts.

694 Ove non sia fissato alcun termine, la conferenza di servizi deve concludersi:
A entro il termine più ampio tra quelli concessi alle Amministrazioni partecipanti
B entro trenta giorni
C entro novanta giorni

695 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

696 Quale dei seguenti Ispettorati Generali della Ragioneria Generale dello Stato partecipa al 
processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'UE, svolge il 
monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari, nonché controlli comunitari 
affidati dall'UE, partecipa, per la parte di competenza della RGS, alla definizione delle 
politiche comunitarie e gestisce il relativo Fondo di rotazione, nonché i conti correnti di 
tesoreria concernenti i flussi finanziari Italia-UE?

A IGAE.
B IGOP.
C IGRUE.

697 A norma della Costituzione, le Camere autorizzano la ratifica di trattati internazionali che 
importano modificazioni di leggi con:

A legge
B concordato internazionale
C legge costituzionale

698 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 Sì
C Si, solo su richiesta dei destinatari diretti degli atti

699 Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa regola, sulla base di intese, i 
rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose?

A la legge
B il Decreto del Presidente della Repubblica
C il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
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700 Con il termine "rimpasto" si fa riferimento:
A alla sostituzione di uno o più Ministri nel Governo
B al rifiuto delle dimissioni presentate dal Governo
C alla sostituzione di un Deputato nel Parlamento

701 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 tre: Partecipazione/Circolarità dell'informazione/Trasparenza
C Sono due: Partecipazione/Trasparenza.

702 Il principio di imparzialità per la Pubblica Amministrazione:
A è stabilito dalla legge n. 59/1997
B è stabilito dalla legge n. 241/1990
C è stabilito nella Costituzione

703 Cosa è il "fondo perequativo"?
A Un fondo che prevede l'attribuzione di risorse a favore dei territori con minore capacità fiscale 

per abitante
B Un fondo che prevede un meccanismo sanzionatorio a carico delle Regioni non virtuose
C Un fondo di investimento per le pari opportunità

704 I limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
A sanciti dalla legge in modo tassativo, ma non possono essere 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 o stabiliti discrezionalmente dalla P.A.

705 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

706 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 foto e filmati.
C Nella combinazione di suoni, immagini, testo e grafici.

707 A quali istituzioni dell'Unione europea, l'art. 59 del TFUE, attribuisce il compito di deliberare 
le direttive per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio?

A Parlamento europeo e Consiglio europeo, previa consultazione del Consiglio.
B Parlamento europeo e Consiglio, previa consultazione del Comitato economico e sociale.
C Consiglio europeo e Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.
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708 Quale, tra le seguenti, è la corretta definizione della rete Thicknet secondo IEEE?
A Ethernet 10Base10.
B Ethernet 10Base5.
C Ethernet 100BaseT1.

709 Nel diritto costituzionale la consuetudine:
A Non è una fonte del diritto
B È una fonte atto
C è una fonte fatto

710 Quali sono gli atti normativi per l’abrogazione, totale o parziale, dei quali può essere indetto 
il referendum popolare?

A Esclusivamente i decreti legislativi
B Esclusivamente le leggi
C Le leggi o gli atti aventi valore di legge

711 Chi può revocare, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione un singolo assessore regionale?
A Il Presidente della Giunta regionale
B Il Consiglio regionale
C La Giunta regionale

712 A norma del dettato costituzionale chi fissa la data della prima riunione del Parlamento 
neoeletto?

A I Presidenti delle Camere congiuntamente.
B Il Presidente della Repubblica.
C Il Presidente della Camera dei deputati.

713 Le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità, 
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, sono attribuite:

A Al Giudice ordinario
B Al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva
C Al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione di merito

714 Secondo l'art. 42 del D.P.R. n. 207/2010, cosa confluisce nel quadro economico?
A Solo l'accantonamento in misura non superiore al 10% per imprevisti e per eventuali lavori in 

economia
B Esclusivamente il risultato del computo metrico estimativo dei lavori
C Tra l'altro, l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da 

piano particellare
715 I progetti di legge già approvati dal Senato e modificati dalla Camera sono inviati:

A al Senato tramite Ministro per i rapporti con il Parlamento
B al Senato tramite il Presidente della Repubblica
C direttamente al Senato
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716 La richiesta di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione avanzata dagli elettori deve 
contenere accanto alle firme....

A Il comune nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è iscritto, ovvero, per i cittadini italiani 
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani 
residenti all'estero.

B Per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune di 
domicilio, ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali 
dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.

C Per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune nelle cui liste 
elettorali questi è iscritto, ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione 
nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani

717 I disegni di legge del Governo per la presentazione alle Camere necessitano 
dell'autorizzazione del:

A Presidente della Repubblica
B Consiglio di Stato
C Corte Costituzionale

718 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate relative alla categoria "Tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani" sono ricomprese:

A nel titolo 3 "Entrate extratributarie"
B nel titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"
C nel titolo 2 "Trasferimenti correnti"

719 Le locuzioni "Governo" e "Consiglio dei Ministri" sono coincidenti?
A Sì
B No, la prima indica solo la Presidenza del Consiglio
C No, la prima esclude i Ministri cosiddetti senza portafoglio

720 E’ possibile per la P.A. recedere da un accordo sostitutivo di un provvedimento?
A Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico
B Solo se il recesso non comporta pregiudizio per l’interessato
C In nessun caso

721 In caso di ritardata presentazione o approvazione del bilancio, può essere concesso al 
Governo che lo richieda l’esercizio provvisorio del bilancio ?

A Sì, con decreto del Presidente della Corte dei conti e per periodi non superiore 
complessivamente a 4 mesi.

B No, mai.
C Sì, con legge e per non oltre 4 mesi.

722 Una variabile casuale t di Student, con parametro g>3, presenta un valore medio pari a:
A g-1.
B 0.
C g.

723 Il termine finale del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, opera:
A solo per i procedimenti ad iniziativa di parte
B per i procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte
C solo per i procedimenti iniziati d'ufficio
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724 A seguito della legge n. 241/90, le attività della fase istruttoria del procedimento 
amministrativo:

A si sono arricchite di una più incisiva partecipazione dei privati
B non hanno subito particolari cambiamenti
C si sono impoverite a causa di una meno incisiva partecipazione dei privati

725 All’esito dei lavori della conferenza di servizi, la determinazione finale è adottata:
A tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi
B tenendo conto delle posizioni espresse dagli enti territoriali competenti
C tenendo conto della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi

726 Le copie informatiche di documenti analogici, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 
2714 e 2715 del codice civile, se ad essi:

A è associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una scansione della firma digitale.
B è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra 

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

documento.
727 In caso di esito positivo il referendum locale di tipo abrogativo determina:

A la conferma dell'atto ad esso sottoposto
B l'abrogazione dell'atto ad esso sottoposto
C l'approvazione dell'atto ad esso sottoposto

728 La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi sono esercitabili 

A solo a mezzo di richiesta con Fax
B solo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
C mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto 

disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 .

729 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 invitato a presentare istanza di accesso formale
B deve ritirare la richiesta ed attendere un mese per ripresentarla
C è tenuto a comunicare all'amministrazione, entro dieci giorni e tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento, prova della sua legittimazione
730 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 E' sufficiente che i dati siano leggibili dal computer e che siano permanenti.
B Completi, primari, accessibili, leggibili dal computer, che si presentino in formati non 

proprietari, liberi da licenze che ne limitino l'uso, riutilizzabili, ricercabili, permanenti.
C Non esistono requisiti standard internazionali a cui riferirsi in materia di open data.

731 Come si definisce un costo "diretto" nella rendicontazione PON?
A Un costo direttamente  imputabile in via esclusiva a un unico progetto.
B Un costo imputabile alla direzione e al coordinamento del progetto.
C Un costo direttamente connesso a un'operazione.
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732 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

733 Quali sono i costi ammissibili per i quali risulta difficile un'imputazione precisa a ogni 
singola operazione di un progetto PON?

A I costi indiretti. 
B I costi indiretti di convenzione.
C I costi per interessi bancari e fideiussioni.

734 Gli atti governativi che non hanno forma di regolamenti ma hanno contenuto normativo 
sono soggetti a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale…

A No.
B Sì, ma soltanto se deliberati dal Consiglio dei Ministri.
C Sì.

735 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 l'obbligo di rinnovo
B a tempo determinato, con facoltà di rinnovo
C a tempo indeterminato, senza facoltà di rinnovo

736 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

737 Qual è l'elemento base nella definizione di "famiglia di censimento"?
A La coabitazione.
B La parentela.
C L'affiliazione.

738 Nelle materie di potestà legislativa ripartita tra Stato e Regioni, la potestà regolamentare ….
A Spetta alle Regioni nei limiti stabiliti dallo Stato.
B Spetta alle Regioni.
C Spetta allo Stato.

739 La Costituzione italiana sancisce che i pubblici uffici siano organizzati:
A secondo disposizioni di legge
B con regolamento interno di ogni singolo ufficio
C secondo disposizioni normative riguardanti il comparto cui appartengono gli uffici

740 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, costituiscono componenti positivi del conto economico:

A i trasferimenti correnti
B gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
C l'acquisto di materie prime
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741 Quali valori può assumere la covarianza fra le variabili X e Y?
A Può assumere solo valori positivi, compreso lo zero.
B Può essere positiva o negativa; può essere anche zero.
C É sempre positiva e diversa da zero.

742 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, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario
C 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
743 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 l'obbligo di intervenire nel procedimento
B possono solo impugnare l'atto definitivo per violazione di legge
C hanno la facoltà di intervenire nel procedimento

744 L'ipotesi di stazionarietà in un processo stocastico comporta:
A L'indipendenza del valore medio e della varianza del processo stocastico dal tempo t.
B L'indipendenza del valore medio del processo stocastico dal tempo t e la dipendenza della 

varianza del processo stocastico dal tempo t.
C La dipendenza del valore medio e della varianza del processo stocastico dal tempo t.

745 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'organo di revisione degli enti locali 
puo partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo?

A Sì, se previsto dallo statuto dell'ente
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

746 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

747 Può il dipendente dell'ente locale offrire regali ad un parente entro il quarto grado di un 
sovraordinato?

A No, salvo quelli di modico valore
B Solo ove lo ritenga opportuno
C Sì, sempre

748 A quale organo la Costituzione conferisce il potere di deliberare lo stato di guerra?
A Al Parlamento.
B Al Presidente della Repubblica.
C Al Governo.
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749 Il Teorema di Bayes definisce:
A il principio delle probabilità composte
B la probabilità a posteriori che un dato evento che si è verificato sia stato dovuto a una 

determinata causa
C la probabilità del verificarsi di due eventi incompatibili

750 Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d’accusa ?
A Si, per reati commessi fuori dall’esercizio delle sue funzioni.
B No.
C Sì, per alto tradimento ed attentato alla Costituzione.

751 Una sola delle seguenti affermazioni non è corretta se riferita alla v.c. binomiale. Quale?
A La distribuzione binomiale è una distribuzione di probabilità continua.
B É altrimenti detta distribuzione di Bernoulli.
C Può essere utilizzata per calcolare la probabilità di ottenere X successi in N prove dello 

stesso esperimento.
752 I beni patrimoniali indisponibili possono essere sottratti alla loro destinazione di pubblica 

utilità?
A No, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano
B No, senza alcuna eccezione
C Sì, sempre

753 In virtù di quanto previsto dall’articolo 94 della Costituzione, cosa si intende con il termine 
“fiducia”:

A una relazione continua e costante che si instaura istituzionalmente tra Governo e Camere
B il rapporto che lega il Governo ai partiti politici che compongono la maggioranza
C il rapporto che lega il Governo al Presidente della Repubblica

754 Il  ciclo di Deming è conosciuto anche come:
A Modello APDC.
B Modello DPAC.
C  Modello PDCA.

755 Eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono presentati alle 
Camere (art. 7, l.n. 196/2009):

A Entro il 15 gennaio di ogni anno.
B Entro il mese di gennaio di ogni anno.
C Entro il mese di febbraio di ogni anno.

756 In materia di responsabilità amministrativa:
A la Corte dei Conti non può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza 

dell'impiegato
B vige il principio della presunzione di colpa
C la Corte dei Conti può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza 

dell'impiegato
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757 Le espressioni  <<beni pubblici>> e <<beni di interesse pubblico>> sono sinonimi?
A No, la categoria dei beni di interesse pubblico è priva di rilevanza per il nostro ordinamento
B Sì, le due espressioni sono da considerare equivalenti
C No, in quanto i beni pubblici sono quelli che stricto sensu appartengono allo Stato o ad altri 

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

758 Può il dipendente dell'ente locale rifiutare prestazioni a cui sia tenuto motivando con la 
quantità di lavoro da svolgere?

A No
B Solo ove lo ritenga opportuno
C Sì

759 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 30 giorni
C 90 giorni

760 La terza parte del Documento di economia e finanza (DEF) è riservata:
A al Programma nazionale di riforma
B alla situazione dei residui
C all'elenco delle spese pluriennali

761 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.
762 Il coefficiente di contingenza:

A presenta le medesime caratteristiche dell'indice di contingenza
B assume valori compresi fra zero e uno
C assume valore 1 nel caso di indipendenza

763 Quando il Governo della Repubblica ritenga che una legge regionale ecceda la competenza 
della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte 
costituzionale entro ....

A Sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
B Trenta giorni dalla sua pubblicazione.
C Novanta giorni dalla relativa comunicazione.

764 Dispone l'art. 123 della Costituzione che lo statuto regionale è sottoposto a referendum 
popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta:

A la metà degli elettori della Regione o il Presidente della Regione
B un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale
C due cinquantesimi degli elettori della Regione o un quinto dei componenti la Giunta regionale
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765 Tra le seguenti Regioni, qual è quella il cui statuto è stato approvato con legge 
costituzionale?

A La Toscana
B L'Emilia-Romagna
C La Sicilia

766 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.

767 I sottosegretari di Stato ....
A Giurano nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Sono nominati dal Parlamento riunito in seduta comune.
C Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente della Repubblica.

768 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.

769 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 No, mai
B Sì, ma solo in materia urbanistica
C Sì, sempre

770 La previsione, nello statuto dell'ente locale, del referendum costituisce un contenuto:
A facoltativo
B obbligatorio 
C vietato

771 Quale tra i seguenti organi è a rilevanza costituzionale?
A Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
B La Corte costituzionale
C Il Presidente del Consiglio

772 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 Pubbliche devono obbligatoriamente delegare la formazione e 
l'aggiornamento del personale, garantendo libertà di insegnamento ed autonomia didattica.

B Le Amministrazioni Pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

C Le Amministrazioni sono autorizzate a ridurre l'orario di lavoro, mantenendo la stessa 
retribuzione, qualora vi sia un esubero di personale.
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773 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.

774 Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né 
qualsiasi altra restrizione della libertà personale:

A se non per decreto motivato del Presidente della Repubblica e nei soli casi e modi previsti 
dalla legge

B se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla 
Costituzione

C se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge
775 Quali sono i criteri che deve rispettare l'attività amministrativa, ai sensi della legge n. 

241/90?
A Solo economicità e pubblicità
B Solo economicità ed efficacia
C Economicità, efficacia,imparzialità, pubblicità e trasparenza 

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

preventivamente comunicato alle parti interessate
777 Come definisce il voto la Costituzione ?

A Un dovere civico.
B Un diritto inalienabile.
C Una facoltà.

778 Gli organi di governo di un ente in house del PON godono di ampia autonomia gestionale? 
A No, non sarebbe altrimenti considerato ente in house. 
B Si, in quanto organi separati dai ministeri.
C No, dipendono dall'autorità di gestione e di audit.

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

C riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di 
componente delle commissioni di concorso.
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780 Nel campionamento casuale stratificato, la popolazione è suddivisa in sottogruppi:
A Mutuamente esclusivi.
B Non esclusivi.
C Mutuamente non disgiunti.

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

782 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 nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato 

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

decisione
783 Dispone la Costituzione che il Presidente della Giunta regionale:

A è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente di una 
delle Provincie della Regione per almeno 10 anni

B è designato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni
C è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente

784 Quali tra i seguenti non rientrano nel novero dei soggetti che, in virtù del D.P.R. n. 296/2005 
nonché per finalità di interesse pubblico, possono beneficiare di concessione o locazione di 
immobili a canone agevolato?

A Istituzioni, fondazioni e associazioni aventi scopo di lucro
B Gli enti parchi nazionali e la Croce Rossa Italiana
C Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni 

religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese, ex art. 8 
della Costituzione

785 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 non hanno destinazione vincolata
B hanno destinazione vincolata
C hanno destinazione vincolata esclusivamente nel caso di prestiti obbligazionari

786 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, gli enti locali conformano la propria 
gestione:

A ai principi pratici contenuti nel decreto stesso e alle direttive dell'Unione europea
B ai principi del codice civile
C ai principi contabili generali e applicati contenuti nel decreto stesso

787 I disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento. ...
A Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
B Sono sottoposti alla deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
C Non necessitano di deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri.
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788 Con quale periodicità l'Istat effettua di norma il censimento della popolazione e pubblica i 
risultati delle rilevazioni censuarie?

A Ogni 10 anni.
B Ogni 20 anni.
C Ogni 5 anni.

789 E' possibile che la Corte costituzionale emetta delle sentenze interpretative?
A No
B Sì
C Sì, ma soltanto in rari casi del tutto eccezionali

790 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 Tipicamente nei siti di acquisti on line.
C Quando si può ragionevolmente supporre che molti utilizzatori di tale sito siano dotati di 

software e hardware arretrati, oppure di una connessione molto lenta.
791 Quali istituzioni e/o organi, organismi e servizi dell'Unione europea hanno sede a Bruxelles?

A Consiglio, Commissione, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni.
B Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi, Corte di giustizia dell'Unione, 

Corte dei conti, Banca europea per gli investimenti.
C Banca centrale europea e Ufficio europeo di polizia (Europol).

792 La promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale 
costituisce, per lo statuto comunale, contenuto: 

A vietato
B facoltativo
C obbligatorio

793 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 l'obbligo di intervenire nel procedimento
B hanno la facoltà di intervenire nel procedimento
C non hanno alcun obbligo né facoltà di intervenire nel procedimento

794 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 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.

B solo per concorso pubblico, previa riserva alla categorie protette di un numero di posti 
commisurato alle percentuali stabilite dalla legge.

C solo per concorso di reclutamento riservato ai soggetti in possesso della specifica qualifica, 
purché l'invalidità sia compatibile con le mansioni da svolgere.

795 Quale tra i seguenti è un catalogo e deposito di dati di dataset provenienti da ogni parte del 
mondo?

A DataSourcing.
B DataWorld.
C DataHub.
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796 L’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori di restrizione della 
libertà personale?

A In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge
B Mai
C In casi eccezionali di necessità ed urgenza, a sua descrizione

797 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 Magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
B personale degli enti pubblici non economici.
C personale del comparto «Sanità».

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

799 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 cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato

C tre anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato

800 Quale delle seguenti funzioni NON spetta alla commissione politiche dell'UE istituita presso 
la Camera dei Deputati?

A Formulare raccomandazioni o pareri nei settori definiti .
B Attività in sede redigente.
C Vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni adottate dalle 

istituzioni.
801 Lo statuto regionale stabilisce:

A la forma di governo della regione
B la forma di governo della regione
C l'autonomia finanziaria della regione

802 Un insieme di dati pubblicati si dice:
A Datasheet
B Datatable.
C Dataset.

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

A Point-to-Point.
B Broadcast.
C Multicast.
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804 A norma del Decr. n. 1/2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, per assicurare 
l'immediata messa in opera delle iniziative di supporto ed assistenza tecnica specialistica 
per l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati 
dai Fondi SIE per il ciclo di programmazione 2014/2020, è assegnato l'importo di 
92.704.750,00 euro (IVA esclusa), a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per 
l'attuazione delle politiche comunitarie. A chi compete, a norma del suddetto decreto, di 
adottare ogni iniziativa per assicurare il corretto ed efficace utilizzo delle risorse assegnate, 
provvedendo ad effettuare i controlli atti a garantire che i finanziamenti siano utilizzati in 
conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente?

A Alle stesse Amministrazioni beneficiarie dei contributi.
B All'IGRUE.
C Al CIPE.

805 Chi è competente ad accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei giudici 
della Corte costituzionale?

A Il Presidente del Senato.
B Il Parlamento.
C La Corte stessa.

806 Quale tra i seguenti organi dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri?
A Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
B Il Consiglio Superiore della Magistratura
C La Corte costituzionale

807 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 

sulla gazzetta ufficiale
B La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante comunicazione 

personale
C La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante pubblicazione 

sui quotidiani
808 Secondo il D.lvo 165/01, ogni provvedimento disciplinare deve essere adottato previa 

tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente?
A Sì, ad eccezione del rimprovero verbale
B No, in nessun caso
C Sì, deve esserlo in ogni caso

809 In materia di diritto di accesso, decorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta:
A si intende respinta
B si intende accolta
C deve essere rinnovata con precisazione degli atti richiesti

810 Cosa si intende per Procedimento amministrativo informatico
A Procedimento svolto con l’utilizzo delle tecnologie informatiche
B Procedimento svolto con l'utilizzo di internet
C Procedimento svolto con un insieme di calcolatori posti in rete
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811 Il saldo primario è uno dei risultati differenziali del:
A conto economico delle amministrazioni pubbliche
B conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche
C debito pubblico

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

813 Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti del 
diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A No, non lo sono
B Sì, lo sono
C Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

814 A quali soggetti va di norma comunicato l'avvio del procedimento amministrativo?
A ai soli destinatari
B ai destinatari, ai soggetti che per legge devono intervenirvi, ai terzi che possono esserne 

pregiudicati ove facilmente identificabili
C a nessuno

815 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, qualora siano in suo possesso, 
ovvero siano detenuti da altre amministrazioni pubbliche

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 amministrativo, solo ove sia 
espressamente previsto nel proprio regolamento

816 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 militare.
C le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte.

817 L’art. 72 della Costituzione prevede per i disegni di legge in materia costituzionale ed 
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati 
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi ….

A La procedura per commissione in sede redigente.
B La procedura di esame e approvazione in Commissione.
C La procedura normale di esame e approvazione diretta da parte delle Camere.

818 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “autorità espropriante” si intende 
A l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, 

ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma
B il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
C il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. 
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819 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 la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo 
stesso procedimento

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

820 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definisce certificato:
A il documento rilasciato da P.A. con funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a  

terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque 
accertati da titolari di funzioni pubbliche

B il documento rilasciato da amministrazione pubblica con la sola funzione di ricognizione, 
riproduzione e partecipazione a  terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi 
o registri pubblici 

C il documento rilasciato da P.A. con funzione di sola ricognizione, riproduzione e 
partecipazione a  terzi di stati, qualità personali e fatti accertati da soggetti titolari di funzioni 
pubbliche

821 Le forme dei ricorsi amministrativi ammessi dall'ordinamento giuridico sono....
A l'opposizione, il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della 

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

Presidente della Repubblica.
C l'opposizione, il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica.
822 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, ogni centro di responsabilità dà origine a:

A un budget consolidato
B un budget finanziario di competenza e un budget finanziario di cassa
C un budget finanziario e un budget economico

823 Qual è il lasso di tempo minimo che deve trascorrere tra la presentazione e la discussione 
della mozione di sfiducia?

A 5 giorni
B 3 giorni
C 6 giorni

824 Come ribadito nell'AP - Italia 2014-2020, il principio “chi inquina paga”:
A Si concretizza quasi principalmente in interventi finalizzati alla restituzione all'uso produttivo di 

aree inquinate, con interventi di recupero dei siti inquinati, al fine di arginare i rischi per la 
salute pubblica e incentivarne il riutilizzo per finalità produttive.

B Pervade tutte le azioni realizzate nell’ambito dei Programmi Operativi, che traducono le 
priorità d'investimento e gli obiettivi degli accordi di partenariato in azioni concrete.

C É applicato in modo esclusivo e mirato in tema di gestione dei rifiuti, tramite l’uso integrato di 
sistemi tariffari e sistemi tecnologici innovativi (gestione sostenibile basata sul principio 
gerarchico di “riduzione– riuso– riciclo”).
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825 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare…
A stati, qualità personali e fatti relativi al solo dichiarante 
B anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta 

conoscenza
C anche stati, qualità personali e fatti relativi al coniuge e ai figli conviventi del dichiarante 

826 Quale dei seguenti è organo della Regione espressamente previsto dalla Costituzione?
A Consiglio regionale
B Difensore civico
C Presidente del Consiglio regionale

827 Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti amministrativi agli 
effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
B No, non lo sono
C Sì, lo sono

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

829 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 non è revocabile
C è revocabile dall'organo esecutivo

830 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 No, la legge n. 241/90 espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa 

svolgere l'attività in argomento
C La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo

831 Quale tra i seguenti organi concorre alla nomina dei giudici della Corte costituzionale ?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri
B Le supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
C Il Consiglio dei Ministri

832 Le classi relative ad un carattere:
A non possono essere classi aperte (in cui non si definisce il limite inferiore o superiore)
B devono essere tutte di uguale ampiezza
C permettono di raggruppare i dati relativi alla rilevazione di un carattere
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833 RAD è un processo di sviluppo del software lineare, sequenziale, quale delle seguenti è la 
corretta descrizione dell’acronimo RAD?

A Rapid Action Development.
B Rapid Application Development.
C Rough Application Development.

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

835 Quale delle seguenti non è una scala di misura delle manifestazioni di un carattere 
statistico?

A Scala proporzionale
B Scala nominale
C Scala semilogaritmica

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

837 Le norme generali sull’istruzione rientrano ….
A Nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
B Nella competenza legislativa residuale delle Regioni.
C Nella competenza legislativa concorrente.

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

839 L'art. 9 del D.L. n. 69/2013 (L. di conversione 98/2013) elenca i soggetti che sono tenuti a 
dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti 
e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo 
connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, e alla realizzazione di progetti 
realizzati con i medesimi fondi. In detti fondi sono compresi sia quelli inerenti allo sviluppo 
rurale che alla pesca?

A No, sono compresi solo quelli attinenti allo sviluppo rurale.
B No, sono compresi solo quelli attinenti alla pesca.
C Si, sono compresi sia quelli inerenti allo sviluppo rurale che alla pesca.

840 La promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale 
costituisce contenuto obbligatorio:

A del solo statuto provinciale
B sia dello statuto comunale che di quello provinciale
C del solo statuto comunale

Ripam Coesione - SI8 Pagina 107



841 Ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 
protezione esterna ai parchi sono di interesse paesaggistico:

A Sempre
B A seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico della Regione
C A seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico della Soprintendenza

842 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 esclusivamente mediante l'attivazione di entrate proprie
B mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti
C solo mediante la riduzione delle spese correnti

843 La limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 
comunicazione:

A può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla 
legge

B non è mai possibile
C può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dal 

Presidente della Repubblica
844 Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche il leasing in costruendo è uno 

strumento finanziario per:
A la realizzazione di opere pubbliche
B l'acquisizione di autoveicoli
C la acquisizione di terreni

845 A norma del disposto di cui all'art. 10, l. n. 196/2009 a quale documento di programmazione 
è allegata la relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, 
evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con 
particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla 
ripartizione territoriale degli interventi presentata dal Ministro dello sviluppo economico alle 
Camere?

A Al disegno di legge di assestamento.
B Alla legge di stabilità.
C Al DEF.

846 Nella programmazione 2014-2020, i POR sono previsti in tutte le Regioni e Provincie 
autonome a valere sul FESR e FSE. I Programmi regionali sono tutti monofondo?

A Si, ad eccezione delle Regioni "in transizione", per le quali i Programmi sono plurifondo.
B Si, ad eccezione delle Regioni Calabria, Molise e Puglia, per le quali i Programmi sono 

plurifondo.
C Si.

847 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, si esercita:
A solo mediante estrazione di copia del documento
B solo mediante esame del documento
C mediante esame ed estrazione di copia del documento
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848 La creazione di nuove Regioni o la fusione di Regioni esistenti è disposta con:
A Leggi regionali delle Regioni interessate alla fusione
B Legge costituzionale
C Decreto del Ministro dell'interno

849 Il principio secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito 
per legge è sancito dalla Costituzione:

A nell'art. 44
B nell'art. 25
C nell'art. 37

850 In un piano di campionamento, la probabilità di inclusione di un'unità i della popolazione è:
A La probabilità che l'unità i appartenga al campione estratto.
B La probabilità di estrarre l'unità i.
C La probabilità che il campione da estrarre contenga l'unità i.

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

A hanno solo diritto a presentare documenti
B non hanno diritto a presentare memorie scritte e documenti
C hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti

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

853 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 dichiarazione di inizio attività
B La denuncia di inizio attività
C La direzione investigativa antimafia

854 A norma del disposto costituzionale, con quali modalità si svolge la prima votazione per 
l'elezione del Presidente della Repubblica?

A Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.
B Per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
C Per voto palese a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

855 Nell'ambito di un ente pubblico, quale organo attesta la correttezza dei risultati finanziari, 
economici e patrimoniali della gestione?

A La Ragioneria Generale dello Stato
B L'organo di controllo interno
C Il collegio dei revisori dei conti
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856 Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso:
A deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo solo se 

si tratta di procedimento d'ufficio
B deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, in ogni 

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

nessun caso
857 La legge n. 241/90 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ove non previsto da legge o 

da regolamento direttamente, siano tenute a determinare per ciascun procedimento di loro 
competenza:

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

nonché dell'adozione del provvedimento finale
858 La retrocessione di un bene espropriato è parziale se..:

A L’opera pubblica non è stata cominciata nel termine previsto dalla legge
B L’opera pubblica è stata realizzata, ma parte del bene non è stata utilizzata
C L’opera pubblica è stata realizzata su una porzione circoscritta del bene espropriato 

859 La seconda sezione del DEF contiene (art. 10, comma 3, l.n. 196/2009):
A Un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto 

economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo.
B Informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi 

della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.
C Le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di 

previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei 
tassi di interesse e del saldo primario.

860 Quale delle seguenti affermazioni relative alla scala di un'immagine è corretta?
A La scala è il rapporto tra la dimensione reale di un oggetto (p.e. un campo di calcio) e quella 

rappresentata sulla mappa.
B La scala è il rapporto tra le dimensioni lineari risultanti dalla carta e quelle reali.
C La scala è il numero di quadrati in cui è divisa una mappa.

861 La Costituzione attribuisce a ciascuna Camera la facoltà di istituire Commissioni d'inchiesta 
su materie di pubblico interesse con i poteri e i limiti dell'autorità giudiziaria. Le 
Commissioni....

A Devono concludere i loro lavori sia con una relazione di maggioranza che con una relazione 
di minoranza.

B Sono istituite con il voto favorevole della maggioranza.
C Possono richiedere alla magistratura copia di atti o documenti relativi a soli procedimenti 

conclusi.
862 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 inizio dell'istruttoria
B dalla data di assegnazione del procedimento al responsabile
C dalla data di ricevimento della domanda
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863 Il principio secondo il quale l'iniziativa economica privata è libera è sancito dalla 
Costituzione:

A nell'art. 41
B nell'art. 3
C nell'art. 5

864 Ai fini dell'individuazione dei Comuni strutturalmente deficitari, il disavanzo di gestione è 
rilevante quando:

A supera il 7,50% delle entrate correnti
B supera il 2,50% delle entrate correnti
C supera il 5,00% delle entrate correnti

865 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 della Corte dei conti
B del Ministero dell'interno
C dell'organo di revisione contabile dell'ente

866 Nel D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili pubblici, prevede che dall'esercizio finanziario 2015 il bilancio consolidato degli 
enti locali deve essere approvato entro il:

A 31 luglio dell'anno successivo
B 30 settembre dell'anno successivo
C 30 aprile dell'anno successivo

867 A norma della Costituzione, le Camere autorizzano la ratifica di trattati internazionali che 
prevedono arbitrati con:

A legge costituzionale
B concordato internazionale
C legge

868 Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio sono presentati alle Camere alle 
scadenze indicate all'art. 7, l. n. 196/2009. È prevista la scadenza del 30 giugno per:

A Il Documento di economia e finanza.
B Il disegno di legge di assestamento.
C Gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

869 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 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.

C Fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le 
reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il 
territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati.
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870 A norma del dettato Costituzionale, il Governo è legittimato a promuovere la questione di 
legittimità di una legge della Regione qualora ecceda la competenza della Regione stessa?

A Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione
B Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta giorni dalla sua pubblicazione
C No, il Governo può promuovere la questione di legittimità solo su atti amministrativi della 

Regione aventi valore di legge
871 Quale/i dei seguenti concetti dell’ingegneria del software sono supportati dal linguaggio 

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

872 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 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.
C È la procedura con cui l'Amministrazione centrale dello stato trasferisce fondi 

all'Amministrazione periferica.
873 Le leggi, a norma della costituzione, sono pubblicate:

A prima della promulgazione
B contestualmente alla promulgazione
C subito dopo la promulgazione

874 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato agli 
interessati solo se è iniziato d'ufficio?

A Sì, lo stabilisce
B No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte
C No, non detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento

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

forma della Terra.
876 Con riferimento ad un modulo software, l’accoppiamento (Coupling) è un’indicazione 

qualitativa:
A Del fatto che esegue un unico compito ben definito.
B Del fatto che potrebbe essere scritto in modo più compatto.
C Di quanto è connesso agli altri moduli.

877 La legge 241/90 stabilisce che sono sempre sottratti all'accesso i documenti amministrativi 
relativi al procedimento iniziato ad istanza di parte? 

A No, sottrae all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato d'ufficio
B No, non lo stabilisce
C Sì, lo stabilisce
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878 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi....
A Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento.
B Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene 

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

879 Cosa determina, all'interno di una relazione, l' utilizzo dell'"empatia"?
A La capacità di influenzare opinioni e comportamenti altrui.
B La capacità di comprendere sentimenti e bisogni dell'altro. 
C L'incapacità di comprendere sentimenti e bisogni dell'altro.

880 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato agli 
interessati solo se è iniziato d'ufficio?

A Sì, lo stabilisce
B No, non detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento
C No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte

881 L’attribuzione dei beni statali agli enti territoriali deve avvenire, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 
85/2010, cd. decreto sul federalismo demaniale, sulla scorta dei criteri di:

A Territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione 
con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale

B Territorialità, sussidiarietà, trasparenza, legalità e buon andamento, capacità finanziaria, 
correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale

C Territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, onerosità del trasferimento, capacità finanziaria, 
correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale

882 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 impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
C le somme pagate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

883 Quale sezione del DEF contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle 
previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi 
articolati per i sottosettori del conto delle p.a relativi alle amministrazioni centrali, alle 
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale (art. 10, l. n. 196/2009)?

A La seconda.
B La prima.
C La terza.

884 Cosa sono le curve di livello?
A È l'insieme di linee a quota costante che descrivono l'andamento del livello di un lago o di un 

fiume negli anni.
B È l'insieme di linee a quota costante che descrivono il livello delle precipitazioni nei vari mesi 

dell'anno, in una determinata area geografica.
C È l'insieme di linee a quota costante che descrivono l'andamento planimetrico del terreno.

885 L'omessa comunicazione costituisce vizio di legittimità del provvedimento finale per... 
A incompetenza 
B eccesso di potere
C violazione di legge
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886 La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi?
A Sì, in ogni caso
B Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo
C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo richiede

887 Da quanti consiglieri regionali deve essere sottoscritta una mozione di sfiducia nei confronti 
del Presidente della Giunta regionale?

A È necessaria la sottoscrizione di almeno un terzo dei consiglieri regionali
B La mozione deve essere sottoscritta almeno da un quinto dei consiglieri regionali
C È sufficiente la sottoscrizione di almeno un decimo dei consiglieri regionali

888 Da chi è esercitata la funzione giurisdizionale?
A Dal Parlamento
B Dal Governo
C Dalla Magistratura

889 Quale delle seguenti definizioni meglio descrive un SIT (Sistema Informativo Territoriale)?
A È un tipo di GIS freeware utilizzato dalle pubbliche amministrazioni.
B È un Database orientato agli oggetti utilizzato per archiviare dati relativi al catasto urbano ed 

in particolare alle utenze.
C 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.

890 Qual è una delle finalità del Sistema pubblico di connettività?
A Predisporre una apposita procedura informatica, utilizzabile da tutte le amministrazioni 

pubbliche, in grado di consentire l'effettuazione di una conferenza di servizi in modo semplice 
ed univoco.

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

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

891 A chi sono riservate le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione 
degli accordi sostitutivi del provvedimento di cui all'art.11 comma 5? 

A Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo
B Alla giurisdizione amministrativa e ordinaria, a seconda della posizione soggettiva lesa
C Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

892 L'AP - Italia 2014-2020 evidenzia come lo sbilanciamento dei traffici, sia di merci, sia di 
passeggeri, verso la modalità stradale a discapito di altri modi di trasporto meno impattanti 
dal punto di vista ambientale sia uno dei principali nodi irrisolti per la realizzazione 
dell'obiettivo tematico:

A 8.
B 6.
C 7.
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893 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.

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, 
limitatamente ai documenti informatici elencati nell'allegato applicativo al decreto.

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

A Controllo di parità.
B Raid-5.
C Crittografia.

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

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

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

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

897 Da quale organo, nel nostro ordinamento, è deliberato lo stato di guerra?
A Dal Governo
B Dalle Camere
C Dal Presidente della Repubblica

898 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, ovvero debba essere 
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione 
di un provvedimento espresso.

C Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica amministrazione 
ha interesse a concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

899 I Ministri:
A sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
B sono proposti dal Presidente della Repubblica
C possono essere scelti anche fra cittadini non appartenenti al Parlamento
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900 Quali sono gli atti normativi per l’abrogazione, totale o parziale, dei quali può essere indetto 
il referendum popolare?

A Le leggi o gli atti aventi valore di legge
B Esclusivamente le leggi
C Esclusivamente i decreti legislativi

901 La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di...
A sussidiarietà
B attribuzione.
C proporzionalità.

902 Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie scritte e 
documenti? 

A Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di 
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e sempreché siano presentate 
prima dell'avvio del procedimento.

B Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di 
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

C Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle.
903 La costituzione prevede la ragionevole durata:

A solo del processo civile
B di ogni processo
C solo del processo penale

904 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'utilizzo di entrate 
vincolate da parte degli enti locali, presuppone:

A la specifica deliberazione dell'organo consiliare
B l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria
C la deliberazione consiliare del rendiconto della gestione

905 Entro quanto tempo dall'approvazione devono essere promulgate le leggi?
A Due mesi
B Un mese
C Due settimane

906 La procedura chiamata in inglese "indexing", spesso utilizzata nei database associati ai 
GIS, consiste:

A Nell'ordinamento delle informazioni sulla base del valore contenuto nel campo chiave.
B Nell'assegnazione di un numero progressivo ad ogni transazione effettuata sul sistema.
C Nella creazione dell'indice (table of contents) di un documento.

907 Quanti anni dura il mandato del Presidente della Repubblica?
A Dieci anni
B Cinque anni
C Sette anni
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908 La legge n. 241/90 stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso ai 
documenti amministrativi devono essere motivati?

A No, non lo stabilisce
B Sì, lo stabilisce
C Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato

909 La collegialità del lavoro è requisito da dimostrare per l'ammissibilità del costo del comitato 
scientifico in un progetto PON? 

A Si, attraverso le spese di viaggio.
B Si, ma va comprovata con più mezzi.
C No, se il comitato è stato previsto dall'inizio.

910 I regolamenti ministeriali sono adottati:
A con decreto del Presidente della Repubblica
B con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C con decreto ministeriale

911 Le leggi regionali sono soggette al giudizio di legittimità costituzionale?
A Sì, ma solo per vizi sostanziali
B No
C Si

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

A La Regione
B Il Comune
C Lo Stato

913 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 sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la durata dell'assenza.
B 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.
C 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.
914 Per i disegni di legge in materia costituzionale ....

A Può essere indifferentemente adottata la procedura normale di esame e di approvazione 
diretta da parte della Camera o quella della commissione permanente in sede legislativa.

B È sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione attraverso un'apposita 
commissione permanente in sede legislativa.

C E' sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della 
Camera.

915 In Italia a chi spetta il comando delle Forze armate?
A Al Presidente del Governo
B Al Ministro della Difesa
C Al Presidente della Repubblica
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916 Come sono definiti i conflitti tra poteri dello Stato competenti a dichiarare definitivamente la 
volontà dei poteri cui appartengono?

A Conflitti di competenza
B Conflitti di legislazione
C Conflitti di attribuzione

917 Da chi è deliberato lo statuto delle Regioni ad autonomia ordinaria?
A Dal Consiglio regionale
B Dal Parlamento
C Dalla Giunta regionale

918 Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 207/2010, l'organico minimo delle SOA è costituito da:
A Un presedente, un consiglio di amministrazione e una commissione di verifica
B Un dirigente, un direttore tecnico, sei laureati, di cui tre in architettura o ingegneria e tre in 

giurisprudenza o economia e commercio
C Un direttore tecnico, tre laureati di cui uno in architettura o ingegneria, uno in giurisprudenza, 

uno in economia, e sei dipendenti con diploma superiore
919 Per quanto riguarda l’Italia, al fine di consentire una maggiore celerità e trasparenza delle 

procedure finanziarie riguardanti l’attivazione delle risorse UE, la L. n.183/1987 ha istituito, 
presso la Ragioneria Generale dello Stato, il Fondo di rotazione per l’attuazione delle 
politiche comunitarie. Quale delle seguenti affermazioni su detto fondo è errata?

A Attraverso detto Fondo si assicura, in particolare, la centralizzazione presso la tesoreria dello 
Stato dei flussi finanziari provenienti dall’UE e la gestione univoca dei relativi trasferimenti in 
favore delle Amministrazioni e degli Enti titolari.

B Non può concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi di politica 
comunitaria anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità 
europee.

C Ha gestione autonoma fuori del bilancio dello Stato, con compiti di intermediazione sui flussi 
finanziari Italia-UE.

920 Come viene normalmente definito, nel data warehousing, il processo responsabile di 
estrarre i dati dai sistemi sorgente ed inserirli nel data warehouse?

A GMS (Get, Modify, Store).
B ETL (Extract, Transform and Load).
C RML (Read, Modify, Load).

921 Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?
A l’elezione del Senato della Repubblica
B l’elezione della Camera dei Deputati
C il referendum popolare

922 I numeri indici sono:
A rapporti di densità
B adimensionali
C rapporti di derivazione

923 A chi spetta il compito di redigere il programma di Governo e fissarne le direttive?
A Ai singoli Ministri
B Al Presidente della Repubblica
C Al Presidente del Consiglio dei Ministri
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924 La relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche sono 
presentate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze:

A entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
B simultaneamente al Documento di Economia e Finanza
C entro il 30 aprile, 30 luglio e il 31 ottobre

925 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 BPML.
B BizTalk.
C EbXML.

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

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

interessi pubblici
927 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

928 L'indice di Laspeyres è:
A Una media ponderata degli indici delle quantità dei singoli beni, con pesi di ponderazione 

costituiti dalla quota del bene sul totale del valore della produzione nell'anno base.
B Una media degli indici delle quantità dei singoli beni.
C Una media ponderata degli indici dei prezzi dei singoli beni, con pesi di ponderazione 

costituiti dalla quota del prezzo sul totale del valore della produzione nell'anno base.
929 Da quante fasi è composto il processo di sviluppo software noto come RUP?

A 4.
B 3.
C 5.

930 Che cosa è un Database geografico?
A È un database dedicato ad informazioni di tipo territoriale.
B È un file system in cui vengono archiviate le mappe digitalizzate (raster) utilizzate dai 

programmi GIS.
C È l'archivio delle Mappe conservato, in Italia, all'IGM.

931 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate relative alla categoria "Ritenute su redditi da lavoro 
dipendente" sono ricomprese:

A nel titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"
B nel titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"
C nel titolo 2 "Trasferimenti correnti"
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932 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 l'Amministrazione, con forme di pubblicità ritenute idonee, provvede alla comunicazione
C il procedimento si interrompe automaticamente

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

934 Ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., nel caso in cui l'Accordo di programma comporti variazione 
 degli strumenti urbanistici,l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere...  

A ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza
B ratificata dalla Giunta comunale entro trenta giorni a pena di decadenza
C ratificata dal Consiglio comunale entro sessanta giorni a pena di decadenza

935 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre 
inchieste su materie di pubblico interesse?

A Nell’art. 82
B Nell’art. 75
C Nell’art. 102

936 Secondo il T.U.E.L., come è definita l'Unione dei Comuni?
A E' la fusione di almeno due enti locali
B E' l'ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio 

associato di funzioni e servizi
C E' l'associazione nazionale che tutela gli interessi dei Comuni italiani

937 L'indice dei prezzi di Laspeyres è rispetto a quello di Paasche:
A Computazionalmente indifferente.
B Computazionalmente non preferibile.
C Computazionalmente preferibile.

938 L'accordo concluso tra P.A. e l'interessato al fine di determinare il contenuto discrezionale 
del provvedimento finale, ai sensi della legge n. 241/90:

A non può pregiudicare, in ogni caso, i diritti dei terzi
B può anche pregiudicare i diritti dei terzi
C può pregiudicare i diritti dei terzi solo se l'interessato al provvedimento presta idonea garanzia

939 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 D&P - Decision and Presentation.
B RDBMS - Relational Data Base Management System.
C DSS - decision support system (sistema di supporto alle decisioni).
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940 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.

941 Quale tra i seguenti non è uno dei presupposti essenziali ai fini della emanazione del 
decreto di esproprio?

A L’apposizione sul bene da espropriare del vincolo preordinato all’esproprio nonché la 
dichiarazione di pubblica utilità

B L’avviso personale a tutti gli interessati al procedimento di esproprio
C La determinazione, anche provvisoria, della indennità di esproprio

942 Chi è l'apolide?
A Il cittadino che parla più lingue straniere
B Il soggetto che ha perso una cittadinanza ma non può acquistarne un'altra
C Il nomade

943 I Ministri sono organi costituzionali con funzioni:
A politiche e amministrative
B di gestione e direzione
C esecutive e di controllo

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

A l'esame dei documenti è a titolo oneroso
B il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato al rimborso del costo di 

riproduzione
C il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge
945 Indicare in quale dei punti che seguono è correttamente riportato il ciclo temporale della 

programmazione finanziaria (art. 7, l. n. 196/2009)?
A DEF (10/04); Nota di aggiornamento del DEF (20/09); disegno di legge di stabilità (15/10); 

disegno di legge del bilancio dello Stato (15/10); disegno di legge di assestamento (30/06); 
eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (entro il mese di gennaio).

B DEF (10/06); Nota di aggiornamento del DEF (15/08); disegno di legge di stabilità (15/09); 
disegno di legge del bilancio dello Stato (15/10); disegno di legge di assestamento (30/05); 
eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (31/01).

C DEF (10/04); Nota di aggiornamento del DEF (20/06); disegno di legge di stabilità (15/9); 
disegno di legge del bilancio dello Stato (15/10); disegno di legge di assestamento (30/03); 
eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (31/01).

946 Quali atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati anche dal Presidente 
del Consiglio?

A Gli atti che hanno valore legislativo
B Le dimissioni
C Nessun atto deve avere la controfirma del Presidente del Consiglio
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947 Il permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, è rilasciato:
A Esclusivamente al proprietario dell’immobile
B A chiunque vanti un titolo, anche obbligatorio, sull’immobile
C Al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per chiederlo

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

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

949 I regolamenti indipendenti…
A Sono emanati dal Governo e volti ad attuare le direttive comunitarie.
B Sono destinati esclusivamente ad attuare una disciplina di rango legislativo con norme di 

dettaglio.
C Sono emanati in una materia in cui non vi sia una disciplina legislativa di grado primario.

950 La media quadratica denominata anche "media di precisione" si ottiene:
A estraendo la radice quadrata della media geometrica dei termini
B elevando al quadrato la media aritmetica dei termini
C estraendo la radice quadrata della media aritmetica nei quadrati dei termini

951 Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, il cronoprogramma contenuto nel progetto 
esecutivo di lavori pubblici è:

A Costituito da un quadro degli interventi che sostituisce il quadro economico e finanziario per i 
lavori di importo inferiore a 50.000 euro

B Costituito da una scheda che riguarda esclusivamente i tempi di realizzazione di un'opera
C  Composto  da  un  diagramma  cherappresenta  graficamente la   pianificazione delle   

lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti  dal  punto  di vista della 
sequenza logica, dei tempi e dei costi

952 Nello scrivere un software (coding) bisogna impegnarsi affinché:
A Utilizzi la minore quantità possibile di memoria.
B Sia facilmente leggibile (Readability).
C Sia conciso (brevity).

953 Il ricorso in opposizione deve essere presentato nel termine perentorio di....
A 90 giorni.
B 120 giorni.
C 30 giorni.

954 Quale tipo di referendum è contemplato nell'art. 75 della Costituzione?
A Abrogativo
B Consultivo
C Convalidativo
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955 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 JPG.
C WAV.

956 Quale tra i seguenti soggetti può richiedere direttamente il rilascio del permesso di 
costruire?

A Il proprietario dell'area
B L'affittuario dell'area
C Il possessore dell'area

957 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

958 Secondo il T.U.E.L., un Comune può far parte di…
A fino al massimo di due Unioni di Comuni
B una sola Unione di Comuni
C una sola Unione di Comuni nell'ambito della stessa Provincia

959 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che i membri del Parlamento ricevono 
una indennità stabilita dalla legge?

A Nell’art. 66
B Nell’art. 69
C Nell’art. 67

960 Il principio della rilevanza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche 
prevede che l'informazione contenuta nel sistema di bilancio è rilevante se:

A è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa
B la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese 

sulla base del sistema di bilancio
C è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi futuri sulla 

base del sistema di bilancio
961 Quante certificazioni di spesa sono sufficienti nella durata di un progetto di ente in house 

PON?
A Tre: acconto, avvio, saldo.
B Tre: acconto, intermedia e saldo.
C Quattro: acconto,  seconda e terza, saldo 10%.

962 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.
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963 Può il tribunale di primo grado sospendere in via cautelare l'atto comunitario impugnato?
A No, tale potere spetta solo alla corte di giustizia.
B Si, e la relativa decisione è impugnabile dinanzi alla corte.
C No, tali poteri non spettano ai giudici comunitari.

964 Con riferimento alle reti di computer, che cosa è il packet switching?
A Un metodo di trasmissione dati con il quale le informazioni vengono scomposte in pacchetti 

inviati singolarmente.
B Un software per l'analisi statistica del traffico della rete.
C Un software utilizzato nei router per gestire in modo sequenziale le varie porte.

965 Come si definiscono le fonti normative che presentano varianti di forma o di procedimento 
rispetto al tipo cui appartengono:

A Fonti riservate
B Fonti rinforzate
C Fonti tacite

966 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.

967 Secondo quanto affermato nella Costituzione:
A il Presidente del Consiglio giura innanzi alle Camere in seduta comune
B il Presidente del Consiglio rappresenta l'unità nazionale
C il Presidente del Consiglio mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo

968 In quale norma della Costituzione la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali?
A Nell'art. 24
B Nell'art. 5
C Nell’art. 36

969 Quale tra le seguenti definizioni descrive il profilo elettronico di un documento?
A È la copia elettronica di un documento, ottenuta utilizzando uno scanner.
B 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.

C 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.

970 Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?
A entro sessanta giorni
B entro un termine ragionevole
C entro cinque anni
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971 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 entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun esercizio
B alla scadenza di ciascun esercizio
C all'inizio di ciascun esercizio

972 Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il principio di autonomia e indipendenza 
del giudice, sancito dalla Costituzione.

A I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
B Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
C È’ essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare che una persona accusata resti 

troppo a lungo in stato di incertezza rispetto al proprio destino.
973 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che la funzione legislativa è esercitata 

collettivamente dalle due Camere?
A Nell’art. 76
B Nell’art. 73
C Nell’art. 70

974  Il controllo giurisdizionale su legittimitàdegli atti e comportamenti dell'Unione è di 
 competenza esclusiva della Corte di giustiziadell'Unione europea, la quale comprende: 

A  Tre organi: la Corte di giustizia, il Tribunale ed i tribunalispecializzati. 
B  Quattro organi: la Corte di giustizia, il Tribunale, i tribunalispecializzati e la Commissione 

europea. 
C Due organi: la Corte di giustizia ed Tribunale.

975 Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90, decorre:

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

B dalla nomina del responsabile del procedimento
C dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad 

iniziativa di parte
976 Quali atti sono accessibili per il consigliere comunale?

A Solo gli atti deliberativi
B Tutti gli atti dell’amministrazione, purché l’accesso sia funzionale all’espletamento del 

mandato
C Solo quelli per i quali vanti un interesse personale e diretto

977 Ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione , le modalità di attuazione dele referendum sono 
determinate:

A da legge
B da Costituzione
C da regolamento governativo
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978 Quale tra le seguenti sigle individua un "metalinguaggio che permette di creare e di definire 
sintatticamente dei linguaggi personalizzati di markup"?

A XML.
B RDF.
C SPARQL.

979 La P. A., ai sensi del D.P.R. n. 445/00, può richiedere all'interessato che presenta un'istanza, 
esibendo un documento di identità o di riconoscimento, i certificati attestanti gli stati o fatti 
contenuti nel documento di riconoscimento?

A Sì, se l'istanza non è presentata in bollo
B Sì, in ogni caso
C No, tale richiesta è vietata

980 Ai sensi della legge n. 241/90, il termine conclusivo del procedimento amministrativo è 
determinato dall'Amministrazione?

A Si, è determinato dall'Amministrazione oltre che da disposizioni di legge.
B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
C No, è determinato dal responsabile del procedimento

981 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.

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

A principio della comprensibilità
B principio della rilevanza
C principio della coerenza

983 Il permesso di costruire è rilasciato:
A dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e 

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

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

delle leggi.
984 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 Può solo ordinare esibizioni documentali
C Sì, può farlo

985 Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi, riguarda:
A sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa
B solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione
C solo l'inerzia amministrativa
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986 Internet è una rete di tipo:
A WLAN.
B LAN.
C WAN.

987 Quali sono i parametri a cui deve far riferimento il giudice comunitario in materia di 
responsabilità extracontrattuale della comunità?

A I principi generali del diritto comunitario.
B I principi generali del diritto internazionale.
C I principi generali comuni ai diritti degli stati membri.

988 La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di accesso ad atti e 
documenti amministrativi ha per oggetto:

A sia l'atto finale che gli atti ad esso strumentali
B solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale
C solo l'atto finale

989 Le leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive 
deliberazioni ad intervallo non minore di:

A 6 mesi.
B 1 mese. 
C 3 mesi.

990 In quali casi il Consiglio di Stato deve dare parere obbligatorio?
A Per l’emanazione degli atti normativi del Governo
B Sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni
C Sulla nomina dei Ministri e dei sottosegretari

991 L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
A è formato dai Consiglieri più anziani d'età
B è eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti
C è eletto a suffragio universale e diretto tra gli elettori della Regione che abbiano compiuto i 

quarant'anni d'età e che abbiano ricoperto cariche istituzionali
992 Per un beneficiario di fondi PON è possibile acquisire servizi da soggetti terzi non partner?

A Si, purché non riguardino le azioni tipiche del progetto.
B Si, nel rispetto delle indicazioni dell'autorità di gestione.
C No, solo da soggetti partner.

993 Quale sezione del DEF contiene le previsioni per i principali aggregati del conto economico 
delle amministrazioni pubbliche (art. 10, l. n. 196/2009)?

A La prima.
B La seconda.
C La terza.
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994 Se un soggetto è sottoposto alla potestà dei genitori…
A i genitori possono solo richiedere all'Amministrazione procedente di accertare direttamente gli 

stati, i fatti e le qualità che riguardano i figli minori
B le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono sottoscritti dal genitore 

esercente la potestà
C le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 possono essere sottoscritti dal 

genitore esercente la potestà o  da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado
995 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

996 Il  "ricorso per inadempimento" viene presentato qualora…
A …Si ritenga che il diritto dell'UE violi i trattati o i diritti fondamentali dell'UE.
B …Un'istituzione dell'UE si astenga dall'obbligo di prendere decisioni.
C …Uno Stato membro non applichi il diritto dell'UE.

997 La stampa non può essere soggetta:
A ad autorizzazioni o censure
B solo a censure
C solo ad autorizzazioni

998 Il Presidente del Consiglio regionale è organo della Regione espressamente previsto dalla 
Costituzione?

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

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

999 Quanti sono i membri elettivi del Senato della Repubblica?
A Seicentoventi
B Trecentoquindici
C Seicentotrenta

1000 In materia di "qualità di dati", per "accuratezza sintattica si intende":
A  La vicinanza del valore del datoad un valore nel dominio di definizione sintattico considerato 

corretto.
B  Il grado di coerenza dei dati presenti in undataset riferiti ad una stessa entità. 
C  L’adeguatezza del valore del dato rispetto alleesigenze temporali del contesto d’utilizzo. 

1001 Quale dei seguenti comportamenti è permesso allo Stato membro che ha ricevuto una 
lettera di messa in mora da parte della commissione?

A Adire la Corte di Giustizia.
B Presentare le sue osservazioni sulla fondatezza degli addebiti.
C Decidere se avviare una fase precontenziosa con la commissione.
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1002 Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento amministrativo 
si applicano ai procedimenti tributari?

A Sì, se lo richiede l'interessato
B No, in nessun caso
C Sì, sempre

1003 Il referendum locale col quale si determina, in caso di esito positivo, l'abrogazione dell'atto 
ad esso sottoposto è detto:

A di indirizzo
B consultivo
C abrogativo

1004 Di quale principio è espressione l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ?
A La semplificazione amministrativa
B La segretezza dell'azione amministrativa
C La partecipazione al procedimento amministrativo

1005 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 Software.
B Social Network.
C Social Media.

1006 In caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente le ferie non godute dal personale 
degli EE.LL.:

A possono essere monetizzate al 50%
B possono essere monetizzate al 100%
C non possono essere monetizzate

1007 Ai sensi del D.M. 29-1-2015, al fine di sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale 
di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo, una quota delle risorse del Fondo 
per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del medesimo Fondo relativa al 
rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di impianti produttivi e al rilancio di aree 
che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione 
di accordi di programma e destinata all'istituzione di un apposito fondo comune di 
investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori istituzionali. La dotazione 
finanziaria del Fondo comune può essere incrementata anche mediante l'utilizzo di risorse 
dei fondi strutturali europei?

A Si, mediante l'utilizzo di risorse del FSE disponibili per il periodo di Programmazione 2014 - 
2020.

B Si, mediante l'utilizzo di risorse del FESR disponibili per il periodo di Programmazione 2014 - 
2020 che affluiscono ad apposite e distinte sezioni del Fondo.

C No.
1008 La copia di assegno bancario/circolare ha valore probatorio di effettivo pagamento in un 

progetto PON? 
A Si, ma solo se l'assegno non è trasferibile.
B No, non è garantita la tracciabilità dell'incasso.
C Si, ma solo con copia dell'estratto conto bancario.
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1009 Le amministrazioni pubbliche possono integrare e specificare le prescrizioni contenute nel 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici ?

A Sì, da parte di ciascun dirigente
B No, mai
C Sì, attraverso il codice di disciplina

1010 Le sentenze riduttive della Corte costituzionale:
A dichiarano l'illegittimità costituzionale di un testo di legge nella parte in cui contiene una 

determinata previsione normativa
B aggiungono nuovi articoli di legge alla normativa impugnata, in modo da ridurne l'ambito 

applicativo
C dichiarano l'illegittimità costituzionale di un testo di legge nella parte in cui non dice alcunché

1011 Facendo una panoramica sui Programmi previsti nell'AP - Italia 2014-2020, quale delle 
affermazioni di seguito riportate è corretta?

A Per quanto riguarda i PSR (Programmi di Sviluppo Rurale) essi sono previsti in tutte le 
Regioni e Province autonome a valere sul FEASR.

B Sono previsti due Programmi nazionali a valere sul FEAMP: Rete Rurale nazionale e 
Gestione del rischio, infrastrutture irrigue e biodiversità animale.

C É previsto un Programma nazionale a valere sul FEASR.
1012 Può il dipendente dell'ente locale affidare ad altri dipendenti l'assunzione di decisioni di 

propria spettanza?
A Sì, sempre
B No, salvo giustificato motivo
C No, mai

1013 Cosa è il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)?
A è una raccolta di circolari relative all’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie telematiche e 

della comunicazione nella Pubblica Amministrazione
B è un atto con valore di legge che contiene la raccolta organica e sistematica delle disposizioni 

relative all’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione nella 
Pubblica Amministrazione

C è una raccolta organica di leggi delle disposizioni relative all'organico dirigenziale della 
Pubblica Amministrazione

1014 Il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici è attribuito dalla 
Costituzione....

A Al Presidente della Camera dei deputati
B Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
C Al Presidente della Repubblica.

1015 La legge di bilancio dello Stato è approvata:
A dal Parlamento
B dal Ministro delle Finanze
C dal Governo
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1016 Il Presidente della Repubblica è responsabile penalmente degli atti compiuti nell'esercizio 
delle sue funzioni?

A No, mai
B Sì, sempre
C No, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione

1017 Quale delle seguenti affermazioni relative al modello multidimensionale è vera?
A Normalmente è più lento nell'eseguire richieste che implichino aggregazioni.
B Normalmente richiede più spazio disco.
C Normalmente richiede meno spazio disco.

1018 Il quoziente di natalità è un rapporto di:
A composizione
B coesistenza
C derivazione

1019 Ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, qualora a seguito di richiesta di parere di compatibilità 
paesaggistica sia decorso il termine di 45 giorni senza che il Soprintendente abbia reso il 
prescritto parere:

A L’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione
B È necessario richiedere nuovamente il parere al Soprintendente
C L’amministrazione competente può indire una conferenza dei servizi alla quale il 

Soprintendente partecipa 
1020 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
1021 Il ricorso al Giudice amministrativo è ammesso contro gli atti emanati dal Governo?

A No, allorché si tratti di atti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico
B Sì, sempre
C No, mai

1022 L'ipotesi di stazionarietà in un processo stocastico comporta che:
A L'autocovarianza fra le componenti il processo stocastico è costante.
B L'autocovarianza fra le componenti il processo stocastico è funzione del valore iniziale t del 

tempo.
C L'autocovarianza fra le componenti il processo stocastico è funzione solo del lag k e non del 

valore iniziale t del tempo.
1023 La legge n. 241/90 dispone che, con apposito regolamento, siano individuati determinati 

casi di silenzio-rigetto della Pubblica Amministrazione?
A No, non detta norme in tal senso
B Esclude categoricamente che il silenzio della Pubblica Amministrazione possa valere come 

assenso
C Sì, dispone in tal senso
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1024 Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 400/88, i decreti legislativi secondo l'art. 76 della 
Costituzione, cosa devono tra l'altro indicare nel preambolo?

A La controfirma ministeriale
B Il parere del CNEL
C La legge di delegazione

1025 L’attuazione delle norme comunitarie, cioè il recepimento diretto da parte della regione delle 
direttive comunitarie in materia di competenza concorrente:

A si effettua con legge statale.
B si effettua con decreto-legge .
C si effettua con legge regionale.

1026 Le udienze della Corte Costituzionale sono:
A segrete
B riservate
C pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse  nei casi previsti dalla 

legge
1027 Ai fini dell'individuazione dei Comuni strutturalmente deficitari, l'esistenza di procedimenti 

di esecuzione forzata è rilevante quando:
A supera lo 0,50% delle spese correnti
B supera lo 0,75% delle spese correnti
C supera lo 0,25% delle spese correnti

1028 Il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Consiglio dei Ministri e la Corte 
Costituzionale sono:

A organi di rilievo costituzionale
B organi rappresentativi
C organi costituzionali

1029 I decreti legislativi adottati dal Governo richiedono preventivamente una delega relativa:
A all'esercizio della funzione legislativa
B ai poteri esecutivi
C al potere di iniziativa legislativa

1030 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 i capitoli sia per l'entrata che per la spesa
B la tipologia per l'entrata e il programma per la spesa
C le risorse per l'entrata e la missione per la spesa

1031 Quale sezione del DEF contiene l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, 
evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità (art. 
10, l. n. 196/2009)?

A La seconda.
B La prima.
C La terza.
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1032 In base a quanto prevede il principio dell'unità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate in conto capitale :

A sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento
B sono impiegate esclusivamente per la spesa corrente
C possono essere impiegate anche per la spesa corrente

1033 Da quale momento cessa di avere efficacia una legge dichiarata illegittima dalla Corte  
Costituzionale:

A trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della decisione
B dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
C dal giorno successivo alla adozione della decisione

1034 Qualora non sia stato affidato ad un Ministro senza portafoglio o al Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, a chi spetta il compito di curare il cerimoniale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri?

A Al Consiglio di Gabinetto
B Al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
C Al Ministro dell’Interno, che incarica in maniera specifica funzionari di provata esperienza

1035 Il responsabile del procedimento è:
A quello indicato dal regolamento che disciplina il procedimento
B il preposto alla competente unità organizzativa
C il funzionario che riceve l’istanza del privato

1036 Quale delle seguenti affermazioni descrivere meglio una WAN?
A Una WAN collega tra di loro LAN in aree geograficamente separate.
B Una WAN è una rete wireless, con copertura cittadina ad accesso pubblico.
C Una WAN collega tra di loro LAN utilizzando un collegamento wireless (tipicamente a 

microonde, in linea di vista).
1037 La mancata risposta entro 30 giorni delle Amministrazioni certificanti alle richieste di 

controllo delle Amministrazioni procedenti…
A comporta automaticamente la proroga dei termini del procedimento
B costituisce violazione dei doveri d'ufficio
C conferisce alle Amministrazioni procedenti la possibilità di accedere direttamente agli archivi 

dell'Amministrazione certificante
1038 In quale titolo della parte prima della Costituzione Italiana sono disciplinati i rapporti politici?

A Titolo IV
B Titolo III
C Titolo II

1039 Come è definito l’atto avente valore di legge ordinaria emanato dal Governo su legge di 
delegazione delle Camere?

A Regolamento indipendente
B Decreto legge
C Decreto legislativo
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1040 La sezione 1B dell'AP - Italia 2014-2020 fornisce l'elenco dei programmi in ambito FESR, 
FSE e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile, ad eccezione di quelli rientranti 
nell’Obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei Programmi FEASR e FEAMP. Quale 
dei seguenti PON copre tutte le categorie di regioni:

A “Ricerca e innovazione”.
B “Per la Scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento”.
C “Infrastrutture e reti”.

1041 Facendo riferimento al D.P.R. n. 445/2000 il documento amministrativo è:
A Ogni documento prodotto da una pubblica amministrazione su supporto cartaceo.
B Ogni documento prodotto da una pubblica amministrazione nel corso dello svolgimento della 

propria attività, purché abbia completato il ciclo delle approvazioni.
C Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle 

pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
1042 È possibile utilizzare la PEC per inviare email a caselle di posta normali?

A Si, senza nessun particolare problema.
B 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.

C No, e il mittente normalmente viene informato che l'invio non è possibile.
1043 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
1044 In un processo stocastico stazionario nel correlogramma sono rappresentati:

A Sull'asse delle ascisse le autocorrelazioni teoriche al tempo t e su quello delle ordinate le 
autocorrelazioni teoriche.

B Sull'asse delle ascisse il tempo e su quello delle ordinate i lag.
C Sull'asse delle ascisse il tempo e su quello delle ordinate le autocorrelazioni teoriche.

1045 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato necessita per la sua decisione:
A del parere del Consiglio di Stato
B del parere della Corte costituzionale
C del parere della Corte dei Conti

1046 Nel Titolo III della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti economici", sono, tra l'altro, 
considerati:

A i rapporti relativi alla famiglia
B i rapporti relativi al lavoro
C i rapporti relativi alla salute dell'individuo
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1047 Nel nostro ordinamento la promulgazione delle leggi dello Stato spetta:
A al Presidente del Consiglio
B al Presidente della Repubblica
C al Parlamento

1048 Quale fra le seguenti affermazione è falsa?
A Il Presidente del Consiglio autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di 

iniziativa popolare
B Il Presidente del Consiglio mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo
C Il Presidente del Consiglio promuove l’attività dei ministri

1049 Le norme dichiarate incostituzionali…
A Si considerano abrogate.
B Non possono ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza 

della Corte costituzionale.
C Si considerano come nulle sin dall’origine.

1050 A quale ministero sono attribuite l’amministrazione generale e il supporto dei compiti di 
rappresentanza generale e di governo sul territorio?

A Ministero dell’Economia
B Ministero dell' Interno
C Ministero dell’Ambiente

1051 I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, hanno 
validità:

A illimitata se riguardano stati,qualità personali e fatti non soggetti a modificazione
B limitata ad un anno se riguardano stati o fatti personali
C illimitata, in ogni caso

1052 Quale soggetto ha facoltà di proporre la revisione del PON istruzione?
A La PCM
B L'autorità di audit.
C Il comitato di sorveglianza.

1053 Quale età devono superare gli elettori per votare un candidato al Senato?
A 25 anni
B 18 anni
C 21 anni

1054 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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1055 Quali tra le seguenti sono componenti del sistema documentario?
A Il documento, l'archivio, il processo di gestione dei documenti e gli attori.
B Il documento, i supporti, la struttura organizzativa, il responsabile del procedimento.
C Il processo di gestione dei documenti e il documento.

1056 Ai sensi della legge n. 241/90, i titolari di meri interessi di fatto:
A hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi
B hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma non possono ottenerne copia
C non hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

1057 Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, può indire la 
Conferenza di servizi?

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

1058 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.

1059 La capacità di ricoprire cariche elettive è definita:
A capacità giuridica
B elettorato passivo
C elettorato attivo

1060 In base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche l'esecuzione di varianti in corso d'opera 
di un appalto pubblico può essere autorizzato se l'importo relativo a tali varianti:

A non supera il 15% dell'importo originario del contratto
B non supera il 5% dell'importo originario del contratto
C è inferiore al 10% dell'importo originario del contratto

1061 Cos'è la moda?
A Una media analitica
B Una modalità di massima frequenza
C Una media geometrica

1062 Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi:
A con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare
B con i limiti stabiliti dai regolamenti a garanzia dell’unità familiare
C senza limiti

1063 In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti amministrativi necessitano di 
una motivazione?

A Solo gli atti normativi
B Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi
C Soltanto quelli a contenuto generale
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1064 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto:

A purché non si tratti di riti contrari all’ordine pubblico
B senza limiti
C purché non si tratti di riti contrari al buon costume

1065 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 e la forma della Terra e 

l'orientamento dell'ellissoide, ossia il suo posizionamento rispetto alla superficie terrestre 
reale.

C L'ellissoide di riferimento scelto per approssimare la dimensione della Terra ed il rapporto tra i 
due assi dell'ellissoide.

1066 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto 
attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in 
possesso di terzi, sono denominati:

A Certificati.
B Originali.
C Originali non unici.

1067 E’ possibile derogare al principio di pubblicazione delle leggi ?
A No.
B Sì, ma solo per i disegni di legge in materia elettorale.
C Sì, ma solo nei casi di urgenza.

1068 L'omessa comunicazione costituisce vizio di legittimità del provvedimento finale per...
A violazione di legge
B eccesso di potere
C incompetenza

1069 Un atto del Presidente della Repubblica non controfirmato dal Ministro proponente è:
A parzialmente invalido
B invalido
C valido

1070 La Costituzione prevede la possibilità di disporre la fusione di Regioni esistenti?
A Sì, attraverso delibera dei Consigli regionali interessati
B Sì, attraverso legge ordinaria
C Sì, attraverso legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali

1071 Quanti sono i membri della Camera dei Deputati?
A Seicentoventicinque
B Trecentoquindici
C Seicentotrenta
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1072 Quale atto del Presidente della Repubblica non richiede la controfirma ministeriale?
A Le dimissioni
B La concessione della cittadinanza italiana
C La presentazione dei disegni di legge

1073 Il rilascio di copie dei documenti nell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi 
avviene:

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

1074 L'Italia può considerarsi:
A uno Stato assoluto
B uno Stato federale
C uno Stato di diritto

1075 La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di accesso ad atti e 
documenti amministrativi ha per oggetto:

A solo l'atto finale
B solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale
C sia l'atto finale di un procedimento che gli atti ad esso strumentali

1076 Quale soggetto è abilitato ad ottenere il permesso di costruire su un'area?
A Il proprietario o chi abbia titolo di disporre dell'area
B Chiunque ne abbia interesse
C Solo il proprietario dell'area

1077 La revoca di un provvedimento amministrativo presuppone:
A la mancanza di motivazione nel provvedimento iniziale
B l’illegittimità originaria dell’atto
C una sopravvenuta ragione di interesse pubblico

1078 Il parere espresso dal Consiglio di Stato in sede di ricorsi straordinari al Capo dello Stato è:
A facoltativo e vincolante 
B facoltativo e non vincolante 
C obbligatorio e vincolante 

1079 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

1080 Il campionamento a scelta ragionata è:
A Una tecnica di campionamento stratificato.
B Una tecnica di campionamento probabilistico.
C Una tecnica di campionamento non probabilistico.

Ripam Coesione - SI8 Pagina 138



1081 La Costituzione italiana è "rigida"; ciò vuol dire che:
A può essere modificata solo dal Presidente della Repubblica
B può essere modificata dal Parlamento con le procedure speciali previste dalla stessa 

Costituzione
C non può essere in alcun modo modificata

1082 Quale, tra le seguenti, è una particolare tecnica di "routing" usata, talvolta, nelle reti ad hoc?
A Flooding.
B Ad Hoc Routing.
C Multiple Link.

1083 Quali atti del Presidente della Repubblica richiedono la controfirma del Presidente del 
Consiglio?

A Gli atti a responsabilità comune
B Gli atti di indirizzo politico
C Gli atti di tipo legislativo e gli altri stabiliti dalla legge

1084 Secondo la Costituzione, quale organo partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli 
Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria:

A la Corte dei Conti
B il Consiglio di Stato
C la Ragioneria Generale dello Stato

1085 Secondo la legge n. 241/90, chi può intervenire al provvedimento amministrativo?
A Solo i soggetti portatori di interessi privati cui possa derivare un danno dal provvedimento
B Solo i soggetti portatori di interessi pubblici cui possa derivare un pregiudizio del 

procedimento 
C 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
1086 Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare le memorie scritte e 

i documenti presentati dal destinatario del provvedimento?
A Sì, in ogni caso
B Sì, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
C No, mai

1087 I Comuni:
A hanno obbligatoriamente solo il regolamento
B devono avere un proprio statuto
C possono avere un proprio statuto

1088 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'abrogazione 

dell'atto ad esso sottoposto
C Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'approvazione 

dell'atto ad esso sottoposto
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1089 Come si chiama il ramo della topografia che si occupa della misurazione di altitudini o 
depressioni, rispetto ad un punto di riferimento prestabilito?

A Geodesia.
B Toponomastica.
C Altimetria.

1090 Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante…
A decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

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

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

1091 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.

1092 Dal tempo 0 al tempo 1,un fenomeno passa da un valore di 50 a un valore di 100. Qual è 
stato il suo incremento relativo percentuale?

A 0,5%
B 50%
C 100%

1093 Chi è stato Presidente della Repubblica è senatore di diritto e a vita:
A senza possibilità di rinunciarvi
B solo se ha l’approvazione della maggioranza assoluta dei componenti del Senato
C salvo rinunzia

1094 L'art. 2 del D.Lgs. n. 88/2011 pone i principi e criteri della politica di riequilibrio economico e 
sociale. Si individui quale dei seguenti non è correttamente riportato.

A Aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio 
dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità 
previsto per i fondi strutturali dell'UE.

B Leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e 
coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per 
l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare 
riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona.

C Utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, 
contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni 
caso la ripartizione del 75 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione alle 
regioni del Mezzogiorno e del restante 25 per cento alle regioni del Centro-Nord.

1095 Il referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione serve per:
A introdurre una legge
B abrogare una legge o parte di essa
C modificare le disposizioni costituzionali
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1096 Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato completamente abrogato (non 
rinovellato) dalla L. Cost. n. 3 del 18/10/2001?

A Nessuna delle risposte proposte è corretta, la L.Cost. 3/2001 ha solo apportato modificazioni 
alla Costituzione ma non ha abrogato alcun articolo

B L'art. 119 che recitava tra l'altro «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei 
limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle 
Province e dei Comuni»

C L'art. 124 che recitava «Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, 
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle 
esercitate dalla Regione»

1097 Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento permanente del Presidente della Repubblica?
A Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della 

Repubblica, di norma, entro quindici giorni.
B Le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal Presidente 

del Senato per un periodo massimo di sei mesi.
C Le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal Presidente 

della Camera dei deputati fino alla scadenza del settennato.
1098 In quale articolo della Costituzione si osserva una "rivoluzione copernicana" delle funzioni 

legislative?
A Art. 133
B Art. 118
C Art. 117

1099 Secondo il dettato costituzionale, i Comuni sono:
A enti strumentali
B enti ausiliari
C enti autonomi

1100 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

1101 L’esercizio del diritto di accesso consente la visione:
A solo delle delibere e delle determine pubblicate o da pubblicarsi
B solo dei provvedimenti amministrativi
C anche degli atti interni

1102 In UML (Unified Modeling Language), quale dei seguenti è un diagramma delle interazioni 
(Interaction Diagrams)?

A Physical Diagram (diagramma fisico).
B Deployment Diagram (diagramma di messa in servizio/utilizzo).
C Sequences Diagram (diagramma delle sequenze).
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1103 Può essere riconosciuto l'acquisto di un immobile con un contributo PON FSE?
A No, non è possibile.
B Si, se è applicato il principio di flessibilità tra fondi per il 10%.
C No, è possibile solo per immobili concernenti l'attività.

1104 Entro quale termine occorre concludere un procedimento amministrativo?
A Nel termine predeterminato dalla legge o dal regolamento; in mancanza, entro trenta giorni
B Nel termine determinato, di volta in volta, dal responsabile del procedimento, purché 

preventivamente comunicato alle parti interessate
C Entro trenta giorni

1105 Con la previsione del carattere obbligatorio della motivazione del provvedimento 
amministrativo, la legge n. 241/90 persegue la finalità di garantire:

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

1106 Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sancito dalla 
legge, l'Amministrazione:

A è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso
B può solo differirne l'accesso
C decide di escludere o consentire l'accesso solo dopo aver richiesto il parere della 

Commissione per l'accesso
1107 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 Predictive modeling.
B What-if-technique.
C Change management.

1108 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

1109 Quali, tra quelli elencati, possono essere considerati mezzi di comunicazione sincrona?
A Posta elettronica/Mailing list.
B Chatting/ Videoconferenza.
C Forum/Bacheche elettroniche.

1110 La legge che approva il rendiconto generale dello Stato può:
A rimodulare i saldi del bilancio di previsione
B non riconoscere corretta la gestione svolta
C sanare le eccedenze di spesa

1111 A norma della Costituzione, quali tra i soggetti indicati, diventano Senatori a vita di diritto?
A Coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente del Consiglio per cinque volte
B Gli ex Presidenti della Repubblica
C Gli ex Presidenti del Senato
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1112 Come è intestata la fattura emessa da un partner di un progetto con fondi PON?
A Deve essere intestata al beneficiario della sovvenzione.
B Dipende dal tipo di partenariato e di accordo.
C Deve essere intestata all'autorità di gestione.

1113 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 di Provincia capoluogo di Regione.
C Eletto nel Consiglio regionale o provinciale.

1114 Come si chiama il fondo previsto dal D.P.R. 97/2003 nel bilancio di previsione per far fronte 
alle maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio?

A Fondo globale
B Fondo speciale
C Fondo di riserva

1115  L'espressione "Top-down" indica un tipo di comunicazione che si muove:
A  Dal "basso verso l'alto". 
B Dall' "alto verso il basso". 
C  In forma "circolare".

1116 L'ipotesi di stazionarietà in un processo stocastico comporta che:
A Media e varianza del processo variano in funzione del lag.
B Media e varianza del processo variano in funzione del valore iniziale t del tempo.
C Media e varianza del processo sono costanti.

1117 In base al principio dell'universalità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche, il sistema di bilancio:

A assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili
B deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci 

finanziarie, economiche e finanziarie
C ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, 

economoci e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione
1118 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 a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione della banca
B può essere affidato ad una banca
C può essere affidato esclusivamente a società per azioni

1119 La domanda che un Parlamentare rivolge al Governo o a un Ministro per conoscere i motivi 
della condotta politica rispetto ad una data questione si definisce:

A inchiesta politica
B mozione
C interpellanza
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1120 Nei governi di tipo parlamentare è necessario che sussista un rapporto di fiducia tra:
A Governo e Presidente della Repubblica
B corpo elettorale e Presidente della Repubblica
C Parlamento e Governo

1121 La mediana coincide con:
A la media aritmetica ponderata
B la moda delle distribuzioni bimodali
C il secondo quartile

1122 Per l'elezione del Presidente della Repubblica, al terzo scrutinio è necessaria:
A la maggioranza di 3/4 dell'assemblea
B la maggioranza assoluta dell'assemblea
C la maggioranza di 2/3 dell'assemblea

1123 In che modo avviene la concessione e/o la locazione dei beni immobili statali, in base all’art. 
2 del D.P.R. n. 296/2005?

A Seguendo le ordinarie regole del diritto comune
B A seguito di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto, tranne in determinati 

casi individuati dalla medesima normativa
C Sempre mediante trattativa privata

1124 La tutela dei beni del demanio pubblico spetta all’autorità amministrativa, la quale può 
procedere, in ossequio alle disposizioni del comma 2 dell’art. 823 c.c.:

A Esclusivamente attraverso le forme di autotutela (o tutela amministrativa)
B Il codice civile menziona espressamente solo le azioni petitorie e possessorie, spettanti 

all’ente pubblico rispettivamente proprietario oppure possessore dei beni
C Sia in via amministrativa che mediante i mezzi ordinari posti a difesa della proprietà e del 

possesso
1125 Che cosa è la firma digitale?

A 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.

B L'impronta del documento cifrata tramite apposizione della chiave privata del mittente.
C Una firma elettronica avanzata, prodotta da un dispositivo di firma sicura e rilasciata da un 

certificatore accreditato.
1126 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..)".
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1127 Relativamente ai rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica, l'art. 9 della l. n. 
196/2009 e s.m., prevede che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma 
sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea:

A Entro il 31 maggio di ogni anno.
B Entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta 

sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.
C Entro il 30 giugno e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta 

sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.
1128 Ai fini del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, gli organismi strumentali degli enti locali:

A sono dotati di personalità giuridica
B sono dotati di autonomia gestionale e contabile
C sono privi di autonomia contabile e di personalità giuridica

1129 Le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge n. 241/90, riguardo ai termini per la 
conclusione del procedimento amministrativo, determinano:

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

1130 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, qualora 
provenga da una Pubblica Amministrazione, può avere carattere:

A solo formale
B sia informale che formale
C solo informale

1131 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 segmentation.
B Customer life cycle management.
C Customer managed relationship.

1132 Nella fase di accertamento delle entrate degli enti locali:
A viene riscosso il credito e trasferito alle casse dell'ente
B viene indviduato il debitore e riscosso il credito
C viene individuato il debitore e quantificata la somma da incassare

1133 Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 207/2010, quale principio fondamentale devono rispettare le 
SOA?

A Il rispetto del principio di indipendenza  di giudizio
B Il rispetto del principio di economicità
C Il Rispetto del principio di buon andamento

1134 Il "rapporto di mascolinità delle nascite", espresso come rapporto delle nascite maschili 
sulle nascite femminili, è un...

A Rapporto di derivazione specifica.
B Rapporto di durata.
C Rapporto di coesistenza.
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1135 Cosa si intende per controllo analogo?
A il sistema di controllo di gestione attuato dalla PA affidante sulla propria società affidataria del 

servizio.
B il controllo esercitato dalla PA affidante sulla propria società affidataria analogo a quello 

esercitato dalla stessa PA sui propri uffici.
C il controllo esercitato dalla PA analogo a quello esercitato dal socio di maggioranza in una 

società di capitali.
1136 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definisce documento d'identità elettronico:

A la carta d'identità, rilasciata dal Comune su supporto magnetico o informatico
B il documento analogo alla carta d'identità elettronica, rilasciato da P.A. italiana su supporto 

magnetico e informatico
C il documento analogo alla carta d'identità elettronica, rilasciato dal Comune fino al 

compimento del qunidicesimo anno di età
1137 Spetta alle Camere:

A promulgare le leggi
B deliberare lo stato di guerra
C conferire le onorificenze

1138 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.

1139 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in coerenza a quale principio la legge 
disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le 
risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari?

A Principio della correttezza
B Principio della precauzione
C Principio della flessibilità

1140 Quando sono state istituite le Regioni ordinarie?
A Nel 1970
B Nel 1932
C Nel 1985

1141 Nel caso in cui i decreti-legge adottati dal Governo non vengano convertiti in legge nei 
termini previsti, essi perdono efficacia:

A Dall’ultimo giorno utile per la loro conversione in legge
B Sì, ma solo per i rapporti giuridici già sortiti
C Sin dall’inizio

1142 Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un 
organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere....

A Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
B Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
C Non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.
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1143 Il governo è obbligato alle dimissioni in caso di voto contrario di una Camera su una sua 
proposta?

A Sì, è un atto dovuto
B No, non è un atto dovuto
C Si, ma è necessario che il voto contrario sia espresso da entrambe le Camere

1144 Le Regioni a statuto ordinario possono istituire dazi d'importazione?
A No
B Sì, previa autorizzazione governativa
C Sì, previa autorizzazione ministeriale

1145 Chi assume la direzione unitaria dei serviizi di emergenza di protezione civile?
A Il Prefetto
B Il Presidente della Regione
C Il Sindaco

1146 Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione 
procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare:

A non occorre che siano accertati
B sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato
C sono accertati d'ufficio

1147 Qual è l'utilità dello studio della concentrazione?
A Permette di vedere con quante modalità si manifesta il fenomeno.
B Permette di vedere se il fenomeno in questione è equamente distribuito fra tutte le unità 

statistiche oppure è concentrato in poche unità.
C Non ha nessuna utilità sostanziale.

1148 Sottraendo alla produzione totale ai prezzi di mercato i consumi intermedi si ottiene:
A Il valore aggiunto al costo dei fattori.
B Il prodotto nazionale netto.
C Il valore aggiunto ai prezzi di mercato.

1149 Nel nostro ordinamento quali, fra quelli indicati, sono organi costituzionali?
A Camere, Governo, Corte costituzionale
B Corte dei Conti e CSM
C Consiglio di Stato e CNEL

1150 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 esclusivamente per il finanziamento delle  spese  correnti
C può essere utilizzata anche per il finanziamento di spese di investimento

1151 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 "trasporto di dati".
B "connettività".
C "cooperazione applicativa".
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1152 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 No, mai
B Sì, ma solo in materia urbanistica
C Sì, sempre

1153 A quali organi compete, ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, di 
proporre i ministri che in seguito verranno nominati formalmente:

A al Presidente della Repubblica
B ai rappresentanti dei gruppi parlamentari
C al Presidente del Consiglio dei Ministri

1154 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 che consente di gestire le stampanti collegate in rete, spesso 

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

PC collegati in rete.
1155 Quale organo deve necessariamente formulare dei pareri preventivi sui regolamenti 

governativi?
A Il Consiglio di Stato
B Il CIPE
C Il CNEL

1156 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 Due anni
B Un anno
C Tre anni

1157 Ai sensi della direttiva europea INSPIRE che cosa sono i "metadati"?
A Sono gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati, anche detti SLA.
B 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.
C Sono i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica 

specifica.
1158 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

1159 Quali associazioni sono proibite dalla Costituzione?
A Nessuna associazione è proibita
B Solo le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante 

organizzazioni di carattere militare
C Le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici 

mediante organizzazioni di carattere militare
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1160 Le fasi di organizzazione necessarie per svolgere corsi di formazione PON sono affidabili a 
terzi? 

A Si, se l'attività principale non è di formazione.
B Si, se si tratta di un apporto integrativo e/o specialistico. 
C No, devono essere gestite in proprio.

1161 La legge n. 241/90 stabilisce che la Pubblica Amministrazione può:
A semplificare il procedimento per straordinarie esigenze anche se immotivate
B aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze
C semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

1162 Ad eccezione della Val d'Aosta, di quanti delegati dispongono le Regioni ad autonomia 
speciale per l'elezione del Presidente della Repubblica?

A 3
B 1
C 2

1163 Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato?
A Decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
B Provvedimenti di approvazione delle dotazioni organiche degli organi centrali dello Stato.
C Contratti stipulati dallo Stato. 

1164 Entro quale termine una Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale 
concernente una legge di un'altra regione, qualora ritenga che essa leda la sua sfera di 
competenza?

A Trenta giorni dalla sua pubblicazione
B Cinquanta giorni dalla sua comunicazione
C Sessanta giorni dalla sua pubblicazione

1165 L’efficacia abrogativa del referendum di cui all’art. 75 della Costituzione può essere ritardata 
per un periodo massimo di 60 giorni dalla data della pubblicazione….. 

A Dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.
B Dal Presidente della Repubblica.
C Dalla Corte costituzionale.

1166 I Comuni  hanno potestà legislativa?
A Sì, ma solo nelle materie di nuova competenza
B Sì
C No

1167 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, può curare attività di accertamento
B No, la legge n. 241/90 espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa 

svolgere l'attività in argomento
C La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo

Ripam Coesione - SI8 Pagina 149



1168 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno un servizio di 
tesoreria che, nel caso di Comuni non capoluogo di provincia:

A può essere affidato esclusivamente ad una banca
B può essere affidato anche a società per azioni
C può essere affidato a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione delle società per azioni

1169 Cosa rappresenta, nell'ambito degli open data, Openpolis? 
A Un osservatorio che verifica le attività parlametari e la formazione dell'iter legislativo, facendo 

partecipi i cittadini alle attività dei politici sul proprio territorio.
B Un osservatorio politico dell'andamento vita degli italiani che tiene sotto controllo l'andamento 

dei conti pubblici.
C 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.

1170 Qualora sia decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento di rilascio o 
diniego del permesso di costruire:

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

B Sulla domanda si intende formato il silenzio rifiuto
C Sulla domanda si intende formato il silenzio assenso

1171 L'Amministrazione può procedere 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

1172 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

1173 I servizi culturali …
A possono essere gestiti anche da associazioni e fondazioni.
B devono essere necessariamente gestiti da soggetti terzi individuati in esito a gara ad 

evidenza pubblica.
C devono essere gestiti da società in house.

1174 In caso di guerra il Parlamento:
A proroga di diritto la sua durata
B può prorogare la sua durata con legge
C decade

1175 Quale, tra i seguenti processi comprende data cleaning, data integration, data selection, 
data transformation, data mining, pattern evolution e knowledge presentation?

A KDD process.
B KTL process.
C ETL process.

Ripam Coesione - SI8 Pagina 150



1176 I controlli sui presupposti della decretazione d'urgenza possono essere svolti:
A solo dal Presidente della Repubblica
B dal Presidente della Repubblica e dalla Corte Costituzionale
C solo dal Parlamento

1177 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

1178 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 di trenta giorni
C Entro il termine determinato dalle Amministrazioni partecipanti

1179 A quale organo dello Stato spetta la competenza sui trasferimenti dei magistrati?
A Al Ministro della Giustizia
B Al Presidente della Repubblica
C Al Consiglio Superiore della Magistratura

1180 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a 
referendum popolare quando:

A ne facciano domanda 5.000 elettori
B ne facciano domanda 500.000 elettori
C ne facciano domanda 50.000 elettori

1181 Quando la Costituzione non può essere modificata senza che sia necessario un 
procedimento particolare, si dice che essa è:

A rigida
B immodificabile
C flessibile

1182 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

1183 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
la coerenza interna implica in sede preventiva:

A che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi
B che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla 

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

strumenti di programmazione annuale
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1184 Il Consiglio Comunale è eletto:
A dal Sindaco
B direttamente dal popolo
C dai Consigli provinciali

1185 A norma della legge n. 87/53  il ricorso alla Corte Costituzionale, nel caso di conflitto di 
attribuzione tra Stato e Regione, deve essere proposto, per lo Stato:

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

1186 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 l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.
C la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.

1187 Nell’ordinamento costituzionale italiano, il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare 
l’azione penale ? 

A No, salvo che si tratti di reati contro la persona.
B Sì.
C No, ha soltanto la facoltà di esercitarla.

1188 A norma della Costituzione, nei casi indicati dalla legge, i funzionari di Stato sono nominati:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B dal Ministro competente
C dal Presidente della Repubblica

1189 Il referendum locale di tipo consultivo determina effetti:
A né giuridici, né politici
B politici
C sia giuridici che politici

1190 Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato ad autorità diversa da quella indicata 
nell'atto....

A è rigettato.
B è dichiarato inammissibile.
C è dichiarato nullo.

1191 In caso di ritardata presentazione o approvazione del bilancio, può essere concesso al 
Governo che lo richieda l’esercizio provvisorio del bilancio?

A Si, con legge e per non oltre quattro mesi
B Si, con decreto e per non oltre sei mesi
C No, mai
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1192 A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è nullo....
A Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere
B Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato
C Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza.

1193 Quale tra le seguenti sigle rappresenta un metadato amministrativo e gestionale?
A Metadata for digital preservation CEDARS.
B Encoded Archival Description (EAD).
C PURL (Persistent Uniform Resource Locator).

1194 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 con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio
B solo con il capitale versato
C solo con il proprio patrimonio

1195 Cosa viene certificato al mittente inviando un messaggio tramite PEC?
A l'avvenuta apertura degli allegati
B La consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario.
C l'avvenuta lettura della email

1196 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.

1197 Da chi è nominato il Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Dal Parlamento
B Dal Consiglio dei Ministri
C Dal Presidente della Repubblica

1198 Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato completamente abrogato dalla L. Cost. 
18 ottobre 2001, n. 3 ?

A L'art. 130 che recitava: "Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della 
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle 
Province, dei Comuni e degli altri enti locali".

B L'art. 117 che elencava le materie nella quali le Regioni esercitavano una potestà legislativa 
esclusiva.

C L'art. 133 che prevedeva per le Regioni la possibilità di istituire nel proprio territorio nuovi 
Comuni o di modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

1199 Secondo la Costituzione, la sovranità appartiene:
A al popolo
B allo Stato
C alla Repubblica
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1200 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

1201 Il modello di sviluppo del software a spirale ha due dimensione:
A Radiale e angolare.
B Radiale e perpendicolare.
C Diagonale e perpendicolare.

1202 Il Governo, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, della Costituzione, può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale:

A quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione
B per le leggi dello Stato che non siano state promulgate dal Presidente della Repubblica
C quando ritenga che una legge dello Stato sia incostituzionale

1203 Il referendum locale col quale si chiede ai cittadini un parere su una determinata questione 
è detto:

A abrogativo
B consultivo
C confermativo

1204 Cosa certifica la firma digitale?
A l'identità di chi ha formato o trasmesso il documento, nonché l'integrità del documento stesso
B La bontà del documento
C La validità del documento

1205 Oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90 sono:
A soltanto i documenti amministrativi
B i documenti amministrativi e ogni genere di informazione posseduta dalla Pubblica 

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

documenti amministrativi
1206 L'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale sancisce:

A l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricevere e inviare ad altre pubbliche 
amministrazioni la corrispondenza per via telematica con firma digitale.

B il principio per cui i cittadini e le imprese hanno il diritto di «richiedere» e di «ottenere» l'uso 
delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A . e gli altri soggetti pubblici e 
privati previsti dal CAD. 

C l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare per via telematica con le altre 
pubbliche amministrazioni.

1207 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
la coerenza interna implica in sede di rendicontazione:

A che sia data adeguata informazione sulle ragioni dell'utilizzo di strumenti ordinari destinati a 
garantire le risorse impiegate a copertura delle spese relative a eventi imprevedibili

B che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi
C che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli 

strumenti di previsione pluriennale e annuale
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1208 La copertura finanziaria delle leggi di spesa è:
A un principio di buona gestione
B un obbligo costituzionale
C un metodo contabile

1209 A norma del disposto di cui all'art. 10, l. n. 196/2009, il documento, predisposto dal Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sullo stato di attuazione degli impegni 
per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi 
internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi 
costituisce:

A Allegato alla legge di stabilità.
B Allegato alla nota di aggiornamento del DEF.
C Allegato al DEF.

1210 Le Regioni a statuto speciale espressamente previste dalla Costituzione sono:
A Sicilia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
B Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
C Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée 

d'Aoste
1211 Il finanziamento pubblico dei partiti politici è concesso …

A Per i costi riguardanti il personale e le sedi.
B A titolo di concorso nelle spese sostenute per il rinnovo delle Camere.
C A titolo di contributo per la stampa.

1212 Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato 
italiano sono legalizzate:

A dalle Autorità di Polizia prima del loro utilizzo in Italia
B dal Ministero degli Esteri
C dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero

1213 L'inferenza statistica è:
A un procedimento basato su un metodo deduttivo
B un calcolo in bilico delle probabilità
C il procedimento per cui dal campione si perviene a conclusioni sulla popolazione statistica

1214 Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e 
di incompatibilità dei componenti delle Camere?:

A al Presidente della Repubblica
B al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
C A ciascuna Camera

1215 Il Presidente della Giunta regionale è organo della Regione espressamente previsto dalla 
Costituzione?

A Sì. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale, la Giunta 
regionale e il suo Presidente

B No. La Costituzione non prevede espressamente gli organi della Regione. Essi sono previsti 
dallo statuto regionale

C Sì. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale e il Presidente 
della Giunta regionale

Ripam Coesione - SI8 Pagina 155



1216 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi 
informativi automatizzati di un'altra amministrazione è denominata:.

A Validazione temporale.
B Dato pubblico.
C Fruibilità di un dato.

1217 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

1218 Quale dei seguenti stati, fatti, qualità personali non possono essere comprovati attraverso 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ?

A lo stato di salute
B l'esistenza in vita
C iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

1219 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art. 3 della legge n. 
241/90 non si applica:

A agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale
B ai provvedimenti riguardanti il personale
C ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa

1220 Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici 
servizi copia autentica di un documento…

A l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi 
altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e 
senza obbligo di deposito  presso la P.A. procedente

B l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi 
altro dipendente competente a ricevere la documentazione, con obbligo di deposito 
dell'originale presso la P.A. procedente

C l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento, su esibizione 
dell'originale e senza obbligo di deposito  presso la P.A. procedente

1221 Con riferimento al Sistema pubblico di connettività (SPC), quale delle seguenti affermazioni 
è falsa?

A 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.

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

C 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.
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1222 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 tra privati 

cittadini.
B Le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente nei rapporti 

con la pubblica Amministrazione (PA).
C Le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) nei rapporti con la pubblica 

Amministrazione (PA) e tra privati cittadini.
1223 Come si determina la spesa ammissibile relativa al personale interno dei beneficiari di un 

contributo PON? 
A Costo orario secondo il CCNL della PA.
B Costo orario lordo e comprensivo degli oneri obbligatori. 
C Costo orario comprensivo degli incentivi.

1224 Sono leggi in senso formale:
A gli atti deliberati esclusivamente dalle due Camere secondo il procedimento disciplinato dalla 

Costituzione
B gli atti deliberati dalle due Camere o da altri organi a cui la Costituzione attribuisce la funzione 

legislativa secondo il procedimento disciplinato dalla Costituzione
C gli atti a contenuto normativo, qualunque sia l'organo che li pone in essere ed il procedimento 

seguito
1225 Il Titolo III della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti economici", considera tra 

l'altro:
A i rapporti relativi alla famiglia
B il diritto di proprietà privata
C i rapporti relativi alla salute dell'individuo

1226 La consuetudine è una fonte giuridica?
A Sì, si tratta di una fonte-fatto
B No, in nessun caso
C Sì, si tratta sempre di una fonte-atto

1227 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 qualificata.
C Firma elettronica.

1228 Presso quale organo giudiziario è possibile presentare ricorso avverso le determinazioni 
amministrative inerenti il diritto di accesso ?

A Al Tribunale Amministrativo Regionale
B Al Consiglio di Stato in unica istanza
C Al giudice ordinario

1229 In un GIS, il comando ZOOM IN, consente di:
A Spostare (centrare su un nuovo punto) la porzione di mappa visualizzata.
B Cambiare la scala di visualizzazione della mappa diminuendo il livello di dettaglio visualizzato.
C Cambiare la scala di visualizzazione della mappa aumentando il livello di dettaglio 

visualizzato.
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1230 Secondo il principio di annualità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche:

A i documenti del sistema di bilancio di previsione sono predisposti con cadenza annuale
B i documenti del sistema di bilancio di rendicontazione sono predisposti con cadenza triennale
C solo il rendiconto è predisposto con cadenza annuale

1231 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
la coerenza interna implica in sede di gestione:

A che lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi sia nullo
B che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli 

strumenti di programmazione pluriennale e annuale
C che gli strumenti di previsione annuali siano conseguenti alla pianificazione dell'ente

1232 Con un contributo PON FSE è possibile acquistare materiale di consumo concernente le 
attività?

A Si, nel limite del 25% delle spese generali.
B Si, se necessari per l'attività progettuale e amministrativa.
C No, non è possibile acquistarli.

1233 Quando la Costituzione può essere modificata senza che sia necessario un procedimento 
particolare, si dice che essa è:

A breve
B rigida
C flessibile

1234 L'ente in house può delegare ad esterni attività del progetto affidato dall'autorità di gestione 
PON? 

A No, non è possibile in alcun caso.
B Si, soltanto per forniture e servizi accessori e strumentali.
C Si, soltanto in casi eccezionali e imprevedibili.

1235 A quale organo può presentare ricorso il cittadino contro una determinazione 
amministrativa concernente il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

A Al Tribunale amministrativo regionale.
B Al Commissario del Governo presso la Regione.
C Alla Commissione mista Stato-Regioni.

1236 Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi, riguarda:
A sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa
B solo l'inerzia amministrativa
C solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione

1237 Un'agenzia nazionale PON può configurarsi come beneficiario e come organismo 
intermedio? 

A No, o è l'una o l'altra cosa.
B Si, è possibile solo se l'agenzia è un ente di ricerca.
C Si, è possibile che si verifichi.
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1238 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato
A Da tutti i soggetti
B Dall'interessato
C Solo dalla P.A.

1239 Quale tipo di referendum è previsto dall’articolo 75 della Costituzione:
A abrogativo
B propositivo
C consultivo

1240 Quale delle seguenti fattispecie configura un atto presidenziale giuridicamente dovuto? 
A Indizione dell'elezione delle nuove Camere e fissazione della prima riunione.
B Autorizzazione alle Camere per il conferimento delle onorificenze della Repubblica.
C Nomina dei cinque Senatori a vita.

1241 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, presentata in via informale, ai sensi del 
D.P.R. n. 184/06, è esaminata:

A immediatamente e senza formalità
B dopo una settimana dalla presentazione e senza formalità
C nel giorno e nel luogo determinato dal responsabile del procedimento e comunicato 

previamente all'interessato
1242 Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 400 del 1988, i decreti legislativi adottati dal Governo ai 

sensi dell’art. 76 della Costituzione, cosa devono, tra l’altro, indicare nel preambolo ?
A La legge di delegazione.
B Il parere della Corte costituzionale.
C La controfirma ministeriale.

1243 Il Titolo V della Costituzione da quali articoli è composto?
A Dall'art. 114 all'art. 133
B Dall'art. 114 all'art. 132
C Dall'art. 115 all'art. 132

1244 L'elettorato passivo per il Senato della Repubblica si consegue…
A Al 45° anno di età.
B Al 40° anno di età.
C Al 21° anno di età.

1245 Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario:
A se non per decreto del Presidente della Repubblica
B in nessun caso
C se non per disposizione di legge

1246 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
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1247 Quale tra le seguenti liste rappresenta bene le caratteristiche di una rete packet-switching?
A 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.

B La banda viene condivisa dinamicamente, il traffico viene gestito anche mediante code nei 
routers, sono possibili diversi percorsi tra due nodi.

C La banda viene condivisa dinamicamente, i ritardi di trasmissione (latency) sono bassi, i 
percorsi possono cambiare durante la trasmissione.

1248 Il referendum popolare è ammesso:
A su di una legge o un atto avente valore di legge
B sulle leggi tributarie
C sulle leggi di amnistia ed indulto

1249 Come si chiama la rappresentazione grafica di distribuzioni di frequenze che si sviluppa 
attraverso una serie di rettangoli contigui?

A Cartogramma
B Istogramma
C Poligono di frequenza

1250 Con la PEC si possono trasmettere sia documenti firmati digitalmente sia documenti non 
firmati?

A VERO
B Dipende dall'ente certificatore
C FALSO

1251 Il Presidente della Repubblica viene definito dalla Costituzione:
A "Capo della Patria"
B "Capo dello Stato"
C "Capo del Governo"

1252 Il Parlamento il cui mandato scade nel termine di quattro mesi, è legittimato ad eleggere il 
Presidente della Repubblica?

A Si. Il Parlamento non può esercitare tale ufficio negli ultimi tre mesi del mandato.
B Si. Il Parlamento è investito di tutti i suoi poteri fino alla scadenza della legislatura.
C No. In tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal nuovo Parlamento, entro 15 giorni 

dalla sua prima riunione.
1253 Le società di trasformazione urbana, secondo il D. Lgs. n. 267/2000, possono essere 

costituite per iniziativa di:
A Comuni, Città Metropolitane, Province e Regione
B Comuni, Città Metropolitane e Province
C Comuni e Città Metropolitane

1254 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.

Ripam Coesione - SI8 Pagina 160



1255 In base al 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.

1256 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.

1257 La Conferenza permanente Stato-Regioni è:
A un organo di controllo sulle leggi regionali
B un organo di coordinamento tra indirizzo regionale e locale
C un organo di coordinamento tra indirizzo statale e locale

1258 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 e delle politiche che hanno ripercussioni sull'ambiente.

B 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.

C 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.

1259 La ratio ispiratrice della riforma del pubblico impiego del 1993 risiede nella volontà 
legislativa di:

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

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

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

1260 Il Capo dello Stato può essere rieletto?
A Sì, dopo sette anni
B Sì, immediatamente
C No, non può essere rieletto

1261 Il "rapporto di mascolinità delle nascite", espresso come rapporto dei nati maschi sul totale 
dei nati, è un...

A Rapporto di composizione.
B Rapporto di derivazione specifica.
C Rapporto di durata.

Ripam Coesione - SI8 Pagina 161



1262 L'amministrazione pubblica manifesta l'intento di concludere un determinato contratto con 
il seguente atto:

A il contratto preliminare
B la deliberazione che dispone la pubblicazione del bando di gara
C la determinazione a contrarre

1263 Ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., cosa comporta l'approvazione dell'Accordo di programma 
di un'opera? 

A La  dichiarazione  di  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera che ha efficacia per 
tutta la durata dell'Accordo

B La dichiarazione di  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera che decade se l' opera 
non ha avuto inizio entro tre anni

C La dichiarazione  di  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera che decade se l' 
opera non ha avuto inizio entro cinque anni

1264 La libertà personale può subire delle limitazioni?
A Sì, ma solo nei casi e modi previsti dalla legge ed attraverso un atto motivato dell'autorità 

giudiziaria
B Sì, se la Polizia lo ritiene necessario, a prescindere dalla legge
C No mai, perché è inviolabile

1265 Quali sono le conseguenze delle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale 
eletto a suffragio universale e diretto?

A L'elezione di un nuovo Presidente e della Giunta da parte del Consiglio
B Lo scioglimento del Consiglio, ma non le dimissioni della Giunta
C Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio

1266 La partecipazione di azionisti privati alle società di trasformazione urbana di cui al D. Lgs. 
n.  267/2000…

A Non è mai consentita
B È consentita e la selezione deve avvenire tramite procedure di evidenza pubblica, fatta 

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

C È consentita ma la selezione deve avvenire sempre tramite procedure di evidenza pubblica
1267 Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, 

per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento (art. 21, l.n. 196/2009):
A Rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività.
B Rispettivamente ai programmi di entrata e ad aree omogenee di attività.
C Per entrambe alle tipologie.

1268 Gli indici dei prezzi di Paasche e Laspeyres conducono agli stessi risultati?
A Solo nel caso in cui entrambi soddisfino la condizione di reversibilità rispetto al tempo.
B No; l'indice di Laspeyres presenta una tendenziosità positiva, cioè, in periodi di prezzi 

crescenti tende a fornire un risultato più elevato di quello di Paasche.
C Si, in ogni caso; utilizzare l'uno o l'altro è assolutamente indifferente.

1269 Nel nostro ordinamento giuridico tra le fonti-fatto si ricomprendono:
A le leggi in senso formale
B i testi unici ricognitivi
C le consuetudini
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1270 Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti il Mediatore europeo non è conforme a quanto 
disposto dall'art. 228 del TFUE?

A Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, non è abilitato a ricevere le denunce 
di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la 
sede sociale in uno Stato membro.

B Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
C Il Mediatore è eletto contestualmente all'elezione del Parlamento europeo.

1271 Cosa è un anaglifo?
A È una mappa cartografica a due colori, rosso e verde, viene utilizzata per comparare due 

categorie di informazioni relative al territorio.
B 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.

C È una delle curve di livello utilizzate per rappresentare la profondità del mare.
1272 Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate…

A Per motivi di pubblica moralità.
B Per motivi di ordine pubblico.
C Per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

1273 L’acronimo RUP si riferisce ad un processo di sviluppo software, che cosa significa e da 
quale azienda è stato creato?

A Rational Unique Process, IBM.
B Rational Unified Process, Infosys.
C Rational Unified Process, IBM.

1274 Quale fonte normativa stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi 
di legittimità costituzionale?

A Una legge costituzionale
B Una legge ordinaria rinforzata
C Il regolamento della corte costituzionale

1275 La Costituzione prevede che i giudici siano soggetti soltanto:
A al Presidente della Repubblica
B alla legge
C al Ministro della Giustizia

1276 Nel campionamento sistematico, il passo di campionamento è:
A Uguale alla radice quadrata della frazione di campionamento.
B Uguale al valore assoluto della frazione di campionamento.
C Uguale all'inverso della frazione di campionamento.

1277 Come si accede agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni?
A Per chiamata indiretta
B Mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
C Per chiamata diretta
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1278 Il campionamento a scelta per quota è:
A Una tecnica di campionamento non probabilistico.
B Una tecnica di campionamento stratificato.
C Una tecnica di campionamento probabilistico.

1279 Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire 
d'ufficio: 

A le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/00, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni

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

C le sole informazioni oggetto della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del 
D.P.R. n. 445/00

1280 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, Trasporto di protocolli proprietari 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 e Servizi di Data Center.

1281 In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti amministrativi necessitano di 
una motivazione?

A Solo gli atti normativi
B Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi
C Soltanto quelli a contenuto generale

1282 Secondo il dettato costituzionale, i cittadini debbono contribuire alle spese pubbliche:
A in pari misura per ciascuna famiglia
B in proporzione al numero dei componenti la famiglia del contribuente
C in ragione della loro capacità contributiva

1283 I provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del 
Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi a tale parere....

A Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
B Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione delle competenti Commissioni 

parlamentari.
C Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente.

1284 L'Accordo di Partenariato 2014-2020 - Italia è stato adottato dalla Commissione europea a 
chiusura del negoziato formale:

A Il 29 ottobre 2014.
B Il 30 settembre 2014.
C Il 22 aprile 2014.

1285 Quale tra le seguenti attività rientra tra le attribuzioni del Presidente della Repubblica?
A Nominare il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
B Esprimere il voto di sfiducia al Governo
C Inviare messaggi alle Camere
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1286 La pubblicazione dello statuto comunale avviene:
A nella Gazzetta Ufficiale
B nel principale quotidiano regionale
C nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)

1287 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo quanto previsto 
dalla legge n. 241/90, è sempre personale?

A No, mai
B Sì, sempre
C Si, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmnete gravosa

1288 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.

1289 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 per Trasporto di protocolli proprietary.
C I Servizi di Data Center.

1290 Che cosa è la steganografia?
A È una tecnica per crittografare i messaggi di posta elettronica, incluso l'header.
B È una tecnica per crittografare il contenuto dei messaggi di posta elettronica.
C È una tecnica per nascondere, all'interno di un messaggio visibile e innocuo, un messaggio 

secreto che può essere estratto solo dal destinatario.
1291 A seguito di sfiducia delle Camere le dimissioni del Governo sono:

A obbligatorie
B di rito
C facoltative

1292 Dispone la Legge di stabilità 2014 che il Fondo di rotazione è autorizzato a concedere 
anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a 
titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'UE con i fondi strutturali, 
il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'UE, nonché dei programmi 
complementari:

A Nel limite di 300 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità.
B Nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità.
C Nel limite di 700 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità.

1293 Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti…
A non sono più previste in alcun caso, inn quanto sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00
B possono essere utilizzate anche nei rapporti con le P.A. nei soli casi previsti dal D.P.R. n. 

445/00
C sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati
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1294 La Corte costituzionale ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, giudica della legittimità 
costituzionale …

A Delle leggi e dei regolamenti dello Stato e delle Regioni.
B Soltanto delle leggi statali.
C Delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

1295 La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con gli interessati 
accordi sostitutivi del provvedimento finale?

A Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
B Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili 

finanziari
C No, in nessun caso

1296 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

1297 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

1298 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, in ogni caso, se non sussistono impedimenti derivanti da ragioni di celerità del 

procedimento
C Sì, ma esclusivamente per i procedimenti d'ufficio

1299 Quando il Governo delega a partecipare alle riunioni del Consiglio dell' Unione europea, 
singoli Ministri o Sottosegretari, esercita una funzione ....

A Legislativa eccezionale.
B Di alta amministrazione.
C Politico-costituzionale.

1300 Firma digitale:
A Un pen drive
B Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, 

una pubblica ed una privata, correlate tra loro
C Un disco di archiviazione di massa

1301 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 Sì, in ogni caso
B Sì, ma se pertinenti all'oggetto del procedimento
C No, in nessun caso
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1302 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

1303 Dove si tengono le tornate plenarie aggiuntive del Parlamento?
A A Francoforte.
B A Bruxelles.
C A Strasburgo.

1304 É falso affermare che....
A Nell'estrazione di carte da un mazzo di 40, la probabilità di estrarre una figura è 0,3.
B Nel lancio di un dado la probabilità di un punteggio maggiore di 4 è 1/3.
C Se si lancia tre volte una moneta la probabilità della particolare successione "Testa-Testa-

Testa" è 1/64.
1305 Secondo l’art. 36 della Costituzione, la durata massima della giornata lavorativa è stabilita…

A Mediante accordi sindacali.
B Con legge.
C Mediante regolamento governativo.

1306 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.

1307 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 W3C.
B RDF.
C XML.

1308 Ai sensi della legge n. 400/88, in caso di impedimento temporaneo del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta:

A Sempre al Ministro dell’interno.
B Sempre al Ministro della giustizia.
C Al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, se nominato.

1309 Quale dei seguenti documenti, a norma del disposto di cui all'art. 10-bis, l. n. 196/2009, 
contiene le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle 
raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al 
Programma nazionale di riforma?

A I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
B La nota di aggiornamento del DEF.
C La legge finanziaria.
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1310 E' posto un limite al valore complessivo delle attività delegabili dal beneficiario PON a terzi?
A Si, il 50% in caso di comprovata urgenza.
B No, purché la delega sia esposta e motivata nell'offerta progettuale.
C Si, il 30% dell'importo progettuale.

1311 Come deve essere una motivazione?
A Precisa puntuale e congrua
B Può essere anche generale
C Solo generale ed astratta

1312 Il cartogramma può essere utilizzato per rappresentare serie territoriali?
A No
B Si, ma congiuntamente agli istogrammi
C Si

1313 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.

1314 In un processo stocastico a stazionarietà debole, i coefficienti di autocorrelazione variano:
A Tra zero e uno.
B Tra -0,75 e 0,75.
C Tra meno uno e uno.

1315 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, il principio di contabilità generale 
secondo il quale la singola amministrazione pubblica è un'entità giuridica unica e unitaria è 
definito:

A principio dell'integrità
B principio dell'unità
C principio dell'universalità

1316 Per i teoremi che riguardano la convergenza di una successione di v.c. ad una costante, le 
leggi si definiscono forti quando si utilizza:

A La convergenza in probabilità.
B Contemporaneamente la convergenza in probabilità e quella quasi certa.
C La convergenza quasi certa.

1317 L'eleggibilità a Deputati spetta a tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno 
compiuto:

A i 21 anni d'età
B i 18 anni d'età
C i 25 anni d'età
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1318 Quale tra le seguenti Regioni è a statuto speciale?
A Abruzzo
B Lombardia
C Friuli-Venezia Giulia

1319 In che cosa consiste il processo di data scrubbing in un Data Warehouse?
A Nelle attività volte a migliorare la qualità dei dati dopo averli caricati nel Data Warehouse.
B Nelle attività volte a migliorare la qualità dei dati prima di caricarli nel Data Warehouse.
C Nelle attività con cui vengono creati gli indice dei dati caricati nel Data Warehouse.

1320 Secondo la legge n. 241/90, qual è il termine entro cui deve concludersi ogni procedimento 
amministrativo?

A Il termime è normalmente stabilito dall'Amministrazione o da disposizioni di legge
B E' sempre massimo di 30 giorni
C Il termine non può mai superare i 60 giorni.

1321 Cos'è un dataset?
A E' un insieme di dati.
B E' un tipo di licenza "aperta".
C E' un formato di file.

1322 Qual è la posizione dei Sottosegretari di Stato?
A Sono organi costituzionali
B Sono ausiliari dei Ministri
C Fanno parte del Governo

1323 Conformemente alla normativa  in materia di certificazione, è corretto affermare che....
A nei documenti di riconoscimento rilasciati ai minori di anni 18 è sempre obbligatoria 

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

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

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

1324 Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 presentino delle 
irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costutuenti falsità…

A il funzionario competente a ricevere la documentazione da notizia all'interessato della 
irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione; non è, comunque, possibile la 
regolarizzazione nel caso di procedure concorsuali e selettive

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

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

1325 La Camera e il Senato sono su un piano di assoluta parità?
A Sì, sempre
B Sì, ma il Senato ha precedenza nell’esame delle leggi
C No
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1326 Nella definizione del campione, la regola di decisione è:
A La procedura con la quale i caratteri sono osservati sulle unità statistiche.
B La procedura con la quale le unità campionarie sono estratte dalla popolazione.
C La procedura con la quale le unità campionarie sono reinserite dalla popolazione.

1327 In quale fra i seguenti articoli è contenuta l'affermazione del principio costituzionale per il 
quale la libertà personale è inviolabile?

A Nell'art. 13
B Nell'art. 3
C Nell'art. 34

1328 Qualora non sia stato affidato ad un Ministro senza portafoglio o al Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, a chi spetta il compito di assistere il Presidente del Consiglio 
nelle sue attività e atti di politica estera?

A Al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
B Al Ministro degli Affari esteri, che incarica in maniera specifica funzionari di provata 

esperienza
C Al Consiglio di Gabinetto

1329 Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 296/2005, l'inadempimento delle obbligazioni 
derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle 
modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di…

A Nullità
B Risoluzione
C Decadenza

1330 I dati che vengono scambiati tramite una rete di computer sono normalmente organizzati in:
A Buste (Envelopes).
B Pacchetti.
C Datagrammi.

1331 La legge di approvazione del bilancio preventivo è atto:
A delle Camere
B rimesso al Governo
C della Corte dei Conti

1332 L’amnistia e l’indulto, nel nostro ordinamento, sono concessi:
A Con legge approvata con quorum particolare
B Con legge costituzionale
C Con legge ordinaria

1333 Quale soggetto è "beneficiario" nel caso di un atto di concessione di sovvenzione PON?
A Il soggetto che fornisce il bene, il servizio o la prestazione.
B Il soggetto che attua il progetto. 
C Il soggetto che acquista il bene, il servizio o la prestazione.

1334 Che cosa si intende con il termine "legislatura" riferito alla Camera dei Deputati:
A l’attribuzione della funzione legislativa alla Camera
B il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare,  salvo scioglimento o proroga
C l’insieme delle leggi che dovranno essere votate
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1335 Nel nostro ordinamento, quali tra i seguenti organi, tra gli altri, sono a rilevanza 
costituzionale?

A La Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica
B Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei Ministri
C Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti

1336 Le norme statutarie dell'Ente locale rispetto ai regolamenti sono in una posizione:
A di parità
B di supremazia
C di subordinazione

1337 Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli di carattere 
economico-sociale fra i cittadini si definisce:

A principio di legalità
B principio di uguaglianza sostanziale
C principio di uguaglianza formale

1338 Un processo stocastico completamente stazionario è:
A Una condizione non ideale.
B Sempre raggiungibile nella pratica.
C Una condizione ideale, irraggiungibile nella pratica.

1339 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 Maggio 2007, n. 33.
C Decreto Legislativo 15 Marzo 2007, n. 32.

1340 Il Guardasigilli, prima della pubblicazione di una legge:
A controlla che sia trascorso il periodo di "vacatio legis"
B controlla che la legge non presenti irregolarità formali
C non esegue alcun controllo

1341 Le Regioni possono impugnare davanti alla Corte costituzionale leggi o atti aventi forza di 
legge emanati dallo Stato?

A Sì, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
B Sì, ma prima della loro pubblicazione
C Sì, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione

1342 Quale tra i seguenti caratteri è proprio dello Stato italiano?
A La sovranità del Presidente della Repubblica
B L'elettività dell'organo legislativo
C La non elettività dell'organo legislativo
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1343 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.

1344 Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Soltanto il destinatario del provvedimento finale
B Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati
C Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati
1345 Quale dei seguenti soggetti NON è legittimato a ricorrere al "ricorso in carenza"?

A Le persone fisiche.
B Il Parlamento europeo.
C Gli Stati membri.

1346 Nell'affidamento di attività con fondi PON, è possibile utilizzare le procedure previste per 
fasce di valore superiori? 

A Si, è possibile solo per la fascia tra 50 e 100mila Euro.
B No, ad ogni soglia corrisponde una sola procedura. 
C Si, è sempre possibile.

1347 I giudici della Corte costituzionale possono far parte di commissioni giudicatrici di 
concorso?

A No, lo vieta espressamente la legge.
B Si, ma non nei concorsi indetti dalla magistratura.
C No, salvo espressa autorizzazione del Presidente della Corte costituzionale

1348 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

1349 Il provvedimento amministrativo:
A deve essere sempre motivato anche se positivo, eccetto gli atti normativi e a contenuto 

generale
B deve essere motivato solo in caso di pregiudizio per il destinatario
C deve essere sempre motivato tranne in casi d’urgenza ed indifferibilità

1350 La correlazione indica il grado della relazione tra variabili; si parla di correlazione semplice 
quando....

A Le variabili sono perfettamente correlate.
B Sono presenti più di due variabili.
C Sono presenti solo due variabili.
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1351 Quale, tra i seguenti atti giuridici dell'Ue, indicati nell'art. 288 del TFUE, è giuridicamente 
vincolante?

A Raccomandazione.
B Parere.
C Direttiva.

1352 Contro gli atti amministrativi non definitivi:
A è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R
B è ammissibile il ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
C non è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico

1353 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 360 giorni dall'insediamento
B entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera dello stato di dissesto
C entro 180 giorni dalla delibera di dichiarazione dello stato di dissesto

1354 La legge 241/1990 contiene:
A il testo unico degli enti locali
B il testo unico dell'edilizia
C norme generali sull'attività amministrativa

1355 Da chi viene adottato il "Regolamento edilizio"?
A dal Sindaco
B dal Consiglio comunale
C dall'Assemblea regionale

1356 Dopo la riforma del titolo V la materia "assistenza sociale", non ricompresa nelle materie 
statali, è di competenza:

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

1357 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 possono erogare trattamenti economici accessori, anche non 
corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, purché individuino strumenti certi per 
misurare la maggiore produttività.

B 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.

C 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.
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1358 L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge:
A deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e 

nella votazione finale
B deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo 

articolo e nella votazione finale
C deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo ed 

a  maggioranza dei due terzi  nella votazione finale
1359 In attesa dell'acconto di un contributo PON, possono essere rendicontati cedolini di 

stipendio non ancora quietanzati? 
A Si, purché completi e contabilizzati. 
B No, soltanto se pagati e quietanzati.
C Si, entro il limite del 50% dell'acconto atteso.

1360 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 an open, machine-readable format.
B Available.
C In Blunk.

1361 A quale dei seguenti organi, compete l'approvazione delle leggi regionali, secondo quanto 
dispone la Costituzione?

A Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, congiuntamente
B Il Commissario del Governo
C Il Consiglio regionale

1362 In quale dei seguenti casi le direttive comunitarie, pur non essendo direttamente applicabili, 
possono avere effetti diretti?

A Se il termine è scaduto senza attuazione.
B Se la materia è già disciplinata da leggi ordinarie.
C Se si tratta di direttive volta a ravvicinare le legislazioni.

1363 La mediana è un caso particolare di percentile (o frattile, o quantile), e precisamente è...
A Il cinquantesimo percentile o percentile di ordine 0,5 della distribuzione.
B Il cinquantesimo percentile o percentile di ordine 5 della distribuzione.
C Il percentile di ordine 50 della distribuzione.

1364 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate sono ricomprese:

A nella missione 50 "Debito pubblico"
B nella missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"
C nella missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

1365 Cosa si intende per "ordine di provvista fondi", ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 
97/2003?

A Un'autorizzazione ad accreditare
B Un'autorizzazione ad impegnare
C Un titolo esecutivo
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1366 Quale, tra le seguenti è la modalità di crittografia più efficiente per documenti di grandi 
dimensioni?

A La steganografia.
B La crittografia a chiave asimmetrica.
C La crittografia a chiave simmetrica.

1367 Il Presidente della Repubblica può promulgare una legge?
A Sì, ma soltanto in caso di necessità ed urgenza
B No, è un compito del Parlamento
C Sì, è uno dei compiti assegnatigli dalla Costituzione

1368 La pubblica amministrazione, oltre che proprietaria di beni, può anche essere titolare di 
diritti reali su beni altrui?

A Sì, essa, al pari di ogni altro soggetto privato o pubblico, può essere titolare sia di diritti 
demaniali che di diritti patrimoniali su beni altrui

B No, può essere solo proprietaria di beni in vista del raggiungimento di finalità di pubblico 
interesse

C Sì, essa, al pari di ogni altro soggetto privato o pubblico, può essere titolare di diritti reali su 
beni altrui, ma solo di natura patrimoniale

1369 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

1370 Che cos’è un’azienda speciale?
A Un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 

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

formale, prendendo atto, ogni anno, del bilancio preventivo e del consuntivo.
C Un ente dipendente dal comune che esercita controllo sostanziale  su tutte le deliberazioni.

1371 A chi spetta la titolarità del diritto di partecipare al referendum popolare?
A Agli elettori del Senato della Repubblica
B A tutti i cittadini di età non inferiore ai 21 anni
C Agli elettori della Camera dei Deputati

1372 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali deliberano 
il bilancio di previsione finanziario:

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

1373 Ove ad un’istanza segue un procedimento l’Amministrazione ha:
A l’obbligo di indire una conferenza di servizi
B il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso
C l’obbligo di garantire l’acceso agli atti
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1374 Per quanto tempo un ente in house del PON deve conservare la documentazione contabile?
A Per 3 anni dalla chiusura del PON.
B Per 5 anni dalla chiusura del PON.
C Per 3 anni dalla chiusura delle operazioni.

1375 Nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche trova applicazione lo 
Statuto dei Lavoratori?

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

1376 Le sentenze sostitutive della Corte costituzionale:
A suppliscono alla carenza di normativa specifica per il caso particolare con nuove norme
B sostituiscono una parte del testo di legge con altro testo tratto dalla legge giudicata in via 

interpretativa
C sostituiscono le norme di legge incostituzionali con disposizioni di leggi diverse, compatibili 

con il caso particolare
1377 I beni patrimoniali disponibili, in virtù delle loro caratteristiche, sono soggetti…

A Solo alle comuni regole del diritto privato contenute nel codice civile
B In genere alle comuni regole del diritto privato, tranne nei casi di alienazione, che deve 

avvenire nelle forme del diritto pubblico
C Sempre alle regole del diritto pubblico

1378 Quale tra i seguenti non è un componente tipico di un Data Warehouse?
A Current detail data.
B Metadata.
C Component Key.

1379 Dispone l'art. 122 della Costituzione che il sistema di elezione del Presidente e degli altri 
componenti della Giunta regionale è disciplinato:

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

Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi
1380 Cosa si intende per Parlamento?

A L'organo costituzionale composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica
B L'edificio in cui ha sede il Senato della Repubblica
C L'edificio in cui ha sede la Camera dei Deputati

1381 La seconda sezione del DEF contiene (art. 10, comma 3, l.n. 196/2009):
A Le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore 

statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura.
B L'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il 

periodo di riferimento.
C L'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi programmatici, 

almeno per un triennio, per i sottosettori, nonché un'indicazione di massima delle misure 
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.
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1382 La gestione provvisoria del bilancio degli EE.LL. è consentita quando:
A non sia stato approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente
B la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia stata prorogata da 

regolamenti statali
C non sia stato deliberato il rendiconto della gestione entro il primo semestre dell'anno di 

esercizio
1383 Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni 

esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti:
A quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle 

popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle 
popolazioni stesse

B solo quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo 
delle popolazioni interessate

C solo quando la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni 
stesse

1384 Lo statuto regionale delle Regioni a statuto speciale è approvato:
A con legge costituzionale
B dal Consiglio di Stato
C dalla Corte costituzionale

1385 I partiti politici si configurano come:
A enti pubblici
B associazioni non riconosciute
C persone giuridiche private

1386 Entro quale termine dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a 
livello dell'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle competenti 
Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate 
dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni per l'Italia?

A Entro quindici giorni.
B Entro trenta giorni.
C Entro novanta giorni.

1387 Sulla parte del bilancio comunitario relativa alle spese obbligatorie, quale istituzione emette 
la decisione sostanziale?

A Il Parlamento.
B Il Consiglio dei Ministri e il Parlamento congiuntamente.
C Il Consiglio dei Ministri.

1388 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art. 3 della legge n. 
241/90 non si applica:

A ai provvedimenti riguardanti il personale
B ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa
C agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale
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1389 Quale adempimento è tenuto a compiere il Presidente della Repubblica prima di assumere 
le sue funzioni?

A Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
B Giuramento di fedeltà al Parlamento
C Giuramento di fedeltà al popolo italiano

1390 Ai sensi della Costituzione, l’organizzazione sindacale è libera ?
A No, è soggetta ad autorizzazione governativa.
B Sì, purchè non sia in contrasto con l’utilità sociale.
C Sì, sempre

1391 Qual è la funzione del Sottosegretario di Stato?
A Coordina l'attività di più Regioni
B Collabora col Ministro
C Coordina l'attività di più Amministrazioni statali

1392 Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per 
ottenere la fiducia?

A Entro trenta giorni.
B Entro sette giorni.
C Entro dieci giorni.

1393 É corretto affermare che il Dipartimento per le politiche europee (istituito dalla L. n. 
183/1987) assicura il monitoraggio di tutte le misure di aiuto per le quali la Commissione 
europea ha adottato una decisione negativa con obbligo di recupero?

A No, tale funzione è affidata al CIPE.
B Si.
C No, tale funzione è affidata all'IGRUE.

1394 Quali tra le seguenti opere rientrano tra gli interventi di urbanizzazione primaria?
A Ospedali, scuole, chiese
B Acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, strade
C Giardini, piazze, impianti sportivi

1395 Tra le seguenti alternative Consiglio regionale può essere sciolto per:
A gravi violazioni di legge
B incompatibilità tra il Commissario di Governo ed il Presidente della Giunta
C non corrispondenza della maggioranza parlamentare con quella del Consiglio regionale

1396 Come è impostata la contabilità di un ente in house PON? 
A È integrata solo per le operazioni a regia congiunta e cofinanziate.
B È totalmente separata con capitoli specifici.
C È integrata con capitoli specifici.

1397 Una serie storica stazionaria ha:
A Media costante, varianza costante e autocovarianza dipendente dal tempo t e dal ritardo h.
B Media costante, varianza costante e autocovarianza dipendente solo dal ritardo h.
C Media variabile nel tempo e varianza costante.
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1398 Il rapporto g del Gini:
A Misura la concentrazione di un carattere trasferibile in una popolazione.
B È pari al quadrato della differenza semplice media.
C Non è mai nullo.

1399 Le fotografie presentate dall'interessato ai fini del rilascio di documenti personali sono 
legalizzate:

A dall'Amministrazione competente per il rilascio del documento o dal dipendente incaricato dal 
Sindaco, su richiesta del soggetto interessato

B dall'Amministrazione competente per il rilascio del documento o da un notaio, da un 
cancelliere, da un segretario comunale

C dall'Amministrazione competente per il rilascio del documento 
1400 Internet è un esempio di rete:

A Bus.
B Mesh.
C Star.

1401 La deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica è adottata dal 
Parlamento in seduta comune su relazione ….

A Del Governo.
B Di un Comitato formato dai componenti delle Giunte per le autorizzazioni a procedere.
C Del Presidente della Camera dei deputati.

1402 Perché la Costituzione della Repubblica italiana è una costituzione di tipo "rigido"?
A Perché non è modificabile attraverso le leggi ordinarie, ma necessita di un procedimento più 

complesso
B Perché non può essere in alcun modo modificata
C Perché delinea con estremo rigore i poteri degli organi costituzionali

1403 Quale tra le seguenti affermazioni in merito al CSM è vera?
A Il CSM elegge il suo Presidente
B Il Presidente della Repubblica presiede il CSM
C Il Presidente della Repubblica designa il Presidente del CSM

1404 Quale dei seguenti è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia 
dell’Amministrazione secondo la Costituzione:

A l’Avvocatura dello Stato
B il TAR del Lazio
C il Consiglio di Stato

1405 Nel campionamento sistematico:
A La prima e l'ultima unità del campione sono scelte casualmente.
B Solo la prima unità del campione è scelta casualmente, mentre le altre sono determinate in 

modo automatico secondo un criterio prefissato.
C Tutte le unità del campione sono scelte casualmente.

Ripam Coesione - SI8 Pagina 179



1406 Secondo il dettato costituzionale, come vengono regolati i rapporti tra lo Stato e le 
confessioni religiose?

A per legge sulla base di intese
B per ordine presidenziale sulla base di trattati internazionali
C tramite provvedimenti ministeriali unilaterali

1407 Quando si verifica il silenzio-rigetto della Pubblica Amministrazione?
A Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di rifiuto 

dell'istanza dei privati
B Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di 

impedimento
C Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di 

accoglimento dell'istanza dei privati
1408 Non possono essere sostituiti da altro documento:

A i certificati di appartenenza a ordini professionali
B i certificati comprovanti l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione 

dell'ammontare corrisposto
C i certificati di marchi o brevetti

1409 La Costituzione stabilisce che la libertà di professare la propria fede religiosa può essere 
esercitata, ma nel rispetto:

A delle norme costituzionali
B delle norme del codice civile
C del buon costume

1410 Lo Slicing 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.

1411 Nella cartografia, cosa sono i sistemi di proiezione?
A Sono sistemi per la correzione degli errori introdotti nella digitalizzazione delle mappe 

cartacee tramite scanner.
B Sono sistemi che consentono di rappresentare la superficie quasi sferica della Terra su un 

piano.
C Sono sistemi per visualizzare le immagini del video del computer su grande schermo.

1412 Quale Fondo dell'Unione europea si propone di concedere l'erogazione di contributi 
finanziari a favore di progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle 
infrastrutture e dei trasporti?

A Il FESR.
B Il FSE.
C Il Fondo di coesione.

1413 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 una commissione di due membri
B da un singolo commissario
C da una commissione di tre membri
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1414 Dispone la Costituzione che lo statuto della Regione è approvato dal Consiglio regionale 
con legge approvata, a maggioranza assoluta, attraverso due deliberazioni successive 
adottate ad intervallo:

A non minore di sette mesi
B non minore di due mesi
C non minore di venti giorni

1415 I Sottosegretari di Stato sono tenuti a prestare giuramento nelle mani del Presidente della 
Repubblica?

A Sì, con la stessa formula utilizzata dai Ministri e dal Presidente del Consiglio
B No
C Sì, con formula a loro riservata

1416 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 motivato con esigenze di salvaguardia degli interessi pubblici
C Sì, ma solo se congruamente motivato, con riferimento all’oggetto della conferenza ed 

indicando, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
1417 In quale modo avviene l'esame della legge comunitaria?

A Avviene contestualmente a quello della relazione sulla partecipazione al processo normativo 
dell'Unione europea.

B Avviene in precedenza della relazione sulla regolamentazione al processo normativo 
dell'Unione europea

C Avviene separatamente rispetto a quello della relazione sulla partecipazione al processo 
normativo dell'Unione europea.

1418 Quale forma di pubblicità è prevista per il codice di disciplina ?
A L'affissione sul posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti
B La pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione
C La pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

1419 Possono essere provati stati, qualità personali, fatti mediante l'esibizione di documento di 
identità o di riconoscimento non in corso di validità ?

A Si, purchè l'interessato dichiari, anche oralmente, che i dati in esso contenuti non hanno 
subito variazioni dalla data del rilascio

B No, il documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, non può essere 
utilizzato a tal fine

C Si, purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso 
contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio

1420 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 alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti
C al Ministero dell'interno
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1421 A norma dell’articolo 107 della Costituzione, quale organo ha facoltà di promuovere l’azione 
disciplinare nei confronti dei magistrati?

A Parlamento
B Ministro della giustizia
C Presidente del Consiglio dei Ministri

1422 Come si partecipa ad un procedimento amministrativo?
A Presentando osservazioni, memorie e documenti
B Mediante il difensore civico
C Mediante l’URP (Ufficio relazioni con il pubblico)

1423 La Nota di aggiornamento del DEF è presentata alle Camere entro (art. 7, l.n. 196/2009):
A Il 30 settembre.
B Il 20 settembre.
C Il 30 novembre.

1424 In quale delle seguenti ipotesi il Parlamento si riunisce in seduta comune:
A per il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
B per la conversione in legge di un decreto legge
C per il giuramento del Presidente della Repubblica

1425 La direttiva P.C.M. 27/01/94 principi sull'erogazione dei servizi pubblici:
A istituisce gli Uffici per la Qualità dei servizi
B introduce la facoltà di valutazione della qualità dei servizi
C introduce il dovere di valutazione della qualità dei servizi

1426 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 non viene data comunicazione dell'avvio
B il procedimento automaticamente si interrompe
C l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee

1427 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.

1428 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve sempre comminare al dipendente 

dell'ente locale sanzioni diverse da quelle previste nel contratto collettivo nazionale
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  può comminare al dipendente dell'ente 

locale una sanzione diversa da quelle previste nel contratto collettivo nazionale
1429 Quale relazione lega devianza e varianza?

A Dev(X)<Var(X)
B Dev(X)=Var(X)/n
C Dev(X)=n·Var(X)
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1430 Il metodo dei trapezi è utilizzato per determinare:
A la massima variabilità
B il rapporto di concentrazione
C il rapporto di concentrazione ma solo in caso di massima variabilità

1431 Cos'è una serie storica?
A Un insieme di date fondamentali esaminate per comprendere l'evoluzione di due o più 

fenomeni
B Una sequenza di valori assunti da diversi fenomeni in uno stesso periodo
C Una sequenza di valori assunti da uno stesso fenomeno in periodi diversi

1432 L'Accordo di partenariato 2014-2020 stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere 
all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Quale è il fondamento di una "crescita intelligente"?

A La promozione di un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e 
competitiva.

B La promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale.

C Lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione.
1433 Che cosa è la registrazione?

A La trascrizione su apposito registro, cartaceo o informatico del codice alfanumerico 
progressivo attribuito ai documenti ricevuti e spediti.

B L'acquisizione tramite scanner di un documento cartaceo.
C La rilevazione degli elementi identificativi dei documenti ricevuti e spediti.

1434 Il Documento di economia e finanza, adottato nell'anno precedente a quello di inizio del 
ciclo di programmazione dei fondi europei, determina, in relazione alle previsioni 
macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica e 
coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse 
da destinare agli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 
del D.Lgs. n. 88/2011. Con riferimento agli esercizi successivi, il Documento di economia e 
finanza può rideterminare l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo?

A Si, anche in considerazione del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti 
pregressi.

B No.
C Solo per interventi infrastrutturali di rilievo nazionale.

1435 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

1436 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 deve dare risposta negativa all'istanza
B deve accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di 

interessi pubblici
C può comunque dare risposta positiva all'istanza
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1437 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

1438 Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera 
A può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
B deve essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
C non può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato

1439 l'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale consente (Diritto all'utilizzo della posta 
elettronica certificata)...   

A ai cittadini ed alle imprese che ne fanno richiesta di ricevere tutte le comunicazioni dalle P.A. 
via e-mail all'indirizzo che dichiarano.

B ai cittadini ed alle imprese che ne fanno richiesta di ricevere informazioni via FAX al numero 
di telefono che hanno dichiarato

C ai cittadini ed alle imprese che ne fanno richiesta di ricevere tutte le informazioni inerenti le 
attività degli Uffici pubblici attraverso l'utilizzo di processi telematici 

1440 I beni cd. vincolati si caratterizzano in quanto…
A Sono beni pubblici modificabili in presenza di particolari condizioni previste dalla legge
B Sono beni soggetti a peculiari vincoli discendenti dalla destinazione del bene medesimo 

oppure da un provvedimento legislativo o amministrativo
C Sono beni di pertinenza di quelli principali

1441 La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge di un'altra 
Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale?

A Sì, dinanzi al Consiglio di Stato
B Sì, dinanzi alla Corte costituzionale
C Sì, dinanzi al T.A.R del Lazio

1442 Dispone la Costituzione che la seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente 
della Repubblica è convocata ....

A Non prima di tre mesi dalla scadenza del termine del settennato presidenziale.
B Trenta giorni prima che scada il termine del settennato presidenziale.
C Sessanta giorni prima che scada il termine del settennato presidenziale.

1443 Il risultato contabile di amministrazione degli enti locali è pari:
A sempre al fondo di cassa
B al fondo di cassa, aumentato dei residui attivi e diminuito del residui passivi
C al fondo di cassa diminuito dei residui attivi e aumentato dei residui passivi

1444 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del provvedimento 
amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento insufficientemente motivato è:

A viziato per incompetenza
B viziato per violazione di legge
C viziato per eccesso di potere
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1445 La domanda che un Parlamentare rivolge al Governo o a un Ministro per conoscere i motivi 
della condotta politica tenuta rispetto ad una data questione si definisce:

A mozione
B inchiesta politica
C interpellanza

1446 Cosa si intende per Parlamento?
A L'edificio in cui ha sede il Senato della Repubblica
B L'organo costituzionale composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica
C L'edificio in cui ha sede la Camera dei Deputati

1447 Quale tra le seguenti norme della Costituzione regola l'istituto del referendum abrogativo?
A L'art. 55
B L'art. 25
C L'art. 75

1448 Quale delle seguente operazioni consente di convertire le coordinate sferiche in coordinate 
Cartesiane?

A La riduzione.
B La trasformazione.
C La proiezione.

1449 Nel disegno di legge del bilancio di previsione le unità di voto sono costituite dai programmi 
per quanto riguarda (art. 21, l.n. 196/2009):

A La spesa.
B Le entrate.
C Sia le entrate che la spesa.

1450 Durante gli ultimi sei mesi di mandato presidenziale, il Presidente della Repubblica può 
esercitare il potere di scioglimento delle Camere?

A No, mai
B No, a meno che gli ultimi mesi del suo mandato coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei 

mesi della legislatura
C Sì, sempre

1451 I principi di "economicità", "trasparenza", "partecipazione" riferiti alla Pubblica 
Amministrazione e in particolare al procedimento amministrativo sono propri:

A della legge 7 agosto 1990, n. 241
B della legge 23 dicembre 1992, n. 498
C della legge 24 novembre 1981, n. 689

1452 Due eventi si dicono indipendenti quando:
A le loro probabilità di verificarsi sono diverse
B la probabilità di verificarsi di un evento non è condizionata dal verificarsi dell'altro evento nella 

stessa prova
C la probabilita di verificarsi di un evento non è condizionata dalla probabilità di verificarsi 

dell'altro evento
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1453 Quale tra le seguenti funzioni viene eseguita dal "predictive mining task"?
A Riorganizzazione dei dati in vista dell'upload di nuovi dati.
B Analisi dei dati correnti al fine di poter fare predizioni.
C Definizione dei tipi di pattern che i tasks di data mining dovranno ricercare.

1454 Quale tra le seguenti presentazioni delle informazioni non è tipica di un sistema di supporto 
alle decisioni (decision support system - DSS)?

A I dati di vendita dell'anno precedente divisi per settimane.
B Le conseguenze di diverse decisioni basate sull'esperienza precedente in un contesto noto.
C I risultati comparativi delle vendite in due settimane consecutive.

1455 Il principio della veridicità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche si 
appllica:

A solo alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto del patrimonio
B anche ai documenti di previsione
C solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione

1456 Quali tra le seguenti affermazioni relative alla Business Intelligence è corretta?
A Questa espressione è stata coniata nel 1958 dal tedesco Hans Peter Luhn mentre stava 

lavorando per IBM.
B Questa espressione è stata coniata nel 1998 dal finlandese Hans Luhn mentre stava 

lavorando per Microsoft.
C Questa espressione è stata coniata nel 1968 dal tedesco Hans Luhn mentre stava lavorando 

per IBM.
1457 Quale tra i seguenti atti delle Camere è atto di indirizzo politico?

A La mozione
B La modifica di norme del Regolamento
C L'emanazione di una legge costituzionale

1458 Quale tra i seguenti reati, se commesso dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle 
sue funzioni, comporterebbe la sua messa in stato di accusa?

A Offesa all'onore dei Capi di Stato esteri
B Attentato contro i diritti politici del cittadino
C Attentato alla Costituzione

1459 La legge 241/90 stabilisce che sono sempre sottratti all'accesso i documenti amministrativi 
relativi al procedimento iniziato ad istanza di parte?

A No, sottrae all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato d'ufficio
B No, non lo stabilisce
C Sì, lo stabilisce

1460 L'atto individuale di clemenza del Capo dello Stato, con il quale viene condonata la pena 
principale, si definisce:

A indulto
B amnistia
C grazia
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1461 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 del giudice amministrativo
B del giudice ordinario
C della corte costituzionale

1462 La mancata conversione in legge nei termini previsti dalla Costituzione di un decreto legge 
comporta:

A a perdita di efficacia del decreto fin dall’inizio
B l’instaurazione di un conflitto di attribuzioni tra Parlamento e Governo
C la sua dichiarazione di incostituzionalità

1463 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

1464 E’ possibile il passaggio di beni dal demanio pubblico al patrimonio statale?
A No, mai
B No, è possibile solo il contrario, ossia il passaggio di beni dal patrimonio statale al demanio 

pubblico
C Sì, lo stesso deve essere dichiarato dall’autorità amministrativa

1465 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 5 anni.
C Per un periodo di trenta mesi.

1466 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 residui attivi
B economia di spesa
C minori entrate

1467 La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale deve essere 
sottoscritta. ...

A Da almeno un decimo dei componenti il Consiglio regionale.
B Da almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello nominale.
C Da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello nominale.

1468 Alla fine del mandato il Presidente della Repubblica:
A non può essere assolutamente rieletto
B è membro di diritto del CSM
C diviene Senatore a vita di diritto senza alcuna ulteriore nomina
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1469 Ai fini del rilascio di permesso di costruire, nel concetto di costruzione:
A Non rientrano le costruzioni di modesta consistenza non comportanti incremento di carico 

insediativo
B Rientrano esclusivamente quei manufatti, infissi al suolo, che alterino in modo stabile, non 

irrilevante e non meramente occasionale lo stato dei luoghi
C Rientra ogni opera che attui una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, a 

prescindere dal fatto che comporti o meno la realizzazione di opere murarie
1470 Quante fasce e massimali di costo ammissibile sono previste per i docenti esterni in un 

progetto con contributo PON? 
A Quattro.
B Due, più quella relativa al tutor in affiancamento al docente.
C Tre. 

1471 La legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di indicare le ragioni 
delle proprie decisioni con riferimento ad altro atto preventivamente emanato dalle stesse?

A No. La legge n. 241/1990 pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un 
obbligo di motivazione espressa delle proprie decisioni

B Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso 
disponibile a norma della stessa legge

C La legge n. 241/1990 nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono 
largamente favorevoli alla prassi della motivazione per relationem

1472 Secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, la comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo è personale?

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

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

finale
1473  I messaggi di posta elettronica debbono essere protocollati?

A No
B tutti i documenti digitali devono essere protocollati.!
C Solo alcune tipologie

1474 Con quale dei seguenti provvedimenti è stata istituita una Commissione parlamentare per le 
riforme costituzionali?

A Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
B Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2
C Con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1

1475 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 inizio dell'istruttoria
B dalla data di ricevimento della domanda
C dalla data di assegnazione del procedimento al responsabile

Ripam Coesione - SI8 Pagina 188



1476 Il Presidente della Repubblica promulga la legge:
A Dopo la vacatio legis .
B Entro quindici giorni dall’approvazione.
C Entro un mese dall’approvazione .

1477 Quali sono i soggetti obbligati a consentire l'accesso ai documenti amministrativi?
A Le sole Amministrazioni statali
B Le Amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli Enti pubblici ed i gestori di pubblici 

servizi
C Tutti gli Enti pubblici fatta eccezione per gli Enti pubblici economici

1478 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005, per «cooperazione applicativa» si intende:
A La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici 

delle P.A., per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti 
amministrativi.

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

C L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.
1479 Quali atti comunitari è legittimato ad impugnare uno Stato membro?

A Qualsiasi atto destinato allo stesso.
B Solo gli atti destinati allo stesso o ai propri cittadini.
C Qualsiasi atto che produca effetto giuridico.

1480 Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le medie di fenomeni quantitativi non è 
corretta?

A La mediana non gode della proprietà di monotonicità.
B La mediana gode della proprietà di monotonicità e della proprietà di internalità.
C La moda non gode della proprietà di monotonicità.

1481 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

1482 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 Corte di Appello
B presso la Prefettura
C presso il Ministero dell'Interno

1483 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 contratti sostitutivi del provvedimento
C accordi sostitutivi del provvedimento
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1484 Nel campionamento casuale semplice non ordinato senza ripetizione il numero di campioni 
costituenti l’universo è pari:

A Al numero di combinazioni ovvero di disposizioni senza ripetizione di N elementi a n a n.
B Al numero di combinazioni senza ripetizione di N elementi a n a n.
C Al numero di disposizioni senza ripetizione di N elementi a n a n.

1485 Il cofinanziamento nazionale è stabilito dalla Del. CIPE n. 10/2015, per distinte aree 
territoriali. Per le Regioni meno sviluppate per i Programmi operativi nazionali, cofinanziati 
dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito:

A Nella misura massima del 45 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più 
cofinanziamento nazionale) ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai 
regolamenti comunitari, comunque non inferiori al 25% della spesa pubblica totale. La relativa 
copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

B Nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più 
cofinanziamento nazionale) ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai 
regolamenti comunitari, comunque non inferiori al 25% della spesa pubblica totale. La relativa 
copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento 
della quota nazionale pubblica.

C Nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più 
cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo 
di rotazione.

1486 A chi spetta l'incarico di presentare il programma di Governo alle Camere al fine di ottenere 
la fiducia?

A Al Presidente del Consiglio dei Ministri
B Al Ministro per i rapporti con il Parlamento
C Al Presidente della Repubblica

1487 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
1488 Un beneficiario PON può rendicontare pagamenti in contanti? 

A Si, per massimo 10 % del costo totale del progetto e massimo 150 Euro per pagamento.
B Si, per massimo 1% del costo totale del progetto e massimo 150 Euro per ogni pagamento.
C No, non è possibile.

1489 Il modello di sviluppo del software di tipo Build & Fix è utilizzabile per progetti che 
richiedano circa:

A 200-400 Linee di codice (LOC).
B 400-1000 Linee di codice (LOC).
C 100-200 Linee di codice (LOC).
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1490 Quale strumento di programmazione finanziaria indica il livello massimo del ricorso al 
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno 
degli anni considerati dal bilancio pluriennale (art. 11, l.n. 196/2009)?

A La legge di stabilità.
B La nota di aggiornamento del DEF.
C Il DEF.

1491 Cosa avviene se entro 90 giorni dalla prima riunione non si conclude la conferenza di 
servizi?

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

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

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

1492 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

1493 Possono essere richiesti certificati da produrre in giudizio?
A Si, in quanto non operano nei procedimenti giudiziari le misure di semplificazione previste per 

i procedimenti amministrativi
B Si, ma solo attraverso i legali rappresentanti costituiti in giudizio
C Non possono essere richiesti perché anche nei confornti degli uffici giudiziari vige il divieto di 

richiedere certificati
1494 Gli atti con valore legislativo del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati:

A dal solo Presidente del Consiglio
B dal solo Ministro proponente
C dal Ministro proponente e dal Presidente del Consiglio

1495 Quale tra le seguenti definizioni descrive meglio il sistema documentario?
A Sono tutti i documenti che transitano in entrata e in uscita dall'ufficio di protocollo e le 

registrazioni effettuate nell'apposito registro.
B È il sistema informativo (hardware e software) per la gestione dei documenti.
C È l'insieme dei documenti che un soggetto produce o acquisisce nell'esercizio delle sue 

funzioni e il complesso delle regole, procedure e strumenti per la loro gestione e 
conservazione.

1496 I messaggi pervenuti alla casella di PEC di una Pubblica Amministrazione devono essere 
protocollati?   

A Mai
B No, non è necessario
C Si, sempre.
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1497 I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, ai sensi 
della legge n. 241/90, devono essere motivati?

A Devono essere motivati se si riferiscono a concorsi per la dirigenza 
B Sì, devono essere motivati, in ogni caso
C No, non devono essere motivati

1498 Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «carta nazionale dei servizi» si intende:
A La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.
B Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai 

servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
C Il certificato elettronico, conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, 

rilasciato da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima 
direttiva.

1499 La mancata conversione in legge nei termini previsti dalla Costituzione di un decreto legge 
comporta:

A l’instaurazione di un conflitto di attribuzioni tra Parlamento e Governo
B la sua dichiarazione di incostituzionalità
C la perdita di efficacia del decreto fin dall’inizio

1500 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate relative alla categoria "Permessi di costruire" sono 
ricomprese:

A nel titolo 4 "Entrate in conto capitale"
B nel titolo 2 "Trasferimenti correnti"
C nel titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"

1501 I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro 
presso le Amministrazioni Pubbliche.…

A che, tra l'altro, non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
B che non implichino gestione di entrate o spese dello Stato.
C che implichino esclusivamente applicazione presso strutture ministeriali.

1502 In quale metodo di crittografia l'algoritmo e le chiavi pubbliche di chiunque sono noti?
A La crittografia a chiave pubblica.
B La crittografia a chiave simmetrica.
C La crittografia a chiave asimmetrica.

1503 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, lo schema di bilancio degli enti locali è 
predisposto:

A dall'organo esecutivo
B dall'organo consiliare
C dall'organo di revisione

1504 La Corte suprema di Cassazione ha giurisdizione in materia:
A solo penale
B penale e civile
C solo civile
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1505 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 Sì
B Solo se è previsto dalla legge
C No

1506 L'espressione "forma di governo" indica…
A L'insieme dei rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali ed i modi in cui il potere è 

distribuito tra gli stessi.
B Il modo in cui è organizzato il potere esecutivo.
C Il carattere repubblicano o monarchico dell'ordinamento.

1507 A quale concetto statistico si riferiscono le seguenti espressioni: movimento tendenziale (o 
trend), movimento ciclico, movimento stagionale, movimento casuale?

A Alle seriazioni.
B Alle serie temporali.
C Alle serie rettilinee.

1508 Che è competente ad applicare le sanzioni disciplinari ?
A Il capo della struttura dove lavora il dipendente
B L'ufficio competente per i procedimenti disciplinaricensura
C L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari per le sanzioni superiori alla censura, il 

capo della struttura per il rimprovero verbale e la censura
1509 Nelle procedure PON, a cosa ci si riferisce con il termine tecnico CERT?

A Alla certificazione della spesa per il progetto.
B Alla certificazione delle competenze dei professionisti incaricati.
C Alla certificazione dell'avanzamento delle attività.

1510 In osservanza all'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo, la 
Pubblica Amministrazione deve:

A concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge
B solo concludere il procedimento a prescindere dai termini
C assoggettarsi al principio del silenzio-rigetto in caso di mancata conclusione esplicita

1511 La dichiarazione di chi non sa o non può firmare…
A è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico 

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

B è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante e verifica 
della certificazione relativa alle regioni dell'impedimento

C è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante e verifica 
delle ragioni dell'impedimento
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1512 Le Commissioni parlamentari d'inchiesta chiamate ad indagare su comportamenti del 
Governo, di settori dell'amministrazione o anche di gruppi di privati aventi incidenza sul 
pubblico interesse....

A Devono essere costituite secondo il criterio della pari rappresentanza di maggioranza e 
opposizione.

B Devono concludere i loro lavori con una relazione di maggioranza.
C Possono richiedere alla magistratura copia di atti o documenti relativi ad istruttorie o 

procedimenti in corso.
1513 Salvo il caso di rimprovero verbale, il dipendente dell'ente locale, dinnanzi alla 

contestazione di un addebito disciplinare da parte dell'amministrazione:
A può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale
B deve farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale
C non può farsi assistere né da un procuratore né da un rappresentante sindacale

1514 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 le entrate correnti destinate per legge agli investimenti
C possono utilizzare i residui passivi

1515 A norma del disposto di cui all'art. 11, l.n. 196/2009, la legge di stabilità e la legge di bilancio 
compongono:

A La manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale.
B Le linee fondamentali della manovra di finanza pubblica in un orizzonte temporale di lungo 

periodo (quinquennale).
C La manovra triennale di finanza pubblica.

1516 Nel campionamento da popolazioni normali, un test sull'uguaglianza tra due varianze con 
valori medi incogniti:

A È il test T di Student.
B È il test F di Fisher.
C È il test del Chi-quadro.

1517 La potestà legislativa regionale spetta:
A al Consiglio regionale
B alla Giunta Regionale
C al Presidente della Giunta Regionale

1518 I Ministri sono nominati:
A con decreto del Presidente della Repubblica
B con legge costituzionale
C con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

1519 Sono organi del Comune:
A il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio
B il Sindaco, la Giunta ed il Prefetto
C il Sindaco, il Consiglio ed il CO.RE.CO.
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1520 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.

1521 A norma del disposto di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 88/2011, la progettazione, l'approvazione e la 
realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata:

A Da appositi atti del Ministro dell'economia e delle finanze.
B Dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del D.Lgs. n. 163/2006.
C Da appositi provvedimenti adottati dal CIPE.

1522 Che cosa si intende con il termine "sessione" riferito alla Camera dei Deputati:
A l’insieme delle leggi che dovranno essere votate
B il periodo continuativo di lavoro della Camera compreso fra una convocazione e 

l’aggiornamento dei lavori
C l’attribuzione della funzione legislativa alla Camera

1523 I Ministri sono responsabili:
A per gli atti formalmente e sostanzialmente propri, per gli atti formalmente del Capo dello Stato 

da loro controfirmati e per gli  atti dei loro sottoposti
B gli atti solo per formalmente del Capo dello Stato da loro controfirmati
C solo per gli atti formalmente e sostanzialmente propri

1524 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica :
A entro tre mesi dall’approvazione
B entro un mese dall’approvazione
C entro 45 giorni dall’approvazione

1525 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 Quattro fornitori diversi: Fastweb, Tiscali, Wind e Telecom Italia.
B Tre fornitori diversi: Fastweb, Wind e Telecom Italia.
C Quattro fornitori diversi: Fastweb, Albacom, Wind e Telecom Italia.

1526 Prima della riforma del titolo V il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi 
della regione era svolto da un organo:

A della Provincia
B del Comune
C dello Stato

1527 Come sono svolte le attività di audit PON? 
A Sull'insieme delle spese ammissibili dei beneficiari privati.
B Su tutte le spese rendicontate dai beneficiari.
C Su un campione di operazioni adeguato alla verifica delle spese. 
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1528 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 raccoglie i dati relativi ad una realtà (ad esempio un'attività 

commerciale) e li cataloga.
C 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.
1529 Il principio generale contenuto nell'art. 3, 2° comma, della Costituzione, facente riferimento 

all'uguaglianza di tutti i cittadini, è detto principio di:
A uguaglianza reale
B uguaglianza sostanziale
C uguaglianza formale

1530 Per "forma di Stato" si intende:
A il rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne rimangono assoggettati
B l'indirizzo politico adottato dal Governo
C la composizione politica del Parlamento

1531 Qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la comunicazione personale 
dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990:

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

1532 La società in house, affidataria di servizi pubblici locali, nel nostro ordinamento, è:
A Un’azienda speciale.
B Una società a totale capitale pubblico, sulla quale il socio pubblico esercita un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi, che svolge la propria attività prevalentemente 
per l’ente pubblico proprietario.

C Una società a prevalente capitale pubblico, su cui il socio pubblico esercita un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi, che svolge la propria attività prevalentemente 
per l'ente pubblico proprietario.

1533 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese per le aree archeologiche sono ricomprese:

A nel programma "Sviluppo e la valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo"
B nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali"
C nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della 

missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"
1534 La revoca 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 non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da 
vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi.

C Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
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1535 Oltre alle disposizioni transitorie e finali, di quanti articoli si compone la Costituzione della 
Repubblica Italiana?

A 159 articoli
B 139 articoli
C 130 articoli

1536 Quali tipi di canali utilizza la comunicazione?
A  Verbale e non verbale.
B  Sincrono e asincrono.
C Logico e intuitivo.

1537 Una variabile casuale chi-quadrato, con parametro g, presenta una varianza pari a:
A 0.
B g.
C 2g.

1538 Quali tipi di funzioni esercita la Corte dei Conti?
A Funzione di controllo, giurisdizionale, consultiva ed amministrativa
B Solo funzione di controllo
C Solo funzione giurisdizionale

1539 Cosa si intende per frequenza assoluta?
A Un numero che varia tra zero e uno
B Il numero di unità statistiche che presentano la stessa modalità del carattere
C La misura di un carattere quantitativo

1540 Quale strumento di programmazione finanziaria indica gli importi, in apposita tabella, con le 
relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su 
ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in 
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e 
delle rimodulazioni (art. 11, l.n. 196/2009)?

A Il DEF.
B La legge di stabilità.
C La nota di aggiornamento del DEF.

1541 I Ministri senza portafoglio svolgono:
A funzioni politiche e sono sempre a capo di un dicastero
B funzioni amministrative e sono a capo di un dicastero
C funzioni politiche, ma non sono a capo di un dicastero

1542 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 cittadini
C A tutti i dipendenti pubblici
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1543 É corretto affermare che l'intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 
del D.Lgs. n. 88/2011 è finalizzato anche al finanziamento di progetti strategici aventi natura 
di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa 
tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, 
anche per quanto attiene al profilo temporale?

A No, è finalizzato al finanziamento di progetti strategici di carattere immateriale aventi natura di 
grandi progetti.

B Si.
C No, è finalizzato al finanziamento di progetti strategici di carattere infrastrutturale aventi 

natura di grandi progetti.
1544 I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica…

A Sono regolati con legge costituzionale.
B Sono regolati in via amministrativa secondo  principi e criteri stabiliti con legge ordinaria.
C Sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

1545 Le comunicazioni di documenti tra P.A. avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta 
elettronica e sono valide, ai fini del procedimento amministrativo, una volta che ne sia 
verificata la provenienza. Ai fini della verifica esse...

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

B Sono valide solo se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata.
C Sono valide solo se sono dotate di protocollo informatizzato.

1546 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

1547 Cosa si intende per E-democracy?
A Applicazione delle ICT ai processi produttivi della pubblica amministrazione
B Applicazione dell'ICT a sostegno della partecipazione dei cittadini alla determinazione delle 

scelte pubbliche
C Applicazione dell'ICT per l'accesso alle informazioni di una Pubblica Amministrazione 

1548 Che si intende con l’espressione <<beni paesaggistici>>?
A Si tratta di beni immobili aventi valenza etnoantropologica
B Si tratta di beni immobili caratterizzati da bellezza naturale o singolarità geologica, come ad 

esempio ville, giardini, parchi, bellezze panoramiche etc.
C Sono beni immobili che vantano un particolare interesse storico, artistico o archeologico

1549 Una volta emanato il provvedimento conclusivo, il responsabile del procedimento:
A ha esaurito la sua funzione
B deve avvisare il destinatario del termine entro cui è possibile ricorrere
C deve curare la fase integrativa dell’efficacia
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1550 Per i teoremi che riguardano la convergenza di una successione di v.c. ad una costante, le 
leggi si definiscono deboli quando si utilizza:

A La convergenza quasi certa.
B Contemporaneamente la convergenza in probabilità e quella quasi certa.
C La convergenza in probabilità.

1551 Una persona "assertiva" ha la capacità di:
A raggiungere i propri obiettivi senza creare coflittualità.
B affermare prepotentemente il proprio punto di vista.
C prendere sempre la scelta giusta.

1552 Qual è la differenza tra Data Mart e Data Warehouse?
A 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.

B Il Data Warehouse è il modulo di presentazione dei dati contenuti nel Data Mart.
C 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.

1553 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 Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
C L'obbligo di motivazione costituisce una facoltà della pubblica amministrazione.

1554 Nella progettazione di un sistema crittografico, viene normalmente considerata una buona 
pratica che:

A Gli algoritmi siano segreti, le chiavi segrete.
B Gli algoritmi siano pubblici, le chiavi pubbliche.
C Gli algoritmi siano pubblici, le chiavi segrete.

1555 I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, ai sensi 
della legge n. 241/90, devono essere motivati?

A Sì, devono essere motivati, in ogni caso
B No, non devono essere motivati
C Devino essere motivati se si riferiscono a conorsi per la dirigenza

1556 Qual è il termine entro il quale deve avvenire la conversione del decreto legge?
A 15 giorni
B 60 giorni
C 30 giorni

1557 Un processo stocastico White Noise è rappresentato da una serie di prove indipendenti 
effettuate sulla stessa variabile casuale avente:

A Media e varianza che variano in funzione del valore iniziale t del tempo.
B Media e varianza costanti.
C Media e varianza che variano in funzione del lag.
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1558 Nel caso  di riunione in seduta comune del Parlamento, qual è l’ufficio di presidenza?
A Del Senato della Repubblica
B Di entrambe le Camere
C Della Camera dei Deputati

1559 Quale tra i seguenti documenti non è equipollente alla carta d'identità ?
A il passaporto
B La tessera di una società sportiva
C il libretto di pensione

1560 In base al principio della integrità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche, le spese:

A le spese non devono essere iscritte nel bilancio di previsione
B le spese devono essere registrate nei documenti di rendicontazione al netto delle correlate 

entrate
C devono essere iscritte nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione al lordo 

delle correlate entrate
1561 In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:

A solo sulle controversie relative alla costituzionalità della Corte di Cassazione
B solo sulle accuse mosse contro il Presidente della Repubblica
C sulle controversie relative alla costituzionalità delle leggi e sui conflitti di attribuzione tra i 

poteri dello Stato
1562 Qual è lo scopo della segnatura?

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

1563 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, con riferimento agli 
enti locali dissestati, l'organo straordinario di liquidazione:

A è l'unico soggetto della procedura di risanamento
B è, insieme alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, uno dei soggetti della procedura 

di risanamento
C è, insieme agli organi istituzionali dell'ente, uno dei soggetti della procedura di risanamento

1564 L'inferenza statistica è il procedimento mediante il quale....
A Dall'analisi dei dati osservati su un campione, si perviene a conclusioni relative all'intera 

popolazione.
B Dall'analisi dei dati osservati su un campione, si perviene a conclusioni relative al campione.
C Dall'analisi dei dati osservati sull'intera popolazione, si perviene a conclusioni relative 

all'intera popolazione.
1565 Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di individuare le categorie 

sottratte al diritto di accesso?
A Con regolamento
B Con decreto legislativo
C Con provvedimento amministrativo
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1566 Il Ministro....
A può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
C non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

1567 Per l’approvazione di un progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione quale 
maggioranza è richiesta?

A La maggioranza relativa dei componenti di ciascuna Camera
B Esclusivamente i due terzi dei componenti di ciascuna Camera
C La maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

1568 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), i Comuni hanno autonomia:
A organizzativa, amministrativa e statutaria
B statutaria ed organizzativa
C statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria

1569 Le reti transeuropee (TEN) sono presenti in quanti e quali settori di attività?
A Due settori: Le RTE-Trasporti (RTE-T)./ Le RTE-Energia (RTE-E).
B Due settori: Le RTE-Energia (RTE-E)./ Le RTE-Telecomunicazioni (eRte).
C Tre settori: Le RTE-Trasporti (RTE-T)./ Le RTE-Energia (RTE-E)./Le RTE-Telecomunicazioni 

(eRte).
1570 Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un 

organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere....
A Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
B Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
C Non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. 

1571 Quale organo promulga le leggi regionali?
A Commissario di governo
B Presidente della Repubblica
C Presidente della giunta regionale

1572 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.
1573 In quale fra i seguenti articoli della Costituzione si legge, tra l'altro, che l'Italia ripudia la 

guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli?
A Nell'art. 11
B Nell'art. 12
C Nell'art. 13
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1574 La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A Si. Il rifiuto è ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990
B No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi
C Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano 

essere sottratti all'accesso
1575 Il rapporto tra autorità di gestione PON e ente in house si configura come delega di attività? 

A no, è un tipo di affidamento diretto con convenzione.
B si, è una delega di attività senza appalto.
C si, se le attività sono a regia dell'ente in house.

1576 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, è espressamente vietato
B Sì, può farlo
C No, a meno che non si tratti del difensore

1577 Dispone la Costituzione per l’elezione della Camera dei deputati che la ripartizione dei seggi 
tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si 
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo 
censimento generale della popolazione, .…

A Per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni 
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

B Per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione e al territorio di 
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

C Per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni 
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

1578 Secondo l’art. 136, co. 2, della Costituzione, a quali organi deve essere comunicata la 
decisione con cui la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma 
di legge o di un atto avente forza di legge?

A Camere e Consigli regionali interessati
B Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente della Repubblica
C Presidente della Corte dei Conti ed al Presidente del Consiglio di Stato

1579 Ai sensi della legge n. 241/90, la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo 
può essere sostituita dalla mera conoscenza di fatto?

A Sì, può esserlo
B Sì, se il procedimento è ad iniziativa di parte
C No, in nessun caso

1580 In una rappresentazione grafica ad istogramma con base fissa, l'altezza di ogni colonna 
rappresenta :

A il carattere
B una modalità
C la frequenza
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1581 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 possono essere stipulati in forma orale
B devono essere conclusi sempre oralmente
C devono essere stipulati per atto scritto

1582 Quale dei seguenti documenti, a norma del disposto di cui all'art. 10-bis, l. n. 196/2009, 
contiene in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e 
di saldo di cassa del settore statale?

A La nota di aggiornamento del DEF.
B La relazione previsionale e programmatica.
C La legge finanziaria.

1583 Le società di trasformazione urbana, di cui al D. Lgs. n. 267/2000 …
A Non possono essere utilizzate per la progettazione di interventi di trasformazione urbana
B Sono funzionali alla progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana
C Sono funzionali esclusivamente alla progettazione di interventi di trasformazione urbana

1584 Il bilancio stabilmente riequilibrato degli enti locali è:
A un bilancio redatto nel corso di una procedura di dissesto finanziario
B un bilancio riequilibrato al 30 settembre
C un bilancio assestato al 30 novembre

1585 Quali sono i requisiti per la nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Occorrono la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici
B Occorrono il godimento dei diritti civili e politici e l'appartenenza alle Camere
C Occorrono la cittadinanza italiana e l'appartenenza alle Camere

1586 Quale attività esegue processo chiamato Data Transformation?
A Aggrega i dati provenienti da diverse fonti.
B Separa i dati sulla base della fonte di provenienza.
C Trasforma i dati da un livello di dettaglio ad un livello di sommario.

1587 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 all'organo esecutivo dell'ente e all'organo di controllo regionale
C anche alla Corte dei conti

1588 Quale articolo della Costituzione determina le modalità per l'esercizio della funzione 
legislativa delegata da parte del Governo

A L'art. 77
B L'art. 76
C L'art. 71

1589 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la repubblica tutela con apposite 
norme le minoranze linguistiche?

A Nell’art. 21
B Nell’art. 6
C Nell’art. 8
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1590 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la forma repubblicana non può 
essere oggetto di revisione costituzionale?

A Nell’art. 134
B Nell’art. 138
C Nell’art. 139

1591 L'istituto del referendum viene tradizionalmente definito come istituto di:
A democrazia indiretta
B democrazia pluralista
C democrazia diretta

1592 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

1593 Il Presidente della Camera dei Deputati può richiamare all'ordine:
A il Parlamentare che si opponga ad un emendamento
B il Parlamentare che pronunci parole sconvenienti o turbi la libertà delle sedute
C il Parlamentare che si distragga durante le sedute

1594 Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali i certificati e i documenti trasmessi ad 
altre P.A….

A possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previsti da 
leggi o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le 
quali venono acquisite

B non possono contenere dati sensibili
C non devono contenere riferimenti a dati personali di soggetti terzi, che vanno omessi 

1595 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, gli enti strumentali di un'ente locale 
possono essere :

A esclusivamente enti privati
B aziende pubbliche o private
C esclusivamente aziende pubbliche

1596 Esiste il rischio di ricevere SPAM o Virus in una casella PEC?
A No, perché il Gestore destinatario rifiuta sempre e-mail da mittenti sconosciuti (non certificati).
B No, purché non venga disattivato il blocco delle email non certificate, altrimenti decade anche 

la protezione contro i messaggi di SPAM.
C Si, come per qualunque altro tipo di casella di posta elettronica.

1597 Quante sono le Regioni a statuto speciale?
A 4
B 3
C 5
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1598 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 anche la lista per tipologie di beni
B esclusivamente la documentazione giustificativa della gestione
C esclusivamente i documenti richiesti dalla Corte dei conti

1599 La legge istitutiva della Conferenza Stato-Regioni contiene una delega al Governo 
finalizzata:

A alla creazione di nuovi organismi a composizione mista Stato-Regioni
B alla soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali
C alla emanazione di leggi volte a riordinare organismi a composizione mista Stato-Regioni 

preesistenti
1600 Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli di carattere 

economico-sociale fra i cittadini si definisce:
A Principio di legalità .
B Principio di uguaglianza formale.
C Principio di uguaglianza sostanziale.

1601 Lanciando contemporaneamente cinque monete bilanciate, qual è la probabilità di ottenere 
cinque teste o cinque croci?

A 1/32
B 1/25
C 1/16

1602 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 mediante affissione nei locali destinati a tale pubblicità, da parte dell'ufficio competente 

all'adozione del provvedimento
C personale

1603 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che l’autorità giudiziaria dispone 
direttamente della polizia giudiziaria?

A Nell’art. 110
B Nell’art. 109
C Nell’art. 112

1604 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può aggravare il procedimento 
amministrativo?

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

1605 Quanti anni durano in carica gli eletti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica?
A 7 anni
B 5 anni
C 3 anni
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1606 Ai sensi della legge n. 241/90, i titolari di meri interessi di fatto:
A hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma non possono ottenerne copia
B hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi
C non hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

1607 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

1608 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.

1609 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 ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta
C continua a decorrere dalla presentazione della richiesta irregolare o incompleta

1610 Qual è il numero minimo di abitanti, richiesto dalla Costituzione, per la creazione di una 
nuova Regione?

A Un milione
B Cinque milioni
C Due milioni

1611 Che cosa è richiesto affinché un utente possa utilizzare PAFlow?
A È necessario che l'utente sia stato preventivamente autorizzato e che il responsabile del 

servizio di protocollo gli abbia assegnato un Account.
B È necessario che l'Amministrazione abbia siglato una licenza CC-BY, che l'utente sia stato 

preventivamente autorizzato e che il responsabile del servizio di protocollo gli abbia 
assegnato una Password.

C È necessario che l'utente sia stato preventivamente autorizzato e che il responsabile del 
servizio di protocollo gli abbia assegnato un identificativo per siglare la protocollazione.

1612 L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della legge n. 241/90:
A sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che per 

legge debbono intervenirvi
B solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti
C solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi
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1613 Un certificato, richiesto ad una P.A. per essere prodotto all'estero deve recare la dicitura 
indicata dall'art. 40, c. 02 del D.P.R. n. 445/00 ?

A No, deve riportare la dicitura "ai sensi dell'art. 40 D.P.R. n. 445/00, il presente certificato è 
rilasciato solo per l'estero"

B Non deve recare alcuna dicitura
C Si, deve sempre recare tale dicitura, per evitare che venga prodotto ad altra P.A. italiana

1614 A norma di quanto dispone la Costituzione, un senatore può essere arrestato in esecuzione 
di una sentenza irrevocabile di condanna, senza autorizzazione del Senato?

A Si, lo prevede espressamente la Costituzione.
B No, tale arresto è illegittimo.
C No. Un senatore può essere arrestato senza autorizzazione del Senato, solo nel caso in cui 

sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in 
flagranza.

1615 I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione, sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti?

A Solo su richiesta del Presidente della Repubblica
B Sì
C No

1616 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, costituiscono componenti negativi del conto economico:

A i proventi da tributi
B la quota annuale di contributi agli investimenti
C l'acquisto di materie prime

1617 A quale tipologia di errore è soggetta una rilevazione censuaria?
A Errore campionario
B Errore totale
C Errore non campionario

1618 A seguito di sfiducia delle Camere le dimissioni del Governo sono: 
A Politicamente opportune, ma non obbligatorie.
B Obbligatorie.
C Facoltative.

1619 Quale organo provvede all'approvazione dello statuto delle Regioni ad autonomia ordinaria?
A Il Parlamento
B Il Consiglio dei Ministri
C Il Consiglio regionale

1620 La comunicazione intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro 
politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE » stabiliva:

A un approccio integrato alla politica industriale fondato su un programma di lavoro concreto
B che il quadro dovesse essere mantenuto poiché avrebbe consentitodi rispondere meglio alle 

sfide della globalizzazione
C condizioni eque nell'accesso alle risorse nei paesi terzi, migliori condizioni quadro per 

l'estrazione delle materie prime all'interno dell'UE.
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1621 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

1622 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
1623 La dimensione territoriale della programmazione 2014-2020 costituisce la naturale 

prosecuzione di un percorso ormai quasi ventennale che ha attraversato gli ultimi cicli di 
programmazione comunitaria operando in stretto raccordo con le azioni intraprese dalla 
politica aggiuntiva nazionale nel medesimo periodo. Tale esperienza ha visto la 
sperimentazione di numerosi strumenti attuativi place-based che hanno fatto leva sul 
coinvolgimento ed il protagonismo delle istituzioni e del partenariato locale e d'area vasta. 
Da tali iniziative sono stati tratti numerosi insegnamenti, da cui discende l'impostazione di 
metodo e l'articolazione della strategia 2014-2020 (AP - Italia 2014-2020, Sezione 3), tra cui:

A Ritrovare una certa concretezza concentrandosi su opere pubbliche e infrastrutture per dare 
invece attivo sostegno agli elementi immateriali dell’intervento territoriale.

B Costruire piani territoriali il più possibile omnicomprensivi e generalisti.
C Far leva sugli enti di governo locale, investendoli pienamente di eventuali ruoli operativi per la 

sintesi delle istanze di sviluppo economico territoriale promosse dal basso.
1624 La Corte dei Conti è un organo:

A esecutivo
B a rilevanza costituzionale
C costituzionale

1625 L'ente in house PON può affidare all'esterno il servizio di certificazione delle competenze?
A Si, se previsto nel progetto approvato.
B No, tale certificazione compete alle istituzioni scolastiche.
C Si, sempre, come attività ordinaria nel PON istruzione.

1626 A norma della Costituzione come si accede agli impieghi pubblici?
A Per concorso, salvo i casi previsti dalla legge
B Sempre per concorso
C Per chiamata diretta, salvo i casi previsti dalla legge

1627 Quali di queste affermazioni è corretta?
A La forma di governo parlamentare non può essere oggetto di revisione costituzionale.
B La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
C Il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni non può essere oggetto di revisione costituzionale.
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1628 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può recedere unilateralmente 
dall'accordo sostitutivo del provvedimento finale stipulato con l'interessato?

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

B No, in nessun caso
C Sì, previo consenso dell'interessato

1629 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 possono essere stipulati in forma orale
B devono essere stipulati per atto scritto
C devono essere conclusi sempre oralmente

1630 Ai sensi della legge n. 241/90, chi provvede, attraverso gli uffici tecnici 
dell'Amministrazione, agli accertamenti tecnici del procedimento amministrativo?

A Il responsabile del procedimento
B Il responsabile del procedimento o l'interessato destinatario del provvedimento finale
C L'interessato destinatario del provvedimento finale

1631 Come riportato al paragrafo 1.6 della sezione 1B dell'AP - Italia 2014-2020, è un Programma 
Nazionale previsto per le sole regioni meno sviluppate:

A PON“Legalità”.
B PON“Inclusione”.
C PON“Città Metropolitane”.

1632 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 nell'estrazione delle caratteristiche vettoriale, conseguentemente riducendone 

l'occupazione di memoria.
C Consiste nel ridurre l'occupazione di memoria di una mappa mediante particolari algoritmi che 

ne riescono a preservare la qualità.
1633 Un documento firmato in modo digitale può essere modificato?

A Si, ma solo per necessità
B Solo per alcuni documenti
C No, ed in ogni caso perderebbe la sua validità legale

1634 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.
1635 Qual è la corretta definizione dell’acronimo FURPS?

A Functionality, Usability, Reliability, Portability, Supportability.
B Functionality, Usability, Reliability, Performance, Scalability.
C Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability.

Ripam Coesione - SI8 Pagina 209



1636 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 quindici componenti incluso il Presidente.
C La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente.

1637 Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla P.A. o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi…

A devono essere inviate esclusivamente per via telematica, a partire dal 1 luglio 2013
B possono essere inviate anche per fax e via telematica
C possono essere inviate solo per via postale e telematica

1638 Le norme per il funzionamento della Corte Costituzionale, che non riguardano i giudizi di 
legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza della Corte, sono poste con:

A legge costituzionale
B regolamento della Corte Costituzionale
C legge ordinaria

1639 Quando vengono sciolte le Camere?
A Quando sia impossibile formare una maggioranza politica stabile nel Parlamento
B Quando le due Camere esprimono voto contrario ad una proposta di legge del Governo
C Quando il Presidente della Repubblica entra nel semestre bianco

1640 Il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva:
A in materia di contabilità pubblica
B dando pareri su regolamenti esecutivi di leggi e decreti legislativi
C per la risoluzione delle crisi di Governo

1641 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

1642 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'investimento relativa solo al primo anno
C per l'effettuazione della spesa dell'intervento relativa solo all'esercizio corrente

1643 Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale....
A Si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, 

nonché alle società interamente o maggioritariamente pubbliche, inserite nel conto 
economico della P.A.

B Si applicano solo alle amministrazioni dello Stato.
C Concernenti i documenti informatici e le firme elettroniche non si applicano ai privati.
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1644 A quale organo spetta la competenza per giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato?

A Alla Corte costituzionale
B Al Consiglio di Stato
C Alla Suprema Corte di Cassazione

1645 In che modo è possibile partecipare ad un procedimento?
A Attraverso la presentazione di esposti o la proposizione di ricorsi
B Presentando osservazioni e documenti e prendendo visione degli atti
C Solo attraverso la visione degli atti

1646 Quanti giudici costituzionali sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed 
amministrativa?

A Quattro
B Tre
C Cinque

1647 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare l'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi anche al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate nei 
regolamenti?

A Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione amministrativa
B Sì, qualunque sia la ragione del differimento
C No, in nessun caso

1648 I giudici della Corte Costituzionale sono nominati:
A per un terzo dal Presidente del Consiglio, per un terzo dal Presidente della Corte 

Costituzionale e per un terzo dai Presidenti delle Camere
B per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune 

e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa
C per un quinto dal Presidente della Corte Costituzionale, due quinti dal Presidente del 

Consiglio e due quinti dal Presidente della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato
1649 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il rendiconto della 

gestione è deliberato tenuto motivatamente conto:
A della relazione dell'organo di revisione
B delle osservazioni dell'organo esecutivo
C dei rilievi da parte della Corte dei conti

1650 Il raggiungimento degli obiettivi gestionali da parte dei dirigenti viene determinato:
A dal nucleo di valutazione appositamente istituito
B dalla conferenza dei dirigenti
C dal tavolo sindacale in fase di contrattazione decentrata

1651 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 No, mai
C Sì, con contratto a tempo determinato
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1652 In base al principio dell'unità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche:
A deve essere unico e unitario sia il bilancio di previsione, sia il il rendiconto e bilancio di 

esercizio della singola amministrazione pubblica
B il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi 

valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica
C nei documenti di rendicontazione della singola amministrazione pubblica, le entrate devono 

essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad 
esse connesse

1653 La "Comunicazione interna" si può definire come:
A 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.

B un processo complesso di comunicazione utilizzata per la diffusione di informazioni, 
comunicati, dati, compiti all’interno di un’organizzazione, destinata esclusivamente a 
collaboratori esterni.

C un processo complesso di comunicazione utilizzata per evitare la diffusione di informazioni, 
comunicati, dati, compiti all’interno di un’organizzazione.

1654 In un'urna vi sono una pallina rossa, una pallina blu e 10 palline bianche. Quale è la 
probabilità che pescando due palline escano le due colorate (rossa e blu)?

A 2/10.
B (1/12)·(1/12).
C (2/12)·(1/11).

1655 La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 17 della Costituzione. Si usa il termine 
cortei....

A Per indicare, di norma, una riunione occasionale causata da una circostanza improvvisa ed 
imprevista.

B Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici.
C Per indicare, di norma, riunioni in movimento dove l'identità del luogo è puramente relativa a 

soggetti riuniti e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangano fermi, sia che si 
muovano.

1656 Il punto 1.7 della sezione 1B dell'AP - Italia 2014-2020, contiene una richiesta di trasferimenti 
delle allocazioni dei fondi SIE tra categorie di regioni. Questo poiché:

A Si ritiene di premiare la performance delle regioni più sviluppate con maggiori assegnazioni.
B L’assegnazione delle risorse della programmazione 2014-2020 ha comportato una minore 

disponibilità per le regioni in transizione, rispetto alla programmazione 2007-2013, pari a 
248,3 milioni di euro in valori correnti, corrispondente a una riduzione in termini percentuali 
del 18,4 per cento.

C Mentre le regioni più sviluppate hanno visto incrementare le risorse loro assegnate, quelle 
meno sviluppate le hanno viste diminuire.

1657 Il Presidente della Repubblica dura in carica:
A 7 anni
B 6 anni
C 5 anni
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1658 Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Capo dello Stato può sciogliere il Consiglio 
regionale che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione?

A Si, con decreto motivato
B No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o rimozione previste dalla Costituzione
C Si, previa deliberazione del Parlamento in seduta congiunta

1659 La fase di progetto (design) del software include:
A Solo architectural design, interface design e procedural design.
B Data design, architectural design, interface design e procedural design.
C Solo data design, architectural design e interface design.

1660 La libertà e la segretezza della corrispondenza è inviolabile, la loro limitazione può tuttavia 
avvenire con le garanzie stabilite dalla legge, per atto motivato…

A Dell’Autorità Giudiziaria.
B Del Dipartimento per le comunicazioni.
C Del Ministro dell'interno.

1661 Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi previste 
dalla legge n. 241/90?

A Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente
B l'organo che ha la rappresentanza legale dell'amministrazione precedente 
C Il responsabile del procedimento

1662 Cosa accade quando un progetto di legge approvato dalla Camera, viene emendato dal 
Senato?

A Il disegno di legge viene rimesso al Presidente della Repubblica
B Il disegno di legge dovrà essere ridiscusso dalla Camera nelle parti emandate
C Il disegno di legge si intende bocciato

1663 La Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere le Camere 
in qualsiasi momento del suo mandato?

A No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, negli ultimi nove mesi del suo mandato.
B No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, negli ultimi sei mesi del suo mandato.
C No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, nell'ultimo anno del suo mandato.

1664 Il carattere di strumento urbanistico a contenuto generale del piano regolatore comunale, 
consistente nella introduzione di norme programmatiche da specificare a mezzo degli 
strumenti attuativi:

A Esclude la possibilità che il piano contenga anche prescrizioni dettagliate, immediatamente 
eseguibili in concreto

B Comporta che lo stesso debba limitarsi a fissare le direttive generali di sistemazione del 
territorio di un Comune

C Non esclude la possibilità che il piano contenga anche prescrizioni dettagliate, 
immediatamente eseguibili in concreto

1665 La sospensione dell'atto amministrativo....
A Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
B Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto 

amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo.
C Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo per la 

presenza di vizi di legittimità originari dell'atto.
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1666 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 Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente
C l'organo che ha la rappresentanza legale dell'amministrazione precedente

1667 Il Sindaco quando esercita funzioni di anagrafe o di stato civile agisce come:
A ufficiale del Governo
B organo comunale
C delegato della Regione

1668 Quante sono le regioni italiane che dispongono di forme e condizioni particolari di 
autonomia?

A Cinque
B Sei
C Tre

1669 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.

1670 Come sono definiti gli atti ed i fatti normativi che sono abilitati dall’ordinamento giuridico a 
innovare il diritto oggettivo?

A Fonti di produzione del diritto
B Fonti sulla produzione del diritto
C Fonti di cognizione del diritto

1671 Il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spetta ....
A Alle supreme magistrature.
B Al Consiglio Superiore della magistratura.
C Al Ministero della giustizia.

1672 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo sportello unico per le attività produttive....
A Deve essere obbligatoriamente previsto solo nelle Amministrazioni centrali dello Stato.
B Eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.
C Non può ricevere istanze e dichiarazioni in via telematica.

1673 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 la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti 

informatici.
C Consentono alle amministrazioni di utilizzare la telefonia digitale VoIP.
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1674 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, le "partecipazioni in imprese controllate" sono iscritte:

A nei "Ratei e risconti" dell'attivo dello stato patrimoniale
B nei "Debiti" del passivo dello stato patrimoniale
C nelle "Immobilizzazioni" dell'attivo dello stato patrimoniale

1675 Nella progettazione del software orientato agli oggetti, gli oggetti hanno:
A Operations e names solamente.
B Attributes, name e operations.
C Attributes e names solamente.

1676 I provvedimenti amministrativi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per 
contenuto o funzione. Vale a dire che sono dotati del carattere....

A dell'autoritarietà.
B della nominatività.
C della tipicità.

1677 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.

1678 Il Presidente della Corte costituzionale....
A É eletto dalla Corte tra i componenti di nomina del Parlamento.
B É eletto dalla Corte tra i suoi componenti.
C É nominato dal CSM.

1679 La legge n. 241/90:
A è definita legge sul procedimento amministrativo complesso
B stabilisce che la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo 

se non per esigenze istruttorie straordinarie e motivate imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria

C non prevede l'aggravamento del procedimento amministrativo
1680 Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione 

procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare:
A non occorre che siano accertati
B sono accertati d'ufficio
C sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato

1681 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere concede all'ente 
anticipazioni di tesoreria su richiesta dell'ente stesso:

A corredata dall'autorizzazione dell'organo di controllo
B corredata da specifica delibera dell'organo consiliare
C corredata dalla deliberazione della giunta
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1682 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 e di presentare memorie scritte e 
documenti 

B hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento
C hanno solo diritto a presentare documenti

1683 Quando la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o 
di atto avente forza di legge:

A la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
B la norma cessa di avere efficacia 15 giorni dopo la pubblicazione della decisione
C la norma cessa di avere efficacia 30 giorni dopo la pubblicazione della decisione

1684 La regolamentazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, contenuta nella 
legge n. 241/90, si applica:

A a tutti i procedimenti amministrativi
B solo ai procedimenti iniziati d'ufficio
C a tutti i procedimenti amministrativi, fatta eccezione per i procedimenti tributari e i 

procedimenti selettivi, per quanto attiene ai documenti amministrativi contenenti informazioni 
di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 

1685 I sottosegretari di Stato…
A Giurano nelle mani del Presidente della Repubblica.
B Esercitano le attribuzioni loro delegate dai Ministri.
C Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1686 A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di promuovere la questione della 
legittimità costituzionale concernente uno statuto regionale?

A Al Presidente del Senato.
B Al Governo della Repubblica.
C Al Presidente della Camera dei deputati.

1687 Al concetto di variabilità globale è contrapposto il concetto di dispersione intorno a una 
media. Varianza e devianza a quale delle due categorie concettuali appartengono?

A Varianza e devianza sono indici di dispersione e fanno quindi parte della seconda categoria.
B Varianza e devianza fanno parte della prima categoria.
C La varianza è un indice di variabilità globale, mentre la devianza è un indice di dispersione.

1688 Le direttive della Unione europea vincolano lo Stato membro riguardo al risultato, ai mezzi e 
alla forma?

A No, in nessun caso
B Solo riguardo al risultato
C Sì, sempre

1689 La mozione di fiducia al Governo:
A deve essere motivata
B può essere motivata
C non deve essere motivata
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1690 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo quanto previsto 
dalla legge n. 241/90, è sempre personale?

A No, salvo il caso di procedimento a iniziativa di parte
B Sì, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmente gravoso
C No, mai

1691 É corretto, ai sensi della L. n. 183/1987, affermare che tra le competenze del CIPE rientra 
l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che 
nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri 
generali per il controllo della spesa?

A Si, tra le altre rientra detta competenza.
B No, competenza precipua del CIPE è esaminare le connessioni fra le politiche delle Comunità 

europee e la programmazione economica nazionale.
C No, il CIPE elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria 

per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la 
partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario.

1692 Quali sono gli atti normativi per l’abrogazione totale o parziale dei quali può essere indetto il 
referendum popolare ?

A Esclusivamente i regolamenti governativi.
B Esclusivamente i decreti legislativi.
C Le leggi o gli atti aventi valore di legge.

1693 Relativamente ai rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica, l'art. 9 della l. n. 
196/2009 e s.m., prevede che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma 
sono presentati entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal 
Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita:

A Al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
B Al Parlamento europeo e alla Corte dei conti europea.
C Al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

1694 Il partner di un progetto con fondi UE può prevedere un ricarico sui costi reali? 
A No, opera e rendiconta solo a costi reali .
B No, fatti salvi imprevisti oneri fiscali.
C Si, relativamente ai propri costi di funzionamento.

1695 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 preceduta da una conferenza di servizi.
B deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per 

l'adozione del provvedimento.
C deve essere adeguatamente motivata e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati 

qualora diversi da portatori di interessi diffusi.
1696 La probabilità di un evento certo:

A è uguale a 0
B è uguale a 1
C è compresa tra 0 e 1
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1697 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.

1698   I membri della Commissione europea sono obbligati adimettersi in seguito all'adozione di 
 una mozione dicensura da parte del Parlamento europeo? 

A Solo il Presidente della Commissione europea.
B No.
C Si.

1699 E' ammissibile il costo per il tutor di supporto alla formazione in un progetto PON?
A Si, il costo è ammissibile.
B Si, ad esclusione della formazione a distanza.
C Si, ad esclusione dei casi della formazione a distanza e della formazione aziendale.

1700 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 nei casi previsti dalla legge
C Solo per i provvedimenti ablatori

1701 La struttura della Corte costituzionale è contraddistinta dalla diversa estrazione dei quindici 
giudici costituzionali. Per quanto attiene ai giudici eletti dalle Camere riunite, la loro nomina 
deve essere deliberata ....

A Con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ridotta a tre quinti a partire dal 
quarto scrutinio.

B Con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ridotta a tre quinti a partire dal 
terzo scrutinio.

C Con la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.
1702 Il Presidente della Corte dei Conti può trasmettere al Parlamento le valutazioni della Corte in 

ordine alle conseguenze finanziarie derivanti dalla conversione in legge di un decreto 
legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere?

A Sì, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle due Camere, anche su iniziativa 
delle Commissioni parlamentari competenti

B Sì, solo quando ne facciano richiesta le Commissioni parlamentari competenti
C Sì, quando ne faccia richiesta il Presidente della Corte Costituzionale

1703 Secondo quanto dettato dalla legge 241/ 90 quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'avvio del procedimento non va mai comunicato ai terzi che possono esserne pregiudicati
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 soggetti che per legge devono 

intervenirvi
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1704 Il Governo può, mediante decreto legge, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di 
decreti non convertiti?

A Sì
B No
C Sì, ma in modo temporaneo e provvisorio

1705 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 Maggio
C Luglio

1706 E' possibile che più comuni costituiscano una società in house cui affidare i propri servizi 
pubblici locali?

A Si, sempre.
B si purché gli enti locali proprietari esercitino su tale società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi e la società eroghi i detti servizi in favore degli enti soci.
C No, mai.

1707 Sussiste la condizione di ente locale strutturalmente deficitario quando risulta che:
A la metà dei parametri obiettivi presentano valori deficitari
B un quarto dei parametri gestionali presentano valori negativi
C i due terzi dei parametri oggettivi di riscontro presentano valori positivi

1708 Cosa contraddistingue la comunicazione verbale?
A L'espressione del viso, il tono della voce, il comportamento.
B La capacità oratoria.
C  La capacità dialettica.

1709 Entro quanto tempo dalla sua emanazione un decreto legge deve essere convertito in legge?
A Entro 60 giorni
B Entro 90 giorni
C Entro 30 giorni

1710 Le città metropolitane sono:
A Comuni
B Enti locali
C Enti provinciali

1711 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è:
A il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento
B il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a mano il provvedimento all'interessato
C chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto durante lo svolgimento del procedimento 

amministrativo
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1712 Come viene normalmente definita l'immagine aero-fotografica del territorio 
planimetricamente rettificata in base a caposaldi e riferimenti topografici?

A Aerofoto.
B Ortofoto.
C Stereofoto.

1713 Nel caso in cui il procedimento amministrativo debba essere iniziato d'ufficio, la legge n. 
241/90 stabilisce:

A che dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati
B che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un 

provvedimento espresso
C che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo entro il termine di un anno

1714 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.

1715 Con riguardo alla Corte di Cassazione, si afferma che essa svolge, in merito al diritto 
vigente nel nostro ordinamento, funzioni di:

A nomofilachia
B dicearchia
C autodichia

1716 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione può concludere coi privati 
accordi integrativi del provvedimento finale:

A solo nei casi previsti dalla legge
B sempre 
C mai

1717 Quale dei seguenti set di funzioni fa parte dei Data mining tasks?
A Regression, Clustering, inference of associative rules.
B Classification, Clustering, inference of associative rules.
C Regression, Classification, Clustering, inference of associative rules.

1718 La contabilità analitica dei lavori fatti, dei materiali e delle forniture giacenti in cantiere viene 
eseguita:

A dall'impresa su incarico dell'Amministrazione
B dalla direzione dei lavori
C dal collaudatore in corso d'opera

1719 Chi definisce il codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ?
A Dai dirigenti resposabili delle singole strutture
B Il dipartimento della funzione pubblica
C L'ARAN
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1720 Nella cessione del credito (art. 1267 c.c.):
A il cedente non risponde mai della solvenza del debitore
B il cedente risponde sempre della solvenza del debitore
C il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la  garanzia

1721 La durata massima della giornata lavorativa:
A è concordata esclusivamente con il datore di lavoro
B è fissata secondo la disponibilità del prestatore di lavoro
C è stabilita per legge

1722 La tecnica di test del software usualmente conosciuta come White box testing, è anche 
chiamata:

A Structural testing.
B Basic path.
C Graph Testing.

1723 Un ente in house PON può sempre affidare incarichi esterni per svolgere le operazioni?
A No, solo per incarichi di ricerca.
B No, solo per motivi straordinari in carenza di professionalità interne.
C Si, di norma è sempre possibile. 

1724 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

1725 I parametri da utilizzare ai fini del controllo di gestione sono individuati dal legislatore:
A nell'efficacia, nell'economicità e nell'efficienza
B esclusivamente nell'efficacia e nell'efficienza
C esclusivamente nell'efficacia e nell'economicità

1726 A norma dell’articolo 108 della Costituzione, chi dispone direttamente della polizia 
giudiziaria?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri
B Il Presidente della Repubblica
C L’autorità giudiziaria

1727 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

1728 Una distribuzione si dice bimodale nel caso in cui:
A esistano due modalità che presentino il massimo delle frequenze
B tutte le modalità presentino la stessa frequenza
C i valori della moda e della media coincidano
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1729 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 
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.

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 accessibili 
sul Web, a pagamento, ma senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo 
che ne limitino la riproduzione. 

1730 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 impegno
B della fase di pagamento
C della fase di versamento

1731 Dispone la Costituzione che un terzo dei giudici costituzionali è nominato…
A Dai Presidenti della Camera e del Senato.
B Dal Parlamento in seduta comune.
C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

1732 Durante un'indagine statistica, dopo aver definito esattamente l'oggetto dell'indagine, si 
decide di tener conto dei seguenti dati qualitativi:

A Età, peso e statura.
B Temperatura corporea misurata mediante un termometro e durata (approssimativa) 

dell'operazione mediante un orologio.
C Sesso e professione.

1733 Qual è il numero dei Senatori elettivi?
A 420
B 315
C 630

1734 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 L'impiegato non può in alcun caso essere prescelto come perito od arbitro.
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 Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, nei confronti 
dell'impiegato è attivata la procedura disciplinare.

1735 Secondo quanto disposto dall'art. 51 del TFUE, sono escluse dalla disciplina sul diritto di 
stabilimento…

A ...Le attività che, nello Stato membro, partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei 
pubblici poteri.

B ...Le attività che hanno una rilevanza industriale strategica.
C ...Le attività che hanno una rilevanza economica strategica.
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1736 Quali funzioni istituzionali svolge l'Avvocatura dello Stato?
A Consulenza legale e rappresentanza in giudizio dello Stato
B Decisione dei ricorsi amministrativi
C Consulenza legale e patrocinio in giudizio dello Stato e degli altri enti pubblici

1737 Chi dispone il trasferimento dei Magistrati?
A Il Presidente della Repubblica
B Il Ministro di Giustizia
C Il CSM

1738 Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, che ha il compito di verificare lo stato 
di attuazione dei programmi di sviluppo, opera nell'ambito:

A della Ragioneria Generale dello Stato
B del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)
C del Ministero dell'Economia e delle Finanze

1739 Ogni fatto, inteso in senso ampio, idoneo per l'ordinamento ad introdurre nuove norme 
giuridiche si definisce:

A fonte di cognizione del diritto
B testo unico ricognitivo
C fonte di produzione del diritto

1740 Quando ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, il Governo può 
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi:

A al Presidente della Repubblica
B alla Corte costituzionale
C al Commissario del Governo

1741 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 Non può essere proposto ad organi collegiali.
C É ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge.

1742 Tra i documenti equipollenti alla carta d'identità, ai sensi del D.P.R. n.445/00, rientrano:
A Le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia,rilasciate da un amministrazione 

dello Stato
B Le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia, di timbro, o di altra segnatura 

equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato
C Qualsiasi tessera di riconoscimento, purchè munita di fotografia,di timbro, o di altra segnatura 

equivalente
1743 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
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1744 La politica di coesione è la politica che l’UE mette in campo per ridurre le disparità di 
sviluppo fra le regioni degli Stati membri e per rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale. In questa logica di riequilibrio le regioni europee (e italiane) vengono identificate 
secondo il grado di sviluppo in tre categorie: «meno sviluppate»; «in transizione»; «più 
sviluppate». Per l’Italia appartengono al primo gruppo:

A Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia.
B Calabria, Basilicata, Abruzzo, Molise, Sardegna.
C Calabria, Basilicata, Marche e Umbria.

1745 La forma degli atti del Presidente della Repubblica è, di norma:
A la sentenza
B il decreto
C l'ordinanza

1746 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale 
acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari sono ricomprese:

A nella missione 50 "Debito pubblico"
B nella missione 20 "Fondi e accantonamenti"
C nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie"

1747 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.

1748 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

1749 Una variabile casuale chi-quadrato, con parametro g, è dato dalla somma di g:
A Variabili casuali Normali standardizzate.
B Variabili casuali Normali standardizzate e indipendenti.
C Variabili casuali Normali e indipendenti.

1750 Per "forma di Governo" si intende:
A la composizione politica del Parlamento
B il modo in cui le funzioni dello Stato sono distribuite ed organizzate fra i diversi organi 

costituzionali
C l'orientamento politico di cui è espressione il Governo

1751 In applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, nei confronti di quale o quali dei seguenti 
soggetti sussiste l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo?

A Chiunque vi abbia interesse.
B Soggetti che per legge debbono intervenirvi.
C Soggetti che, in relazione alla natura del procedimento, abbiano preventivamente chiesto di 

essere informati.

Ripam Coesione - SI8 Pagina 224



1752 Da chi o cosa è determinata la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale?
A Dal Ministro competente con decreto
B Dal Presidente della Repubblica
C Dai contratti collettivi per le aree dirigenziali

1753 In un GIS, normalmente quale dei seguenti comandi consente di spostare (centrare su un 
nuovo punto la porzione di mappa visualizzata?

A MOVE.
B PAN.
C ZOOM.

1754 Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al procedimento 
amministrativo l'unità organizzativa competente ?

A No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesto
B Sì
C No, alla P.A. è fatto divieto comunicare il nominativo o la struttura competente che possono 

essere comunicati solo se richiesti
1755 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in base a quale principio la redazione 

dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso 
tutti i destinatari, senza favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi?

A Principio della coerenza
B Principio della neutralità
C Principio della prudenza

1756 La mediana è:
A la modalità che presenta la massima frequenza
B la modalità che bipartisce la graduatoria ordinata delle modalità
C uguale al doppio della moda

1757 I decreti-legge da emanare con decreto del Presidente della Repubblica.. .
A Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Parlamento.
B Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.

1758 Il D.M. 10 marzo 2015 dispone circa le Modalità di chiusura degli interventi di agevolazione 
alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'UE nel periodo di programmazione 2007-
2013 fissandone un termine per l'ultimazione degli investimenti. Tale data di ultimazione è:

A La data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
B La data dell'ultimo atto di disposizione del capitale finanziato.
C La data dell'ultima fattura fornitori ricevuta.

1759 Si parla di interpretazione autentica delle fonti legislative quando ....
A Viene fatta dallo stesso legislatore con legge successiva.
B E’ compiuta da un organo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni.
C E’ proveniente dagli organi giurisdizionali.
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1760 A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di rimuovere il Presidente della Giunta 
regionale qualora abbia compiuto gravi violazioni di legge?

A Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione permanente Stato-
Regioni

B Ministro dell'Interno
C Presidente della Repubblica, con atto motivato

1761 Ogni numero delle coppie di seguito proposte rappresenta la somma dei punteggi ottenuti 
dal lancio di due dadi a sei facce. Quali somme di punteggi hanno entrambe la stessa 
probabilità?

A 5 ; 9.
B 5 ; 7.
C 7 ; 8.

1762 La nostra Costituzione è:
A flessibile
B rigida
C ottriata

1763 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 deve proporre un esposto al Garante sulla tutela dei dati personali
C l’interessato può rivolgersi al Difensore civico o al Giudice Amministrativo

1764 A cosa attiene la "sovvenzione di funzionamento "?
A Alle spese per il personale delle istituzioni e scuole europee.
B Alle spese di funzionamento di un organismo di interesse generale europeo.
C Ai rimborsi di spese di viaggio e di indennità istituzionali.

1765 Dispone l'art. 122 della Costituzione che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del 
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, sono disciplinati:

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

B in completa autonomia con legge della Regione o con lo Statuto
C con atto del Presidente della Regione

1766 Nei confronti di quali soggetti si dispiegano gli effetti delle sentenze della Corte 
costituzionale?

A Tutti.
B Esclusivamente sulle parti del giudizio “a quo”.
C Tutti , ma solo dopo apposita legge di recepimento.

1767 Quando può aversi la retrocessione totale del bene?
A Nella ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non sia stata realizzata o cominciata 

entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data di esecuzione del decreto di esproprio
B Tra l'altro nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non sia stata realizzata o 

cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto 
di esproprio

C Nella ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità è stata realizzata, ma parte del bene 
non è stata utilizzata
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1768 I regolamenti ....
A Se emanati da autorità inferiori non possono mai contrastare i regolamenti  emanati da 

autorità gerarchicamente superiori.
B Possono contenere sanzioni penali.
C Necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a dare 

determinati contenuti
1769 La durata massima della giornata lavorativa:

A è stabilita dai regolamenti governativi
B è stabilita dalla legge
C è stabilita dal Presidente della Repubblica

1770 Ai sensi del D.lvo165/01, il collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN è nominato:
A con decreto del Ministro della Funzione Pubblica
B con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
C con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

1771 E’ possibile derogare al principio di pubblicazione delle leggi?
A No
B Si, ma solo nei casi di urgenza
C Si, ma solo per i disegni di legge in materia elettorale

1772 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 non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di 
competenza inizialmente previste in bilancio

B inferiore allo 0,50 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio

C compreso tra lo 0,50 ed il 3 per cento del totale delle spese correnti di competenza 
inizialmente previste in bilancio

1773 Che cos'è il referendum popolare abrogativo?
A E' una consultazione popolare per la presentazione di un disegno di legge
B E' un istituto per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente 

pari valore
C E' una consultazione popolare per approvare le leggi tributarie e di bilancio

1774 In quale parte della Costituzione sono menzionati gli organi ausiliari?
A Nel Titolo V della Parte II
B Nel Titolo I della Parte I
C Nel Titolo III della Parte II

1775 Il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio vanno presentati alle Camere 
entro:

A il 15 novembre di ogni anno
B il 20 settembre di ogni anno
C il 15 ottobre di ogni anno
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1776 Il Presidente della Repubblica viene eletto:
A A scrutinio palese mediante procedimento elettronico.
B Per appello nominale.
C A scrutinio segreto.

1777 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 licenziamento senza preavviso
B Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro al dipendente dell'ente locale può essere 

comminata la sanzione del licenziamento con preavviso
C Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro al dipendente dell'ente locale può essere 

comminata la sanzione del rimprovero verbale
1778 Il termine conclusivo del procedimento amministrativo è determinato, ai sensi della legge n. 

241/90:
A dal responsabile del procedimento
B dal giudice
C per legge o per regolamento ed in assenza di questi, dall'Amministrazione

1779 A norma della Costituzione il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento è:
A disponibile
B effettivo
C inviolabile

1780 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

1781 La sovranità popolare si esprime indirettamente attraverso:
A il diritto di petizione
B il referendum popolare
C gli organi rappresentativi del popolo

1782 Può il Parlamento riunirsi in seduta comune…
A solo per l'elezione del Presidente della Repubblica
B anche in altri casi
C solo per la seduta di insediamento

1783 Qual è la giusta sequenza delle attività coinvolte nell’individuazione dei requisiti 
(requirements elicitation)?

A Requirements Gathering, Evaluation, Prioritization, Consolidation.
B Requirements Gathering, Prioritization, Evaluation, Consolidation.
C Evaluation, Requirements Gathering, Prioritization, Consolidation.
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1784 Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare dei titoli di ammissione dei componenti delle 
Camere?

A al Presidente della Repubblica
B A ciascuna Camera
C alla Corte Costituzionale

1785 Chi presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF?
A Il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Cabina di Regia nazionale.
B Il Governo su proposta del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
C Il Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

1786 All'atto dell'autenticazione di copie, il pubblico ufficiale procedente deve:
A apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se l'atto o il documento consta di 

più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio
B apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio sull'unica o sull'ultima pagina della 

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

sulle pagine intermedie,nel  caso in cui l'atto o il documento consti di più fogli
1787 La Costituzione italiana attribuisce dei diritti fondamentali?

A No, le norme in essa contenute riguardano solo l'organizzazione dello Stato
B Sì, esplicitamente, in base ai suoi contenuti della Parte I
C No, la Costituzione italiana stabilisce solo i doveri dei cittadini

1788 Quale dei seguenti modelli di sviluppo del software è più indicato se il team ha poca 
esperienza in progetti analoghi?

A Waterfall.
B Spiral.
C RAD.

1789 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 Sì, attribuendo tale giurisdizione sempre al giudice amministrativo
B No
C Sì, individuando alcuni casi in cui la competenza è attribuita alla giurisdizione del giudice 

amministrativo
1790 Un indice deflatore è dato da:

A Il rapporto tra un aggregato a prezzi costanti ed il corrispondente aggregato a prezzi correnti.
B La differenza tra un aggregato a prezzi costanti ed il corrispondente aggregato a prezzi 

correnti.
C Il rapporto tra un aggregato a prezzi correnti ed il corrispondente aggregato a prezzi costanti.

1791 Ai sensi della direttiva europea INSPIRE quale dei seguenti elementi NON fa parte della 
"infrastruttura per l'informazione territoriale"?

A 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).

B I set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali.
C I servizi e le tecnologie di rete.
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1792 Il Consiglio di Stato svolge:
A funzioni giurisdizionali e funzioni consultive
B solo funzioni giurisdizionali
C solo funzioni consultive generali in materia giuridico-amministrativa

1793 Cosa sono i disallineamenti sistemici?
A Sono differenze dovute al manifestarsi di una spesa prima o dopo il manifestarsi di un costo
B Sono differenze dovute alla presenza di una spesa cui non corrisponde alcun un costo
C Sono differenze dovute alla manifestazione di un costo presso una struttura organizzativa 

diversa da quella in cui si è manifestata la spesa
1794 Le cause di estinzione del rapporto di impiego, che si ricollegano ad una manifestazione di 

volontà dell'impiegato stesso, sono:
A collocamento anticipato a riposo su domanda e dimissioni volontarie
B dimissioni e decesso del dipendente, collocamento anticipato a riposo su domanda
C collocamento anticipato a riposo su domanda, dispensa dal servizio e dimissioni volontarie

1795 Quando si utilizza la PEC invece della posta elettronica tradizionale?
A solo quando si inviano email con allegati
B in comunicazioni ufficiali per le quali il mittente vuole avere evidenza con valore legale 

dell'invio e della consegna del messaggio.
C solo quando si inviano email recanti in allegato scansioni di leggi

1796 Attraverso quale di questi atti le Camere svolgono attività di indirizzo politico?
A La messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica
B Il giudizio sui titoli di ammissione dei loro componenti
C Le mozioni di sfiducia e le risoluzioni

1797 Lo statuto della Regione è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge 
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

A con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi
B con tre deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di trenta giorni
C con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di otto mesi

1798 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 segnalazione 
B con provvedimenti motivati, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione 
C con provvedimenti motivati, entro e non oltre 90 giorni dalla segnalazione 

1799 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può differire l'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi al di fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla legge?

A No, in nessun caso
B Sì, qualunque sia la ragione del differimento
C Sì, se si tratta di tutelare il diritto alla riservatezza dei terzi controinteresati
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1800 Una variabile casuale t di Student, con parametro g, si ottiene come:
A Rapporto tra una variabile casuale Normale e una variabile casuale chi-quadrato divisa per i 

suoi gradi di libertà.
B Rapporto tra una variabile casuale Normale e la radice quadrata di una variabile casuale chi-

quadrato divisa per i suoi gradi di libertà.
C Rapporto tra una variabile casuale Normale standardizzata e la radice quadrata di una 

variabile casuale chi-quadrato divisa per i suoi gradi di libertà.
1801 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

1802 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 È pari ad almeno 1/0,81.
B È pari a 0,9.
C Al massimo 0,81.

1803 Come si può acquistare la cittadinanza italiana?
A Per negozio giuridico
B Per nascita e per naturalizzazione
C Solo per nascita

1804 I decreti legge devono essere convertiti in legge entro 60 giorni. Tale termine:
A è stabilito dalla Costituzione
B è stabilito nei regolamenti delle Camere
C è dato dalla prassi

1805 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'ANAC (Agenzia nazionale anticorruzione).
B Dell'URP (ufficio per le relazioni con il pubblico).
C Dell'Agenzia per l'iformatizzazione della pubblca amministrazione.

1806 I comitati portatori di interessi diffusi possono, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo intervenire nel procedimento amministrativo
B solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi
C intervenire nel procedimento amministrativo, avanzare richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi e presentare memorie scritte e documenti
1807 Chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)?

A Il Presidente della Repubblica
B Il Presidente del Consiglio dei Ministri
C Il Presidente della Corte di Cassazione
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1808 Con le leggi di revisione costituzionale previste dall’art. 138 della Costituzione si può:
A abrogare e sostituire, ma non modificare gli articoli
B modificare, ma non abrogare e sostituire gli articoli
C abrogare, sostituire o modificare gli articoli della Costituzione

1809 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.

1810 Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della 
pubblica amministrazione ?

A Esclusivamente il giudice amministrativo.
B Esclusivamente il giudice ordinario.
C Quelli determinati dalla legge.

1811 La legge n. 241/1990 stabilisce un numero massimo di Pubbliche Amministrazioni per la 
partecipazione alla Conferenza dei servizi?

A No, non stabilisce alcun numero
B Si, fissa il numero massimo di tre
C Si, fissa il numero massimo di cinque

1812 Quale dei seguenti stati, fatti, qualità personali non possono essere comprovati attraverso 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ?

A la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi 
tipo previsti da leggi speciali

B l'origine di un prodotto
C il non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

1813 Con quale delle seguenti leggi costituzionali la costruzione in senso federale dello Stato ha 
ricevuto un importante impulso?

A Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
B Con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
C Con la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1

1814 L’atto di silenzio assenso illegittimo può essere annullato dalla pubblica amministrazione 
con:

A la procedura generale prevista dal codice civile
B i normali poteri di autotutela
C la speciale procedura prevista dall’articolo 20 della L. 241/1990
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1815 In cartografia la rappresentazione Gauss Boaga:
A È un sistema di coordinate in proiezione cilindrica diretta, tipicamente utilizzato per la 

cartografia del territorio in Italia.
B È un sistema di coordinate in proiezione cilindrica inversa, 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.
1816 Il rilascio di copie dei documenti nell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi 

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

1817 Quando un soggetto non è eleggibile alla Camera si parla di:
A incapacità d'agire
B interdizione dai pubblici uffici
C ineleggibilità

1818 E' prevista la possibilità di dimissioni del Presidente della Repubblica?
A Sì
B No
C No, ma si registra un precedente storico

1819 Quanti livelli ha il Capability Maturity Model (CMM)?
A 4.
B 6.
C 5.

1820 I principi fondamentali della Costituzione (articoli 1 e 12) comprendono:
A le regole sull'organizzazione dello Stato
B le decisioni essenziali sul tipo di Stato e sul tipo di società voluti dalla Costituzione
C le regole riguardanti le posizioni soggettive dei cittadini

1821 A chi si riferisce l'art. 2 del Codice dell'amministrazione digitale quando dispone che 
«assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la 
fruibilità dell'informazione in modalità digitale»?

A Allo Stato, alle Regioni e alle Autonomie locali.
B Alle Amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale.
C A tutte le Amministrazioni dello Stato.

1822 La legge dispone che il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, 
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Ciò significa che non è ammessa alcuna 
forma di abbreviazione?

A No. Sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle 
parole abbreviate.

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

C Si. Sono vietate anche le abbreviazioni di uso comune.
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1823 Per quali dei seguenti disegni di legge è costituzionalmente prevista la procedura normale 
di esame e di approvazione diretta da parte della Camera?

A Per i disegni di legge in materia di servizi pubblici
B Per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
C Per i disegni di legge che prevedono nuove tasse

1824 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).

1825 Nel campionamento casuale semplice senza ripetizione:
A Ogni unità statistica estratta non viene reintrodotta nella popolazione.
B Ogni unità statistica estratta viene reintrodotta nella popolazione.
C Ogni unità statistica estratta non viene introdotta nel campione.

1826 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 sempre dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo
B deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo
C non è necessario indicare la natura della spesa da finanziare con il mutuo

1827 L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità…
A non equivale ad uso di un atto falso, essendo punito dal Codice Penale con pene ridotte, 

rispetto a tale fattispecie
B equivale ad uso di un atto falso, a meno che l'interessato non dimostri che l'uso dell'atto è 

avvenuto per circostanza a lui non imputabile
C equivale ad uso di un atto falso

1828 I Ministri sono nominati:
A con decreto del Presidente della Repubblica
B con legge ordinaria
C con legge costituzionale

1829 L'immunità penale è concessa:
A ai giudici del Consiglio di Stato
B ai giudici della Corte costituzionale
C ai giudici della Corte dei conti

1830 Quali sono i requisiti per la nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Occorrono la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici
B Occorrono la cittadinanza italiana e l'appartenenza alle Camere
C Occorrono il godimento dei diritti civili e politici e l'appartenenza alle Camere
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1831 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

1832 Quale vizio determina l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ?
A Merito
B Violazione di legge
C Eccesso di potere

1833 Come si rendiconta il rimborso delle spese di partecipazione delle cariche sociali a un 
progetto con contributo PON FSE?

A A costi su base forfettari.
B A costi reali.
C A costi su base forfettari fino al limite del 10% della retribuzione delle cariche sociali.

1834 Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della 
pubblica amministrazione:

A esclusivamente il giudice ordinario
B nessun organo di giurisdizione, in quanto solo l’Amministrazione può annullare i propri atti
C quelli determinati dalla legge

1835 In base al D.P.R. n. 445/00, i documenti trasmessi ad una P.A. tramite fax, o con altro mezzo 
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il 
requisito della forma scritta ?

A Si e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale
B Si, ma nel caso di fax, la loro trasmissione deve essere seguita da quella del documento 

originale
C Si, ma solo al fine della interruzione dei termini procedimentali. Infatti, a fini di integrazione 

dell'istruttoria, la loro trasmissione deve essere seguita da quella del documento originale
1836 E' ammissibile il costo per la retribuzione di una carica sociale di un beneficiario di 

contributo PON?
A Si, soltanto per i ruoli di presidenza e di revisore dei conti.
B No, non è ammissibile.
C Si, a precise condizioni.

1837 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 solo intervenire nel procedimento amministrativo
C intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi
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1838 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 di consultazione.
B Servizi di ricerca.
C Servizi per l'archiviazione.

1839 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).

1840 L’unità di rilevazione:
A E’ l’entità di riferimento nella fase di acquisizione delle informazioni statistiche
B Coincide sempre con un aggregato di unità statistiche
C Coincide sempre con l’unità statistica

1841 Cosa si intende per "gestione in proprio" del beneficiario PON?
A La gestione con proprio personale dipendente e assimilato.
B La gestione diretta delle fasi principali e qualificanti. 
C La gestione della direzione con propri dipendenti.

1842 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 Appello
C Presso la cancelleria della Corte di Cassazione

1843 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi sostitutivi dei provvedimenti:
A sono vietati
B sono soggetti ai controlli previsti per i provvedimenti medesimi
C non sono soggetti ad alcun controllo

1844 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 direttori centrali
B ai capi di dipartimento
C ai sottosegretari di Stato

1845 L'espressione Social Network descrive un'applicazione collaborativa in cui…
A ...Gli utenti possono condividere unicamente immagini e video.
B ...Gli utenti possono condividere contenuti testuali, immagini, video, audio e interagire tra loro.
C ...Gli utenti non possono condividere contenuti testuali, immagini, video, audio e interagire tra 

loro.
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1846 A norma della Costituzione, le Camere autorizzano la ratifica di trattati internazionali che 
importano variazioni del territorio con:

A concordato internazionale
B legge costituzionale
C legge

1847 Come viene individuata la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni ?
A Con decreto ministeriale
B Con il codice disciplinare, definito dalla contrattazione collettiva
C Dalla stessa amministrazione con un regolamento interno

1848 Tra chi è stato concluso l'accordo istitutivo dello spazio economico europeo?
A Tra comunità e stati membri da una parte, stati membri dell'AELS dall'altra.
B Tra comunità e stati membri da una parte, e gli USA dall'altra.
C Tra comunità e stati membri da una parte, e l'AGCS dall'altra.

1849 Vi è differenza tra la nullità del provvedimento e l’annullabilità dello stesso?
A No
B Si
C Solo in alcuni casi

1850 Quale strumento di programmazione finanziaria indica gli importi dei fondi speciali di cui 
all'art. 18, l.n. 196/2009 e le corrispondenti tabelle (art. 11, l.n. 196/2009)?

A Il DEF.
B La nota di aggiornamento del DEF.
C La legge di stabilità.

1851 Un programma che individua automaticamente sequenze (patterns) archiviate in "data 
warehouses" esegue ciò che è comunemente chiamato:

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

1852 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 Marzo 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 Maggio 2007, sarà implementata in passi successivi e 
deve essere implementata completamente entro il 2019.

1853 Due variabili si dicono correlate negativamente quando:
A al decrescere di una, decresce anche l'altra
B al crescere di una, decresce l'altra
C entrambe assumono sempre valori negativi
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1854 Da chi è conferito l’incarico di reggere un dicastero "ad interim"?
A Dal Ministro che lascia vacante l’incarico
B Dal Presidente della Repubblica
C Dal Presidente del Consiglio

1855 Come viene normalmente definita la metodologia che consente di utilizzare una rete 
pubblica, non sicura, per scambiare in modo sicuro dati confidenziali usando una coppia di 
chiavi (pubblica e privata) fornite da una fonte "sicura"?

A Trusted Message System (TMS).
B Standard Security Technology (SST).
C Public Key Infrastructure (PKI).

1856 Una particolarità della distribuzione "normale" è che:
A la mediana è uguale alla media meno la moda
B la moda è uguale alla media meno la mediana
C moda, mediana e media assumono lo stesso valore

1857 La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con gli interessati 
accordi sostitutivi del provvedimento finale?

A No, in nessun caso
B Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili 

finanziari
C Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse

1858 Una coppia vuole avere due figli dello stesso sesso: quanti figli deve avere per essere 
sicura che almeno due siano dello stesso sesso?

A 4
B 3
C Non si può stabilire.

1859 Gli edifici destinati a sede di pubblici uffici, con relativi arredi, nonché gli altri beni destinati 
ad un pubblico servizio, sono fatti rientrare, a norma dell’art. 826, c. 2, del codice civile:

A Nel demanio statale, provinciale e comunale
B Nel patrimonio indisponibile dello Stato
C Nel patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle Province e dei Comuni, 

secondo la loro appartenenza
1860 Non possono essere sostituiti da altro documento:

A i certificati di decesso del coniuge, dell'ascendente e del discendente
B i certificati veterinari
C i certificati relativi agli esami sostenuti nel corso di laurea

1861 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.
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1862 Quale dei seguenti non è tipo di sistema OLAP?
A Intuitivo.
B Relazionale.
C Multidimensionale.

1863 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che gli enti locali e le aziende speciali 
possono assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di 
servizi pubblici:

A anche se i contratti non sono realizzati con procedura di evidenza pubblica
B se i contratti di appalto sono realizzati esclusivamente con procedure negoziate
C se i contratti di appalto sono realizzati con procedura di evidenza pubblica e con esclusione 

della trattativa privata
1864 Alla scadenza del mandato un giudice costituzionale nominato dal Presidente della 

Repubblica può essere nuovamente nominato?
A Si, per un'altra volta soltanto.
B Si.
C No.

1865 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi concernenti il personale 
devono essere motivati?

A no
B sì
C solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

1866 Quale delle seguenti Regioni è a "statuto speciale"?
A Sicilia
B Campania
C Lazio

1867 Se non è stato affidato a un Ministro senza portafoglio o al Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio, a chi spetta il compito di assistere il Presidente del Consiglio 
nell’attività per le relazioni con gli organismi per la difesa nazionale?

A Al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
B Al Consiglio di Gabinetto
C Al Ministro della Difesa, che incarica in maniera specifica funzionari di provata esperienza

1868 Il referendum popolare previsto dall’articolo 75 della Costituzione è:
A una consultazione popolare per proporre al Parlamento l’approvazione di una legge
B una consultazione popolare per deliberare la abrogazione di una legge o di un atto avente 

valore di legge
C una consultazione popolare per deliberare la abrogazione di una legge costituzionale

1869 Che natura ha la convenzione che disciplina i rapporti tra ente in house e autorità di 
gestione PON?

A Ha natura di delega, circoscritta al progetto identificato.
B Ha natura mista.
C Ha natura concessoria.
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1870 La legge n. 241/90 stabilisce che la Pubblica Amministrazione può:
A aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze
B semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze
C semplificare il procedimento per straordinarie esigenze anche se immotivate

1871 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 Sì
C No

1872 Quali forme può assumere l'incarico a persona fisica in un progetto con  contributo PON?
A Prestazione occasionale, collaborazione .
B Prestazione interinale, affidamento  occasionale.
C Prestazione professionale, collaborazione, prestazione occasionale.

1873 La Conferenza di servizi è obbligatoria:
A Quando siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta dei necessari pareri e l’amministrazione 

formalmente interpellata non abbia dato risposta
B Sempre
C Quando l’obbligatorietà è prevista nel regolamento dell’amministrazione

1874 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 Social Network.
C Stakeholder.

1875 Quale, tra i seguenti, NON è uno dei principi alla base della realizzazione del Sistema 
pubblico di connettività (SPC)?

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

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

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

1876 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

1877 Il contratto di affidamento di un incarico di ricerca PON è efficace senza la pubblicazione sul 
sito dell'ente? 

A Si, è comunque efficace.
B Si, soltanto se conseguente a un provvedimento urgente motivato.
C No, non è efficace.
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1878 A norma della Costituzione, la proprietà privata può essere espropriata per motivi di 
interesse generale?

A No, in nessun caso
B Sì, nei casi previsti dalla legge, salvo indennizzo
C Sì, nei casi previsti dalla legge, senza indennizzo

1879 Può lo statuto dell'ente locale sottrarre determinate materie alla potestà refendaria?
A no
B solo ove espressamente autorizzato dallo stato
C sì

1880 Di che tipo può essere la responsabilità del dipendente pubblico ?
A Penale, civile, amministrativa e contabile
B Solo civile e amministrativa
C Solo civile

1881 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 Solo in alcuni casi
B Sì
C No

1882 Che tipo di funzione assolve il controllo della Corte dei conti in materia di copertura 
finanziaria delle leggi di spesa?

A Impeditiva
B Referente
C Sanzionatoria

1883 Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, sono responsabili della conformità delle opere alla 
normativa urbanistica:

A Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore 
B Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori
C Il titolare del permesso di costruire, il proprietario del bene e il costruttore

1884 La conclusione di un accordo sostitutivo di procedimento... 
A deve essere preceduta dalla determinazione dell’organo competente all’adozione del 

provvedimento finale
B non deve essere preceduta da alcuna determinazione 
C deve essere preceduta dalla determinazione dell’indennizzo

1885 Il Parlamento può delegare al Governo la revisione della Costituzione?
A Sì, ma solo previa determinazione dei principi costituzionali inderogabili.
B Sì, può farlo quando sussistono casi straordinari di necessità ed urgenza.
C No, non può farlo.

1886 Una variabile casuale t di Student, con parametro g>3, presenta una varianza pari a:
A g.
B g/(g-2).
C 0.
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1887 Il procedimento per la revisione della Costituzione:
A comprende una consultazione popolare preventiva
B è identico al procedimento di formazione delle leggi ordinarie
C spetta al Parlamento attraverso la procedura cosiddetta  "aggravata", prevista dalla 

Costituzione
1888 La Costituzione stabilisce che la libertà di fede religiosa può essere esercitata:

A nel rispetto del buon costume
B nel rispetto delle norme del codice civile
C nel rispetto delle norme di diritto canonico

1889 Può essere indetto referendum comunale per l'abrogazione di una legge dello stato?
A Sì
B No
C Solo ove il comune lo ritenga opportuno

1890 Secondo il D.Lgs. n. 267/00, le Comunità montane sono:
A Enti strumentali dei Comuni
B Enti di diritto pubblico
C Enti locali

1891 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

1892 Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla P.A. o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi…

A sono sottoscritte dall'interessato, o da persona da lui delegata, in presenza del dipendente 
addetto

B sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di indentità del 
sottoscrittore, inviate anche per via telematica

C sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di indentità del 
sottoscrittore.Non è possibile l'invio in via telematica

1893 Sono modelli deterministici quelli che:
A descrivono le relazioni esistenti tra variabili casuali discrete
B non contengono elementi probabilistici o casuali
C descrivono le relazioni esistenti tra variabili casuali continue
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1894 Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio...
A funzione legislativa.
B funzione di controllo politico.
C funzione consultiva.

1895 La giurisdizione in tema di espropriazione spetta, in linea generale, al:
A Giudice amministrativo in sede di giurisdizione di merito
B Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva
C Giudice ordinario

1896 Nel campionamento casuale stratificato, fissato la numerosità campionaria, il numero di 
unità presente in ogni strato può essere:

A Pari al reciproco della numerosità campionaria.
B Pari al logaritmo della numerosità campionaria.
C Lo stesso numero di unità in ogni strato.

1897 In quale forma il popolo può esercitare il potere di iniziativa legislativa?
A Attraverso manifestazioni di piazza
B Con la presentazione di un progetto di legge redatto in articoli
C Con una richiesta formale diretta ai propri rappresentanti in Parlamento

1898 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 l'atto è illegittimo per difetto di motivazione
C non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione

1899 Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «chiave pubblica» si intende:
A Il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi, finalizzato alla verifica della 

corrispondenza delle informazioni in essi contenute.
B L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il 

quale si appone la firma digitale sul documento informatico.
C L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale 

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

1900 Nella revisione della Costituzione possono esservi limiti a cui il legislatore deve attenersi?
A Sì, v'è un limite contenuto nell'art. 139 della Costituzione
B No, non vi sono limiti alla revisione della Costituzione
C La Costituzione non può essere revisionata

1901 Quale organo è competente a promulgare la legge approvata dal Parlamento:
A il Guardasigilli
B il Governo
C il Presidente della Repubblica
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1902 Come si certifica il momento in cui il documento firmato digitalmente è stato formato o 
spedito?

A Con il timer del PC
B Con il timer del gestore di posta elettronica
C con la marca temporale (Time stamping), generata da un soggetto certificatore

1903 La responsabilità del pubblico dipendente per l'attività connessa al servizio è di tipo:
A penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti in violazione dei diritti, la responsabilità 

civile si estende all'Ente di appartenenza
B sussidiaria rispetto a quella della Pubblica Amministrazione di appartenenza nei confronti del 

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

1904 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha 
accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica è denominata:

A Titolare.
B Pubblica Amministrazione.
C Certificatore.

1905 La tutela giurisdizionale dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione può 
esercitarsi ricorrendo:

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

B al Presidente della Repubblica
C esclusivamente al Consiglio di Stato

1906 In base al D.P.R. n. 445/00, sulle certificazioni deve essere riportata, a pena di nullità, la 
dicitura:

A il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione 
B il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai 

privati gestori di pubblico servizio
C il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai 

privati gestori di pubblico servizio, salvi i casi previsti dall'art. 40 del D.P.R. n. 445/00
1907 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.

1908 Nel campionamento casule semplice non ordinato con ripetizione il numero di campioni 
costituenti l’universo è pari:

A Al numero di disposizioni con ripetizione di N elementi a n a n.
B Al numero di combinazioni con ripetizione di N elementi a n a n.
C Al numero di combinazioni ovvero di disposizioni con ripetizione di N elementi a n a n.

1909 Che effetto produce la richiesta di certificati o di atti di notorietà da parte di una Pubblica 
Amministrazione?

A Il T.U. n. 445/00 commina la sanzione della destituzione dall'impiego.
B Costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
C Nessuno. Non sussiste obbligo di accettazione di tali dichiarazioni.
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1910 L’art. 42 della Costituzione per il caso di espropriazione prevede…
A La corresponsione di un indennizzo.
B La corresponsione di un giusto indennizzo.
C La corresponsione del pieno prezzo di mercato.

1911 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 Agile.
C Approccio Iterativo.

1912 Come viene definita la metodologia che consente di modificare in modo reversibile i 
documenti per i quali è richiesta la segretezza?

A Steganografia.
B Criptoanalisi.
C Crittografia.

1913 Con riferimento all'art. 1, D.P.R. n. 68/2005, che cosa è il "dominio di posta elettronica 
certificata"?

A 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.

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'archivio, presso il fornitore del servizio, dei documenti di posta elettronica certificata inviati o 
ricevuti da tutti gli utenti registrati presso quel fornitore.

1914 Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive modifiche, quale è la principale funzione degli 
Uffici Territoriali del Governo (UTG)?

A Assicurano l’esercizio coordinato delle attività amministrative degli uffici periferici 
dell’Amministrazione dello Stato e garantiscono la leale collaborazione di tali uffici con gli enti 
locali

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

C Esercitano tutte le funzioni non espressamente conferite agli enti locali
1915 Il D.P.R. n. 296/05, a proposito dei criteri e delle modalità per la concessione in uso e in 

locazione di beni demaniali e patrimoniali appartenenti allo Stato, non inseriti nei precedenti 
programmi di dismissione e valorizzazione, prevede:

A che la durata delle concessioni e delle locazioni di tali beni sia sempre al massimo di sei anni, 
senza alcun tipo di deroga

B che la durata delle concessioni e delle locazioni di tali beni  sia stabilita tra i sei e massimo i 
diciannove anni (in determinati casi)

C che la durata delle concessioni e delle locazioni di tali beni sia stabilita in diciannove anni
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1916 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
1917 Dispone l'art. 22 della Costituzione che nessuno può essere privato, per motivi politici,…

A Della capacità giuridica e della cittadinanza.
B Della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
C Della capacità di agire.

1918 Il Parlamento può votare la mozione di sfiducia sia nei confronti di un singolo Ministro che 
nei confronti dell’intero Consiglio dei Ministri?

A Sì, può farlo.
B No, non può farlo.
C No, può votare solo la mozione di sfiducia nei confronti dell’intero Consiglio dei Ministri.

1919 Nell'ambito di una distribuzione statistica una frequenza assoluta è:
A un carattere quantitativo
B un elemento secondario utilizzato solo nell'ambito dei valori medi
C il numero delle volte che una modalità si presenta all'interno del collettivo oggetto di studio

1920 Il rapporto tra il numero di abitanti e quello dei km quadrati su cui vivono....
A Determina il numero di km quadrati a disposizione di ciascun abitante.
B Fornisce un'idea della effettiva abitabilità dei territori presi in considerazione.
C Indica quanti abitanti vivono in un kmq.

1921 Il Parlamento italiano è un organo:
A complesso
B semplice
C complesso solo quando si riunisce in seduta comune

1922 In materia di rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione il principio delle «pari 
opportunità» riguarda soprattutto.

A l'accesso al lavoro.
B il trattamento di quiescenza.
C le ferie.

1923 La Costituzione ha conferito il potere di emanare i regolamenti regionali:
A all'Assessore competente per materia
B al Presidente della Giunta regionale
C al Presidente della Giunta regionale, su parere conforme del Commissario del Governo
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1924 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.

1925 Al beneficiario PON è necessaria un'autorizzazione per rifornirsi all'esterno di servizi 
strumentali e accessori ?

A No, non è mai necessaria.
B No se la fornitura ha carattere di occasionalità.
C Si, un'autorizzazione preventiva.

1926 In quale articolo della Costituzione è stabilito che la funzione legislativa è esercitata 
collettivamente dalle due Camere?

A Nell'art. 70
B Nell'art. 50
C Nell'art. 87

1927 Il referendum diretto ad abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge 
si definisce:

A abrogativo
B approvativo
C promulgativo

1928 Cosa si intende per "entrata finanziaria" ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003?
A La diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi
B La diminuzione del provento
C La diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi

1929 Con riferimento ai sistemi di Business Intelligence, quali tra le seguenti affermazioni è 
corretta?

A Ogni sistema di business intelligence ha un obiettivo preciso che deriva dalla vision aziendale 
e dagli obiettivi della gestione strategica di un'azienda.

B Tutti i sistemi di Business Intelligence hanno come obiettivo la massimizzazione del profitto 
dell'azienda.

C 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.

1930 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.
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1931 La cosiddetta "Open definition"…
A …Ha  avuto il suo primo rilascio nel 2005 e stabilisce a quali condizioni i dati e i contenuti 

sono considerati "open".
B …Ha  avuto il suo primo rilascio nel 2000 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. 

1932 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 Service oriented integration.
C Database marketing.

1933 Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?
A L’elezione della Camera dei Deputati
B L’elezione del Senato della Repubblica
C il diritto di petizione popolare

1934 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

1935 A norma del disposto di cui all'art. 11, l. n. 196/2009, la legge di stabilità:
A Non può contenere né norme di delega né norme di carattere ordinamentale ovvero 

organizzatorio.
B Può contenere anche norme di delega.
C Deve contenere esclusivamente norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

1936 In materia di ordinamento giurisdizionale la Costituzione stabilisce che. …
A I giudici straordinari e speciali possono essere istituiti solo nei casi previsti dalla legge.
B In nessun caso cittadini estranei alla magistratura possono partecipare ad organi giudiziari.
C Possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate 

materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
1937 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 La decadenza dal potere di agire da parte della P.A.
B L’illegittimità di qualsiasi atto tardivo
C Il verificarsi del silenzio assenso, salvo le ipotesi espressamente escluse

1938 Quale fra le seguenti affermazione è falsa?
A Il Presidente del Consiglio promuove l’attività dei ministri
B Il Presidente del Consiglio mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo
C Il Presidente del Consiglio rappresenta l’unità nazionale
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1939 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 No, in alcun caso.
B Si, con provvedimento motivato del rappresentante legale dell'ente.
C Si, ma soltanto ed espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative.

1940 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90, sono soggetti a 
controlli?

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

1941 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.

1942 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.

1943 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, il principio secondo il quale i dati 
contabili di bilancio devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di 
natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio, è definito:

A principio della coerenza
B principio della veridicità
C principio della comparabilità

1944 Quale tra i seguenti è un sinonimo per "data mining"?
A ETL.
B Knowledge discovery in database.
C Data warehouse.

1945 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, almeno un terzo dei posti di componente 
delle commissioni di concorso.

B riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle 
commissioni di concorso, in rapporto alla loro presenza nell'amministrazione.

C 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.
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1946 Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti è 
sempre annullabile?

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

1947 Il sistema SIDI è utilizzato anche per le attività amministrative del PON?
A No, solo per il sistema scolastico.
B Si, per la gestione degli interventi e per i dati degli allievi coinvolti.
C Si, per la gestione finanziaria e la gestione degli interventi. 

1948 Quale tra i seguenti procedimenti di formazione delle leggi deve essere adottato 
necessariamente per i disegni di legge in materia costituzionale?

A Il procedimento per commissione redigente
B Il procedimento ordinario
C Il procedimento per commissione deliberante

1949 Quale delle seguenti affermazioni relative alla direttiva europea INSPIRE è falsa?
A 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.

B La direttiva impone la raccolta dei nuovi dati territoriali.
C La direttiva non impone la raccolta dei nuovi dati territoriali.

1950 In base al D.P.R. n. 445/00, ciascuna Amministrazione è tenuta a: 
A istituire un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

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

documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree omogenee
C istituire un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi 
1951 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, a fronte di operazioni 

di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali:
A gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle 

operazioni stesse
B solo gli enti capofila devono sempre procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita 

all'insieme delle operazioni stesse
C gli enti capofila e gli altri enti non possono in nessun caso procedere al rilascio di garanzia 

fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse
1952 Secondo quanto disposto dall'art. 30 del TFUE, i dazi doganali all'importazione o 

all'esportazione o le tasse ad effetto equivalente…
A ...Sono vietati tra gli Stati membri.
B ...Sono consentiti solo per eccezionali ragioni di tutela dello sviluppo tecnologico.
C ...Sono consentiti solo per eccezionali ragioni di tutela dell'ambiente.
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1953 Nel nostro ordinamento giuridico tra le fonti-atto si ricomprendono:
A gli usi normativi
B le consuetudini secundum legem
C le leggi ordinarie dello Stato

1954 Quale vizio di legittimità dell'atto comunitario è costituito dal perseguire un fine diverso da 
quello previsto dalle norme comunitarie?

A Violazione delle forme essenziali.
B Sviamento di potere.
C Incompetenza.

1955 lI feedback di risposta è:
A La conferma che il messaggio è arrivato a destinazione.
B    Un momento informativo sugli effetti del messaggio arrivato a destinazione.       
C Un momento di controllo, da parte dell'emittente, del messaggio inviato.

1956 Qual è il documento contenente gli standard qualitativi cui ogni ente si deve conformare 
nell'erogazione del servizio pubblico?

A La "Carta dei servizi per i cittadini".
B "La Certificazione per la conformità del servizio pubblico".
C La "Carta del servizio pubblico".

1957 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 in appello al Consiglio di Stato.
C è ammesso esclusivamente ricorso per revocazione.

1958 Nei procedimenti ad istanza di parte, qualora dall’istruttoria emergano ragioni ostative al 
rilascio del provvedimento richiesto:

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

presentare osservazioni e documenti.
1959 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

1960 A chi può essere conferito l’incarico di reggere un dicastero "ad interim"?
A Esclusivamente ad un Ministro
B Al Presidente del Consiglio o a un Ministro
C Esclusivamente al Presidente del Consiglio
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1961 Quale strumento di programmazione finanziaria indica l'importo complessivo massimo 
destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti 
del pubblico impiego (art. 11, l.n. 196/2009)?

A Il DEF.
B La legge di stabilità.
C La nota di aggiornamento del DEF.

1962 Quale tra i seguenti organi non ha funzioni giurisdizionali?
A Il TAR
B Il Consiglio di Stato
C Il Consiglio dei Ministri

1963 Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può nominare:
A cinque senatori a vita
B tre senatori a vita
C un senatore a vita

1964 Nella programmazione delle opere pubbliche degli enti locali è previsto che:
A lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati 

entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente
B Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati 

entro il 30 settembre di ogni anno dall'organo competente
C Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati o 

aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno dall'organo competente
1965 A norma della Costituzione i Parlamentari rappresentano:

A la Camera a cui appartengono
B la Nazione
C gli elettori che li hanno votati

1966 L'AP - Italia 2014-2020 nella valutazione ex ante per obiettivi tematici delle disparità, delle 
esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita associa all'OT 4 la SEN, varata dal Governo 
nel 2013. Di cosa si tratta?

A Strategia Energetica Nazionale.
B Sostegno per una economia nuova.
C Stanziamenti per l'emersione del nero.

1967 L'ente in house di un progetto PON può prevedere l'ingresso di capitali privati? 
A No, in nessun caso.
B Si, se i privati sono dei beneficiari rilevanti per gli obiettivi del PON.
C Si, se si tratta di un ente consorziato misto.

1968 In un GIS, il comando ZOOM OUT, consente di:
A Spostare (centrare su un nuovo punto) la porzione di mappa visualizzata.
B Cambiare la scala di visualizzazione della mappa aumentando il livello di dettaglio 

visualizzato.
C Cambiare la scala di visualizzazione della mappa diminuendo il livello di dettaglio visualizzato.
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1969 Ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 400/88, i decreti legislativi adottati dal Governo ai 
sensi dell’articolo 76 della Costituzione cosa devono, tra l’altro, indicare, nel preambolo?

A La controfirma ministeriale
B La legge di delegazione
C Il parere della Corte Costituzionale

1970 Quale tra i seguenti organi è definito ausiliario dalla Costituzione?
A Il Consiglio di Stato
B La Corte costituzionale
C Il CSM

1971 Come viene normalmente definito, il documento originale prima di venire sottoposto al 
processo di crittografia?

A Documento in chiaro.
B Documento cifrato.
C Documento originario.

1972 I componenti del CSM sono eletti per un terzo:
A dal Senato della Repubblica
B dal Parlamento in seduta comune
C dal Consiglio dei Ministri

1973 La firma digitale si basa su:
A Chiavi crittografiche correlate tra loro
B Barra magnetica di riconoscimento
C Numero di riconoscimento

1974 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.

1975 Il giudice amministrativo, riguardo al ricorso presentato contro la determinazione 
amministrativa concernente l'accesso ai documenti amministrativi, può emettere sentenza 
di accoglimento:

A solo parziale
B solo totale
C sia parziale che totale

1976 L'acquisizione d'ufficio di infomazioni, dati e documenti, da parte di una P.A. nell'archivio di 
un'amministrazione certificante…

A può avvenire solo attraverso richiesta notificata nelle modalità previste dal C.p.c.
B può avvenire solo per via telematica
C può avvenire anche per via fax e via telematica
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1977 La legge n. 241/1990 ha sancito il diritto di accesso ai documenti amministrativi, escludendo 
da tale diritto:

A i documenti prodotti da organi legislativi
B i documenti concernenti l'attività contrattuale degli enti locali
C i documenti coperti da segreto di Stato

1978 Può derivare una responsabilità della comunità per il danno che i singoli possono aver 
subito in conseguenza dell'emanazione di atti relativi alla politica economica?

A Se vi è illiceità, danno effettivo e nesso di causa.
B Si, per violazione grave di norma superiore che tuteli i singoli.
C No, in nessun caso.

1979 Si commette un errore di I tipo:
A nel considerare uno stimatore efficiente quando in realtà non lo è
B nel considerare uno stimatore corretto quando in realtà non lo è
C nel rifiutare l'ipotesi nulla quando in realtà è vera

1980 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 Progetto, Redazione delle specifiche, Realizzazione, Test, Installazione, Manutenzione.
C Redazione delle specifiche, Progetto, Realizzazione, Test, Installazione, Manutenzione.

1981 Quale tra i seguenti organi è legittimato ad esercitare le potestà legislative attribuite alla 
Regione, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione?

A Il Presidente della Giunta regionale
B Il Consiglio regionale
C Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le competenze stabilite dallo statuto 

regionale
1982 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 La decadenza dal potere di agire da parte della P.A.
C L’illegittimità di qualsiasi atto tardivo

1983 PON“Sistemi di politiche attive per l’occupazione” è (AP - Italia 2014-2020, sezione 1B, 1.6):
A Un Programma FESR, monofondo.
B Un Programma FESR e FSE, plurifondo.
C Un Programma che copre tutte le categorie di regioni.

1984 A cosa si riferisce il Titolo IV della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti politici"?
A Alle relazioni intercorrenti tra gli organi costituzionali
B Ai doveri dei cittadini nei confronti dei partiti politici
C Ai diritti e doveri inerenti alla partecipazione alla vita politica del Paese da parte dei cittadini
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1985 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 No
C Solo in via eccezionale

1986 Secondo la definizione classica, la probabilità di un evento è:
A il limite cui tende, al crescere del numero delle prove, il rapporto tra il numero dei casi 

favorevoli al verificarsi dell'evento e il numero dei casi possibili
B il grado di fiducia che un individuo attribuisce al verificarsi dell'evento in questione di per sé 

impossibile
C il rapporto tra il numero dei casi favorevoli al verificarsi dell'evento e il numero dei casi 

possibili, purchè siano tutti ugualmente possibili
1987 Il fascicolo informatico è:

A realizzato su supporto cartaceo garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed 
alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

B realizzato trasmettendo i documenti solo a mezzo FAX
C realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le 

amministrazioni coinvolte nel procedimento.
1988 Ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., per quali finalità è promossa la conclusione di un Accordo 

 diProgramma?
A Per consentire ai partiti di maggioranza di sottoscrivere il programma elettorale del Sindaco
B Per la costituzione di un'Unione di Comuni
C Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di  intervento che 

richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti 
pubblici

1989 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

1990 Il piano regolatore comunale ha una durata:
A A tempo indeterminato, ma non anche i vincoli preordinati all’esproprio in esso contenuti
B A tempo indeterminato, così come i vincoli preordinati all’esproprio imposti dal piano
C Di 15 anni dalla sua pubblicazione, ma i vincoli preordinati all’esproprio, imposti dal piano, 

hanno la durata di 5 anni
1991 Il D.M. 10 marzo 2015 dispone circa le Modalità di chiusura degli interventi di agevolazione 

alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'UE, nel periodo di programmazione 2007-
2013. Per i progetti/programmi rientranti nell'ambito di applicazione del decreto e stabilito 
dallo stesso, il termine per l'ultimazione degli investimenti può essere fissato:

A Entro il 31 dicembre 2015.
B Entro il 31 ottobre 2015.
C Entro il 15 novembre 2015.
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1992 Con riferimento al Data Warehousing, quale tra i seguenti è una buona alternativa allo 
schema a stella (star schema)?

A Fact constellation.
B Snowflake schema.
C Star-snowflake schema.

1993 La standardizzazione è una trasformazione lineare della variabile normale osservata x in 
una nuova variabile y che ha:

A media e varianza entrambe nulle
B media nulla e varianza unitaria
C media unitaria e varianza nulla

1994 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 vietati
C sono ammessi solo in materia urbanistica

1995 Qual è l'età minima richiesta per essere eletto Presidente della Repubblica?
A 50 anni
B 60 anni
C 40 anni

1996 Che cos'è la selezione?
A L’individuazione della direzione a cui trasmettere il documento, per competenza.
B La scelta del livello di segretezza da attribuire ad un documento (segretissimo, segreto, 

riservato, etc.).
C L'attività di valutazione al fine di stabilire la durata della vita del documento sulla base del 

valore di testimonianza dello stesso.
1997 Quale delle seguenti affermazioni relative alla parte di reporting di un sistema di business 

intelligence, è falsa?
A Rappresenta in modo coerente informazioni raccolte da diversi sistemi.
B Usa procedure statistiche per predire eventi futuri.
C Presenta periodicamente informazioni aggiornate agli utenti.

1998 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 

1999 Le previsioni del Piano paesaggistico sono:
A Inderogabili, ed i Comuni devono astenersi da comportamenti che siano in grado di 

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

accordo di programma con la Regione
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2000 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

2001 Sancisce l'art. 9 della Costituzione che: è compito della Repubblica in materia di cultura e di 
ricerca scientifica e tecnica....

A Garantirne il libero accesso.
B Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni.
C Promuoverne lo sviluppo.

2002 Se viene comunicato l’avvio del procedimento il soggetto invitato può fare osservazioni e 
depositare dei documenti?

A No
B Solo se espressamente autorizzato dal responsabile del procedimento
C Si

2003 Ai sensi dell'art. 115 del D.P.R. 207/2010, lo schema di contratto di concessione indica, tra 
l'altro:

A L'indicazione per l'esecuzione della procedura di verifica di impatto ambientale
B L'indicazione delle caratteristiche     funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche 

dell'opera e lo standard dei servizi richiesto
C Il possesso dei requisiti di idoneità del concessionario

2004 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

2005 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 devono essere prodotti dall'interessato in carta semplice
B devono essere acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento
C l'interessato non è obbligato ad esibirli solo se, sotto la sua responsabilità, dichiari che essi 

conservano validità fino a quel momento 
2006 Il diritto di accesso riguarda:

A Solo gli atti amministrativi
B Solo i provvedimenti amministrativi
C I documenti amministrativi

2007 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 Sì, lo condiziona
B La legge n. 241/90 non detta alcuna norma al riguardo
C Solo la salvaguardia delle relazioni internazionali condiziona l'accesso ai documenti 

amministrativi

Ripam Coesione - SI8 Pagina 257



2008 A norma della Costituzione, le Camere autorizzano la ratifica di trattati internazionali che 
importano oneri alle finanze con:

A legge
B legge costituzionale
C concordato internazionale

2009 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, i singoli componenti 
dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali?

A No, in nessun caso
B Sì, se autorizzati dall'organo consiliare
C Sì, in ogni caso

2010 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nel bilancio di previsione degli enti 
locali, le entrate sono iscritte:

A al netto esclusivamente delle spese di riscossione a carico degli enti locali
B al netto di qualsiasi spesa ad esse connesse
C al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse 

connesse
2011 Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti è 

affidata ....
A Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
B Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte costituzionale.
C Soltanto ad avvocati iscritti all'albo professionale da almeno 20 anni.

2012 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, l'azienda nei cui confronti l'ente locale  
ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili è definita:

A ente strumentale controllato dell'ente locale
B ente funzionale partecipato dell'ente locale
C ente strumentale condiviso dell'ente locale

2013 Secondo la legge n. 241/90, chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Solo i soggetti portatori di interessi pubblici
B Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

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

2014 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 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.

B 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.

C decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, nei confronti 
dell'impiegato è attivata la procedura disciplinare.
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2015 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.

2016 Che cosa si intende con il termine "seduta" riferito alla Camera dei Deputati:
A le singole riunioni delle Camere
B il periodo in cui la Camera si dedica all’esame e all’approvazione dei disegni di legge più 

importanti
C il periodo continuativo di lavoro della Camera compreso fra una convocazione e 

l’aggiornamento dei lavori
2017 La responsabilità contabile è …

A Estendibile ad ogni agente incaricato del maneggio e della custodia dei valori
B Estendibile agli eredi
C Circoscritta ai soli soggetti che hanno l'obbligo della resa giusdizionale del conto

2018 A norma dell'art. 119 della Costituzione, la Regione può avere un proprio patrimonio?
A Sì, può avere un patrimonio, ma la proprietà e la gestione del demanio sono esclusivi dello 

Stato
B Sì, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato
C Sì, secondo la disciplina dell'art. 822 del Codice Civile

2019 La legge ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi?
A Sì, in ogni caso
B No, per nessun caso
C Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo

2020 Il Servizio di tesoreria dello Stato cui sovrintende il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato:

A è affidato dalla legge alla Banca d'Italia
B è affidato dalla legge alla Banca centrale europea
C è affidato dalla legge alla Cassa Depositi e Prestiti

2021 In caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) da parte dell'Amministrazione 
competente, l'ineressato 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 

2022 Quale giudice comunitario è competente a conoscere delle controversie tra le comunità e i 
suoi agenti?

A La corte di giustizia in unico grado.
B Il tribunale in unico grado.
C In primo grado il tribunale e in secondo grado la corte.
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2023 La media geometrica è uguale alla:
A radice quadrata dei prodotti delle singole intensità
B radice ennesima dei prodotti delle singole intensità
C radice ennesima della somma  delle singole intensità

2024 I beni demaniali sono:
A Esclusivamente beni immobili appartenenti allo Stato
B Sempre beni immobili o universalità di beni mobili di proprietà statale o di enti pubblici 

territoriali
C Beni mobili appartenenti ad enti pubblici

2025 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 Autenticazione del messaggio (Message authentication).
B Integrità del messaggio (Message integrity).
C Accettazione (Non-repudiation).

2026 Gli interventi volti al riequilibrio economico-sociale e allo sviluppo economico delle aree 
sottoutilizzate del Paese danno attuazione a quale articolo della nostra Costituzione?

A All'art. 119, co. 5.
B All'art. 114, co. 2.
C All'art. 117, co. 1.

2027 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

2028 La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica avviene attraverso:
A delibera del Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta, integrato da tre delegati 

per ogni Regione (uno per la Val d'Aosta)
B delibera del Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri
C due delibere successive delle Camere a distanza di tre mesi l'una dall'altra assunte a 

maggioranza assoluta
2029 Il principio del giudice naturale precostituito per legge:

A si trova nelle leggi ordinarie in materia di giurisdizione
B si trova all'art. 25 della Costituzione
C si desume in via di interpretazione

2030 Da quale organo sono determinati i principi e criteri direttivi che vincolano l’esercizio della 
funzione legislativa del Governo?

A Dalla Corte Costituzionale
B Dal Presidente della Repubblica
C Dal Parlamento
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2031 Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione in 
merito ai rapporti civili?

A I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di diritti.

B Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva.
C Nessuna restrizione alla libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale può essere 

determinata da ragioni politiche.
2032 Qual è, tra le prospettate, la definizione più esatta di diritto costituzionale?

A L'insieme di norme riguardanti i diritti fondamentali dei cittadini
B L'insieme di leggi vigenti nello Stato
C Il complesso dei principi fondamentali riguardanti l'ordinamento dello Stato, i rapporti tra Stato 

e cittadini, e tra i cittadini
2033 Quali fra le seguenti cariche può essere attribuita dal Presidente della Repubblica?

A Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
B Senatore a vita
C Procuratore generale della Corte di cassazione

2034 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
il principio di annualità si applica:

A esclusivamente ai documenti del sistema di bilancio di rendiconto
B esclusivamente ai documenti del sistema di bilancio di previsione
C anche ai documenti del sistema di bilancio di rendicontazione

2035 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 No. La legge n. 241/1990 pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un 
obbligo di motivazione espressa delle proprie decisioni.

C La legge n. 241/1990 nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono 
largamente favorevoli alla prassi della motivazione per relationem.

2036 Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di sospensione dei lavori di durata 
superiore a 45 giorni la stazione appaltante:

A Sospende ogni pagamento in acconto fino alla ripresa dei lavori
B Dispone il pagamento in  acconto  degli  importi  maturati  fino  alla  data  di sospensione
C Ordina la ripresa immediata dei lavori

2037 Cosa rappresentano gli atti ed i fatti normativi che sono abilitati a costituire l’ordinamento 
stesso, ponendo in essere e rinnovando le norme che lo compongono?

A Fonti sulla produzione del diritto
B A Fonti di produzione del diritto
C Fonti di cognizione del diritto

2038 Un soggetto delegato PON può affidare a sua volta a terzi le attività ad esso delegate?
A No, è eventualmente prevista soltanto la delega atipica.
B Si, ma soltanto in parte.
C No, né totalmente né parzialmente.
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2039 Quale di questi NON è un Ellissoide di Riferimento utilizzato in Italia?
A GPS50.
B Bessel.
C WGS84.

2040 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 pubblica.
C La propria chiave simmetrica.

2041 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definisce autenticazione di sottoscrizione:
A l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, 

certificati, copie ed estratti
B l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua 

presenza, previo accertamento dell'identità della persona che la sottoscrive
C l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, 

certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa
2042 Quali sono gli organi di giustizia amministrativa di primo grado cui si riferisce l'art. 125 della 

Costituzione?
A I Tribunali amministrativi regionali
B Le delegazioni della Corte di Cassazione
C I Commissariati del Governo presso le Regioni

2043 Nel modello informazionale di comunicazione (Shannon e Weaver, 1949) quali termini 
vengono tipicamente impiegati per descrivere il processo comunicativo fondamentale?

A Codifica - Interpretazione.
B Codifica - Decodifica.
C Decodifica - Ricodifica.

2044 Il Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato è pari:
A Alla somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato delle varie branche di attività economica, 

aumentata dell'IVA e delle imposte indirette sulle importazioni.
B Alla somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato delle varie branche di attività economica, 

aumentata dei consumi intermedi.
C Alla produzione totale dei beni e servizi dell'economia diminuita dei consumi intermedi.

2045 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 "cooperazione applicativa".
B "trasporto di dati".
C "interoperabilità di base".
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2046 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 I comuni, nello Statuto.
B Il Presidente della Repubblica, con decreto.
C Le Regioni, con legge

2047 Dati due eventi non incompatibili A e B (P ( AB)>0), la probabilità che si verifichi l'evento 
A+B è data da:

A P(A+B)=P(A)*P(B)
B P( A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)
C P(A+B)=P(A)+P(B)

2048 Quale maggioranza è richiesta per eleggere il Presidente della Repubblica al secondo 
scrutinio?

A Due terzi dell'Assemblea
B La maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto
C Tre quarti dell'Assemblea

2049 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

2050 Come si considera il personale di una pubblica amministrazione in comando presso un ente 
in house per un progetto PON?

A Si considera come personale interno o esterno a seconda della durata del periodo di 
comando.

B Si considera come personale esterno.
C Si considera come personale interno.

2051 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 e privati
C accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni

2052 La comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90, può essere sostituita da forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 
dall'Amministrazione?

A No, mai
B Sì, se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 

particolarmente gravosa
C Sì, in ogni caso

2053 Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica fanno parte:
A Del patrimonio disponibile del Comune
B Del patrimonio indisponibile del Comune
C Dei beni privati di interesse pubblico
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2054 Ogni provvedimento disciplinare, con esclusione del rimprovero verbale, deve essere 
adottato previa …

A Convocazione del dipendente di fronte al giudice
B Tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente
C Tempestiva contestazione orale al dipendente

2055 Da chi vengono esercitate le funzioni di Pubblico Ministero nei giudizi di accusa contro il 
Presidente della Repubblica?

A Da Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune tra i suoi membri
B Da un giudice costituzionale
C Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

2056 Ai fini dell'individuazione delle Comunità Montane strutturalmente deficitarie, l'esistenza al 
31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate è rilevante se l'importo delle stesse:

A supera il 5,00% delle entrate correnti
B supera il 15,00% delle entrate correnti
C supera il 25,00% delle entrate correnti

2057 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

2058 Il campionamento per quote è di tipo:
A Non probabilistico 
B Probabilistico
C Semiprobabilistico

2059 Dispone la Costituzione per l’elezione del Senato della Repubblica che la ripartizione dei 
seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si 
effettua....

A In proporzione alla popolazione e all'estensione del territorio delle Regioni, sulla base dei 
quozienti interi e dei più alti resti.

B Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento 
generale, per trecentocinque (315 meno 10 della circoscrizione Estero) e distribuendo i seggi 
in proporzione alla popolazione delle Regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

C In proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, 
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2060 Nell’ambito dell’ingegneria del software, qual è il significato dell’acronimo SRS?
A Software requirement solution.
B Software requirement specification.
C System requirement specification.

2061 La Costituzione vincola la produzione di norme sull'ordinamento giudiziario ad un 
particolare tipo di fonte?

A Sì, alla legge costituzionale
B Sì, alla legge
C No
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2062 L'art. 121 della Costituzione prevede come organi essenziali della Regione il Consiglio, la 
Giunta e il suo Presidente, che sono in posizione quasi simmetrica con gli organi 
costituzionali statali. Il Consiglio regionale:

A corrisponde a livello regionale al Parlamento
B corrisponde a livello regionale alla Corte dei Conti
C corrisponde a livello regionale alla Corte costituzionale

2063 Un ente in house PON ha un limite per l'affidamento a esterni? 
A Si, ha un limite massimo del 20% dell'importo del progetto affidato all'ente in house. 
B No, non ha un limite se è fondamentale per il progetto.
C Si, ha un limite massimo del 30% dell'importo del progetto affidato all'ente in house.

2064 Le leggi regionali sono approvate:
A dalla Giunta regionale
B dal Consiglio regionale
C dalla Commissione legislativa

2065 Può l'amministrazione omettere la comunicazione di avvio del procedimento?
A solo per ragioni di celerità del procedimento
B sì, sempre
C no, mai

2066 La valorizzazione delle libere forme associative costituisce contenuto obbligatorio:
A del solo statuto comunale
B sia dello statuto comunale che di quello provinciale
C del solo statuto provinciale

2067 Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti del 
diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
B Sì, lo sono
C No, non lo sono

2068 La Costituzione italiana stabilisce che non può esservi in alcun caso estradizione:
A per reati penali
B per reati politici
C per reati militari

2069 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, costituiscono componenti positivi del conto economico:

A i proventi da tributi
B l'utilizzo beni di terzi
C gli accantonamenti per rischi

2070 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo di revisione contabile dura in 
carica:

A cinque anni
B un anno
C tre anni
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2071 Le commissioni parlamentari d’inchiesta sono composte….
A In modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.
B Con riserva della carica di Presidente a un parlamentare designato dalle opposizioni.
C In modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2072 Cosa è una carta tematica?
A È una carta geografica digitalizzata.
B È una carta geografica dove vengono evidenziati i limiti politici, per esempio, confini di stato, 

confini di regioni, etc.
C È una carta geografica dove vengono evidenziati particolari fenomeni o situazioni che 

interessano determinate discipline.
2073 Cosa significa riserva di legge rinforzata?

A Significa che la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina anche ulteriori 
limiti di contenuto

B Non esiste la riserva di legge rinforzata
C Significa che la Costituzione riserva la materia alla legge ed ai regolamenti

2074 Nella determinare l'ammissibilità del costo IVA rileva la natura pubblica/privata del 
beneficiario di sovvenzione PON? 

A Si, è sempre ammissibile per i beneficiari privati. 
B No, non rileva. 
C Si, è sempre ammissibile per le autorità pubbliche. 

2075 In corso di giudizio la questione di legittimità costituzionale di una legge può essere 
sollevata…

A Soltanto dalle parti.
B Indifferentemente dalle parti, dal pubblico ministero, dal Giudice d’ufficio.
C Soltanto dalle parti o dal pubblico ministero.

2076 Le sottoscrizioni delle domande per la partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del DPR 
445/00:

A non sono soggette ad autenticazione
B sono soggette ad autenticazione se richiesta dalla Pubblica Amministrazione
C sono soggette ad autenticazione in ogni caso

2077 Quale tra le seguenti non è un'applicazione tipica di un Data Warehouse?
A Transaction processing.
B Data mining.
C Analytical processing.

2078 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

2079 Ai sensi della legge n. 241/90, il parere facoltativo deve essere reso...
A entro trenta giorni dalla richiesta
B senza alcun limite di tempo
C entro il termine comunicato dall'organo consultivo che comunque non può superare i 20 gg 

dal ricevimento della richiesta
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2080 Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto dispone l'art. 81 della 
Costituzione, in materia di bilancio dello Stato.

A Con la legge di approvazione del bilancio si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
B Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
C Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile approvare leggi che importino nuove e 

maggiori spese.
2081 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, i 

Servizi di manutenzione ed assistenza e i Servizi di billing.
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 e i 

Servizi di manutenzione ed assistenza.
2082 Cosa si intende per validazione temporale informatica?

A il risultato della procedura informatica attraverso la quale si attribuisce la data e l'orario del 
calcolatore del destinatario

B il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti 
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

C il risultato della procedura informatica attraverso la quale si attribuisce la data e l'orario del 
calcolatore del mittente

2083 Il Trattato di Lisbona ha previsto la riduzione del numero dei commissari europei?
A No, ha previsto un aumento di un terzo dei membri a partire dal 2014.
B Si, a partire dal 2014.
C No.

2084 Il coordinamento e la complementarità dei Fondi strutturali con altri Programmi e Fondi UE 
saranno garantiti attraverso apposite sedi di governance anche al fine di evitare 
duplicazioni degli interventi. Tale coordinamento e complementarità verrà, in modo 
particolare, garantito, tra gli altri su Horizon:

A Il Programma che sostiene la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ai 
medesimi, l'efficienza nell'uso delle risorse, nonché i settori della natura.

B Il Programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport finalizzato a migliorare il 
livello di competenze e abilità chiave con specifica attenzione alla loro rilevanza per il mercato 
del lavoro.

C Il nuovo Programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca 
della Commissione europea.

2085 E' ammissibile sia la fusione di Regioni esistenti che la creazione di nuove Regioni?
A Sì, attraverso una speciale procedura
B E' ammessa solo la fusione di Regioni esistenti
C No, in nessun caso

2086 Quale delle seguenti è una qualità interna (cioè non visibile dall’utente) del software?
A Riusabilità.
B Affidabilità.
C Usabilità.
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2087 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 esclusivamente dell'interesse privato del destinatario
B solo del pubblico interesse
C del pubblico interesse o dell'interesse privato del destinatario

2088 Se in un team di progetto ci sono “n” sviluppatori, quanti sono, secondo Brooks, i canali di 
comunicazione (communication paths)?

A Nlogn.
B N(n-1)/2.
C N.

2089 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.
B CCO.
C CC BY SA.

2090 In Italia l'iniziativa economica privata è:
A libera
B subordinata
C vincolata

2091 L’organizzazione dei Ministeri è regolata:
A dai regolamenti
B dalla legge costituzionale
C dalla legge

2092 Il Presidente della Repubblica:
A è organo costituzionale
B non viene considerato un organo
C è organo a rilevanza costituzionale

2093 Nella cartografia che cosa è un toponimo?
A È il nome di luogo geografico indicato sulle carte.
B È il nome delle città indicato sulle carte.
C È un algoritmo utilizzato per la georeferenziazione delle mappe digitalizzate.

2094 Il principio della integrità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche:
A si applica anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto 

economico e nel conto del patrimonio
B non si applica alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto del patrmonio
C si apllica a tutti i valori del sistema di bilancio ad eccezione dei valori economici che si 

ritrovano nel conto economico
2095 La L. n. 183/1987 ha istituito il Dipartimento per le politiche europee presso:

A Il Ministero dell'economia e delle finanze.
B La Presidenza del Consiglio dei ministri.
C Il Ministero dello sviluppo economico.
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2096 Il ciclo temporale degli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio delineato 
all'art. 7, l. n. 196/2009, prevede che entro il 15 ottobre siano presentati alle Camere:

A Il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di assestamento.
B Il DEF e la Nota di aggiornamento del DEF.
C Il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge del bilancio dello Stato.

2097 Che effetti hanno i regolamenti comunitari verso gli Stati membri?
A Hanno valore primario alla stregua delle leggi, ma non si immettono automaticamente 

nell'ordinamento vigente
B Necessitano di misure di esecuzione che ciascuno Stato membro può adottare secondo la 

propria Costituzione
C Esplicano effetti immediati nei confronti di tutti i soggetti appartenenti all'Unione europea

2098 L’organo di giustizia amministrativa creato con legge del 1971 è:
A il Tribunale superiore delle acque pubbliche
B il Consiglio di Stato
C il TAR

2099 L'importanza e la delicatezza delle funzioni che i giudici della Corte costituzionale svolgono 
comportano incompatibilità e prerogative. L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è…

A Incompatibile anche con la semplice iscrizione ad un partito politico.
B Incompatibile anche con l'esercizio di amministratore o sindaco di società commerciale con 

fine di lucro.
C Compatibile solo con l'esercizio della professione di avvocato.

2100 Quale, tra le seguenti Regioni, è a statuto speciale?
A Calabria
B Basilicata
C Sicilia

2101 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 rendiconto dell'ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il piano
B con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione
C con il bilancio pluriennale di competenza e con il documento unico di previsione e 

programmazione
2102 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

2103 Cosa avviene se entro 90 giorni dalla prima riunione non si conclude la conferenza di 
servizi?

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

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

C Il fallimento della conferenza di servizi comporta il ritorno al procedimento amministrativo 
ordinario
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2104 In base al D.P.R. n. 445/00, la numerazione del protocollo…
A è rinnovata con cadenza almeno biennale
B è rinnovata alle cadenze definite da ogni singola amministrazione con criteri resi pubblici con 

ogni mezzo idoneo 
C è rinnovata ogni anno solare

2105 Quale delle seguenti affermazioni, relative ad una rete token ring, è corretta?
A 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.

B 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.

C 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.

2106 Quale, delle seguenti notazioni UML (Unified Modeling Language), non è utilizzata per 
modellare gli elementi hardware e software di un sistema?

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

2107 L’art. 21 della Costituzione pone un limite generale alla libertà di manifestazione del 
pensiero. Quale? 

A L’ordine pubblico.
B La pubblica moralità.
C Il buon costume.

2108 Cosa comporta l’omessa individuazione del responsabile del procedimento?
A L’illegittimità del provvedimento adottato
B Nulla, se l’atto conclusivo non produce lesione
C Nulla, in quanto, per legge, la responsabilità spetta al dirigente dell’unità organizzativa 

competente in materia
2109 La decisione di mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica per i reati di alto 

tradimento ed attentato alla Costituzione spetta:
A a ciascuna Camera
B al Presidente del Consiglio dei Ministri
C al Parlamento in seduta comune

2110 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 l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere al privato in caso di recesso
C la data di conclusione del procedimento

2111 Con quale quartile coincide la mediana?
A Con il quarto quartile.
B Con il secondo quartile.
C Con il primo quartile.
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2112 In base alla L. n. 241/90, l'Amministrazione, prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo:

A ha facoltà di comunicare i motivi ostativi all' accoglimento della domanda
B comunica tempestivamente i motivi, nei procedimenti a istanza di parte, che ostano all' 

accoglimento della domanda
C entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica i motivi ostativi all'accoglimento della 

domanda
2113 Cosa si intende con l’espressione <<beni patrimoniali disponibili>>?

A Beni di proprietà di un ente pubblico, diversi da quelli demaniali e patrimoniali, e produttivi di 
reddito per lo stesso

B Beni facenti parte del demanio e del patrimonio statale suscettibili di essere posti a 
disposizione di tutti

C Beni appartenenti ad una società a partecipazione pubblica che possono essere assoggettati 
a vendita

2114 Qual'è l'organo esecutivo delle Regioni?
A Il presidente della giunta regionale
B La giunta regionale
C Il consiglio regionale

2115 La disciplina della materia coperta da riserva di legge può avvenire:
A solo con legge costituzionale
B solo con legge ordinaria
C con legge, decreto legge, decreto legislativo

2116 Vi sono dei beni immobili che, ai sensi del D.P.R. n. 296/2005 sulla concessione in uso e in 
locazione di immobili statali, possono essere oggetto di locazione a canone agevolato?

A Sì, tra le altre, le opere destinate alla difesa nazionale
B Sì, tra gli altri, gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere
C No, l’unico tipo di locazione prevista dal citato D.P.R. n. 296/2005 è quella a canone ordinario

2117 Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del provvedimento amministrativo consiste:
A nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato 

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

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

decisione
2118 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

2119 Secondo quanto disposto dall'art. 297 del TFUE gli atti legislativi adottati secondo la 
procedura legislativa ordinaria sono firmati:

A Solo dal presidente del Consiglio.
B Solo dal presidente del Parlamento europeo.
C Dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.
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2120 La Conferenza Stato-Regioni annovera tra i suoi partecipanti anche i Presidenti delle 
Province ?

A Sì, ma soltanto delle Province autonome di Trento e Bolzano.
B No
C Sì, di tutte le Province appartenenti alle Regioni a Statuto speciale.

2121 Come è definito il provvedimento provvisorio con forza di legge adottato dal Governo, sotto 
la sua responsabilità, in casi straordinari di necessità ed urgenza?

A Ordinanze libere
B Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C Decreto legge

2122 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 ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere 
adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente.

C 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.

2123 Quale tra le seguenti definizioni descrive meglio il processo di gestione del documento?
A Tutte le attività svolte per il trasferimento da un archivio ad un altro.
B La sequenza delle attività finalizzate all'acquisizione del documento nel patrimonio 

documentario e alla sua conservazione.
C L'insieme delle attività inerenti la validazione del documento.

2124 Per raggiungere il risultato di una comunicazione efficace:
A non è necessario che i soggetti che comunicano abbiano un codice comune.
B è necessario che i soggetti che comunicano abbiano un codice comune.
C è necessario che tra i soggetti che comunicano non ci sia un'eccessiva distanza geografica.

2125 Secondo il regolamento (CE) 1081/2006, quale limite è posto nel PON alla ammissibilità dei 
costi indiretti su base forfettaria?

A Fino al 30% dei costi diretti.
B Fino al 30% del totale dei costi indiretti.
C Fino al 20% dei costi diretti reali.

2126 La responsabilità del pubblico dipendente può essere:
A civile, amministrativa, penale e contabile
B solo civile e penale
C solo civile, amministrativa e contabile

2127 La Costituzione ammette l’estradizione per reati politici?
A Si, ma solo tra i paesi aderenti ONU
B Si, ma solo tra i paesi dell’unione Europea
C No, in nessun caso
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2128 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

2129 Quale delle seguenti affermazioni circa le proprietà degli operatori M (media aritmetica) e 
Var (varianza) è corretta?

A Var è un operatore quadratico e M è un operatore lineare.
B Sono entrambi operatori lineari.
C Var non è un operatore quadratico, M è un operatore lineare.

2130 Quale maggioranza è necessaria nel primo scrutinio per l'elezione del Presidente della 
Repubblica?

A 3/4 dell'assemblea
B 2/3 dell'assemblea
C 1/2 dell'assemblea

2131 Lo Sciopero nei servizi pubblici essenziali è:
A consentito, salvo limitazioni per garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per 

assicurare  livelli minimi di servizi, in ossequio al principio di continuità del servizio.
B sempre vietato, per assicurare la continuità del servizio.
C sempre consentito, in ragione della specifica tutela costituzionale.

2132 Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sancito dalla 
legge, l'Amministrazione:

A può solo differirne l'accesso
B decide di escludere o consentire l'accesso solo dopo aver richiesto il parere della 

Commissione per l'accesso
C è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso

2133 Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi:
A mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in 

articoli
B mediante la proposta, da parte di almeno cinquecentomila elettori, di un progetto redatto in 

articoli
C mediante la proposta, da parte di almeno cinquemila elettori, di un progetto redatto in articoli

2134 Il documento contente gli standard qualitativi cui ogni ente si deve conformare 
nell'erogazione del servizio pubblico è:

A "La Certificazione per la conformità del servizio pubblico"
B La "Carta dei servizi per i cittadini".
C Entrambi le altre opzioni proposte sono errate.

2135 Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio sono presentati alle Camere alle 
scadenze indicate all'art. 7, l. n. 196/2009. È prevista la scadenza del 10 aprile per:

A La Nota di aggiornamento del DEF.
B Il disegno di legge di stabilità.
C Il Documento di economia e finanza.
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2136 Il compito di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie spetta:
A alla Corte costituzionale
B alla Corte di Cassazione
C al Consiglio di Stato

2137 Qual è la funzione del "tesoriere", ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003?
A Programmare l'attività amministrativa dell'ente
B Riscuotere le entrate e pagare le spese per conto di un ente
C Autorizzare le spese di un ente

2138 Qual è il comando utilizzato, dalla maggior parte dei software grafici per cambiare 
permanentemente la dimensione e la risoluzione di un'immagine?

A Zooming.
B Resampling.
C Scaling.

2139 In caso di morte del Presidente della Repubblica, se le Camere sono state appena elette, il 
Presidente della Camera in quanto tempo deve indire nuove elezioni?

A 30 giorni
B 45 giorni
C 15 giorni

2140 Secondo l’articolo 97 della Costituzione i pubblici uffici sono organizzati secondo 
disposizioni di legge in modo da:

A attuare le priorità poste dal programma di governo
B garantire la riservatezza dell’amministrazione
C assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione

2141 La Costituzione regola le modalità di svolgimento delle consultazioni necessarie per la 
formazione del Governo?

A La Costituzione prevede soltanto che il Presidente della Repubblica nomini il Presidente del 
Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, i Ministri

B Sì, regola tutta la procedura
C No, non detta norme per la formazione del Governo

2142 I beni immobili privi di proprietario sono acquisiti:
A Al demanio dello Stato
B Al patrimonio del Comune
C Al patrimonio dello Stato

2143 Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte dalla legge n. 241/90 
per la partecipazione al procedimento amministrativo?

A Il responsabile del procedimento
B Chiunque vi abbia interesse
C Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
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2144 L'eliminazione dall'ordinamento di una legge ordinaria in vigore può avvenire:
A per abrogazione da parte di un successivo atto avente forza di legge
B per referendum abrogativo, con dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con abrogazione da parte del Parlamento
C unicamente attraverso l'abrogazione da parte del Parlamento

2145 Secondo l’articolo 100 della Costituzione, quale organo esercita funzioni consultive in 
materia giuridico-amministrativa?

A La Corte dei Conti
B L’Avvocatura dello Stato
C Il Consiglio di Stato

2146 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.

2147 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate relative alla categoria "Alienazione di titoli obbligazionari a 
breve termine" sono ricomprese:

A nel titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"
B D.lgs. 118/2011, all.10
C nel titolo 3 "Entrate extratributarie"

2148 Quale organo deve necessariamente formulare dei pareri preventivi sui regolamenti 
governativi?

A il Consiglio di Stato
B il CSM
C l’Avvocatura dello Stato

2149 Quali informazioni il dipendente è tenuto a fornire ai cittadini ?
A Non è obbligato a forniure informazioni
B Tutte le informazioni a cui il cittadino abbia titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, tutte le 

notizie ed informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione
C Esclusivamente le informazioni a cui il cittadino abbia titolo

2150 Chi è il "promotore dell'espropriazione"?
A E’ il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione
B E’ il soggetto – esclusivamente pubblico – che richiede l’espropriazione
C E’ l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo 

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

2151 La Costituzione prevede un diritto di sciopero?
A No, lo sciopero non è un diritto
B Sì, e prevede che si eserciti nell'ambito delle leggi che lo regolano
C No, ma è attribuito ai lavoratori da leggi ordinarie

Ripam Coesione - SI8 Pagina 275



2152 Può essere indetto referendum comunale per l'abrogazione di una legge regionale?
A Sì
B No
C Solo ove il comune lo ritenga opportuno

2153 Dal tempo 0 al tempo 1, un fenomeno passa da un valore di 100 a un valore di 50. Qual è 
stato il suo decremento relativo percentuale?

A 20%
B 50%
C 10%

2154 L' affidamento di incarico per un progetto PON quali tipologie di oggetto può prevedere? 
A Direzione, consulenza, studio, altro.
B Consulenza, studio, coordinamento.
C Ricerca, consulenza, studio, altro.

2155 Qual è il soggetto pubblico preposto all’amministrazione e gestione dei beni immobiliari 
dello Stato, avente il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’uso, anche attraverso la 
gestione economica di questi?

A L’Agenzia del territorio
B Il Ministero delle infrastrutture
C L’Agenzia del demanio

2156 A chi spetta la funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese?
A Alla Corte dei Conti
B Al Consiglio dei Ministri
C Al Parlamento

2157 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

2158 La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa è retta da criteri di:
A economicità, efficacia,imparzialità,pubblicità e trasparenza
B trasparenza e pubblicità
C economicità ed efficienza

2159 Quale sezione del DEF indica i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita 
dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento 
dell'occupazione?

A La seconda.
B La terza.
C La prima.
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2160 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 presentare memorie scritte e documenti
C di chiedere chiarimenti esplicativi all’amministrazione competente

2161 Secondo quanto prevede il Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, qual è il limite massimo 
per le "anticipazioni di tesoreria" concesse all'ente dal tesoriere o dal cassiere?

A 4/12 delle entrate accertate nei tre anni precedenti
B 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente
C 1/12 dell'importo complessivo delle poste attive del bilancio consolidato

2162 Da cosa è dato il cosiddetto debito aggregato?
A Dalla somma del debito di ogni paese membro dell'Unione europea
B Dalla somma di tutte le spese programmate da parte dello Stato
C Dalla somma del debito del settore privato e del debito del settore pubblico

2163 Quale delle seguenti attività non viene eseguita da un sistema di business intelligence?
A Gestione delle transazioni.
B Presentazione periodica di informazioni aggiornate agli utenti.
C Analisi di dati al fine di definire le strategie future.

2164 Per ciò che concerne il ricorso presentato contro la determinazione amministrativa che 
abbia negato l'accesso ai documenti amministrativi, il giudice amministrativo, nel caso 
accolga il ricorso ...

A ordina all'Amministrzione l'esibiizione dei documenti richeisti
B ordina all'Amministrazione di riesaminare l'istanza di accesso respinta
C ordina all'Amministrazione di emettere una determinazione di accoglimento

2165 Con l'espressione "Amministrazione condivisa" si intende: 
A La divisione dei compiti all'interno dell'amministrazione statale.
B  Un sistema secondo il quale tra amministrazione e cittadini esiste un rapporto di assoluta 

collaborazione affinché tutto proceda per il meglio.
C Un modello di comunicazione di tipo "orizzontale".

2166 Come avviene la gestione in economia?
A Mediante l’impiego di personale inserito nell’organico comunale diretto da organi 

amministrativi diversi da quelli istituzionali del comune.
B Mediante l’impiego di personale inserito nell’organico comunale e le strutture organizzative 

dell’ente.
C Mediante l’impiego di personale inserito nell’organico dell'azienda speciale.

2167 Il Fascicolo Informatico…
A non può contenere i documenti dematerializzati delle P.A.
B contiene solo i documenti formati originariamente in via digitale
C contiene gli atti, i documenti ed i dati del procedimento, da chiunque formati
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2168 Nel campionamento casuale semplice con ripetizione:
A Un'unità statistica estratta può essere successivamente estratta con la medesima probabilità.
B Ogni unità statistica estratta viene introdotta nel campione una sola volta.
C Ogni unità statistica estratta viene introdotta nel campione almeno due volte.

2169 Due eventi si dicono incompatibili quando:
A il verificarsi di uno di essi esclude necessariamente il verificarsi dell'altro
B il verificarsi dell'uno non modifica la probabilità del verificarsi dell'altro
C sono entrambi impossibili

2170 Il tasso di attività di una popolazione indica:
A La percentuale di forze di lavoro in una data popolazione sul totale degli individui che 

compongono la popolazione stessa.
B La percentuale di persone in cerca di prima occupazione in una data popolazione sul totale 

degli individui che compongono la popolazione stessa.
C La percentuale di persone occupate in una data popolazione sul totale degli individui che 

compongono la popolazione stessa.
2171 Gli avvocati nominati giudici della Corte costituzionale possono continuare a svolgere 

l'attività?
A Sì, ma con limiti di ore precisi
B Sì
C No

2172 L'obbligo di prestare il servizio militare è considerato nell'ambito dei:
A "Rapporti economici"
B "Rapporti politici"
C "Rapporti etico-sociali"

2173 In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'UE, le funzioni di autorità di audit 
dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono 
svolte (Legge di stabilità 2015, co. 673):

A Dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - UVER Unità di verifica 
o dal Ministero dello sviluppo economico - Consiglio Nazionale Anticontraffazione - CNAC, 
ovvero da autorità di audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di 
ciascun programma.

B Dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - UVER Unità di verifica 
o dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato - IGRUE, ovvero da autorità di audit individuate presso le stesse amministrazioni 
centrali titolari di ciascun programma.

C Dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - UVAL Unità di 
valutazione o dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato - IGAE, ovvero da autorità di audit individuate presso le stesse 
amministrazioni centrali titolari di ciascun programma.

2174 La Costituzione prevede censura per le pubblicazioni non gradite?
A No
B Sì, ma l'istituto è caduto in desuetudine
C Sì, è la regola
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2175 In quale delle seguenti ipotesi il Parlamento si riunisce in seduta comune:
A per ratificare i trattati internazionali
B per l’approvazione di una legge costituzionale
C per la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica

2176 Da che cosa devono essere disciplinati i rapporti tra gli enti locali azionisti e le società per 
azioni di trasformazione urbana?

A Non è prevista la costituzione di società per azioni per tali interventi
B Da convenzione
C Dallo statuto

2177 Nel caso di errore materiale occorso nella stampa di un testo di legge pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, la correzione è disposta …

A Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Dal Presidente della Repubblica.
C Dal Ministro della giustizia.

2178 Cosa prevede la legge 234/2012 sul contributo dell'Italia alla normativa e alle politiche 
comunitarie.

A La partecipazione delle sole regioni  al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea.
B L'esclusione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di 

formazione degli atti dell'Unione Europea.
C La partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo 

di formazione degli atti dell'Unione Europea.
2179 Qual è il Technical Committee ISO che dal 1994 si occupa di standard per le informazioni 

geografiche e la geomatica?
A Il TC112.
B Il TC211.
C Il TC121.

2180 Qual è l'oggetto del controllo di tipo "desk" nel PON?
A La correttezza dei dati di spesa inseriti nel sistema informativo.
B La veridicità dei documenti di spesa nella sede del beneficiario.
C L'ammissibilità dei documenti di spesa nel sistema informatico. 

2181 Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico:
A deve essere dato preavviso
B non è richiesto preavviso
C deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi 

di sicurezza o di incolumità pubblica
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2182 1) I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono volti a eseguire interventi prioritari di 
sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno. 2) I Contratti Istituzionali di 
Sviluppo (CIS) costituiscono uno strumento innovativo ed efficace, con cui Governo, 
Regioni, FS e RFI si impegnano, tra l'altro, a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un 
monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli ostacoli che dovessero 
sorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o 
inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso. Quale/quali 
tra le seguenti affermazioni sui Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono corrette?

A Entrambe.
B L’affermazione 1).
C Nessuna.

2183 Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tra gli altri:
A qualunque soggetto che ne faccia istanza
B i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento
C qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici

2184 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 dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati
C che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo entro il termine di un anno

2185 Con un contributo PON sono ammissibili i costi per polizze assicurative? 
A Si, solo se le coperture assicurative sono obbligatorie per legge.
B Si, soltanto se si tratta di polizze ulteriori a quelle obbligatorie.
C No, non sono ammissibili.

2186 Nelle ipotesi, previste dalla Costituzione, in cui il Governo si sostituisca a organi di Regioni, 
chi definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto 
dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione?

A La stessa Costituzione.
B La legge dello Stato.
C La conferenza permanente Stato-Regioni.

2187 L'obbligo in capo agli amministratori e capi degli uffici degli enti, di denunzia alla procura 
regionale presso la Corte dei conti per fatti che possano dar luogo a responsabilità 
amministrativa, si estende:

A al collegio dei revisori dei conti
B al Ragioniere generale dello Stato
C al cassiere dell'ente

2188 In quale titolo della parte seconda della Costituzione sono dettate le norme sulla 
magistratura?

A Nel titolo IV
B Nel titolo V
C Nel titolo III
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2189 Qual è il giudice chiamato a decidere sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei 
dipendenti di Pubbliche Amministrazioni?

A Il Consiglio di Stato
B Il TAR
C 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

2190 Qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la comunicazione personale 
dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990:

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

2191 1) I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) quanto a programma da attuare prevedono la 
realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo 
equilibrato del Paese. 2) I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono finalizzati 
all’accelerazione della realizzazione degli interventi speciali (interventi diretti a promuovere 
lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà 
sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei 
diritti della persona) per il miglioramento degli equilibri economici e sociali nel nostro paese 
nonché ad assicurare la qualità della spesa pubblica. Quale/quali tra le seguenti 
affermazioni sui Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono errate?

A Entrambe.
B L’affermazione 1).
C Nessuna.

2192 Quale delle seguenti affermazioni relative al software orientato agli oggetti (object oriented) 
è falsa?

A Le classi sono sempre diverse.
B Gli oggetti ereditano le proprietà della classe.
C Un oggetto può appartenere a due classi.

2193 La legge n. 241/90 stabilisce che le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
non si applicano ai procedimenti tributari?

A Sì, lo stabilisce
B No, non lo stabilisce
C La legge n. 241/90 non contiene alcun riferimento ai procedimenti tributari

2194 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 della conclusione del procedimento amministrativo
C dell'avvio e della conclusione del procedimento amministrativo

2195 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 implementare le funzioni di basso livello delle reti di comunicazione al fine di 

conseguire l'interoperabilità tecnica ai sensi dell'European Interoperability Framework.
C Devono consentire di trasformare le informazioni grafiche (raster) contenute nella cartografia, 

in informazioni testuali (vector), onde conseguire l'interoperabilità.
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2196 Il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria?
A Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità 

giudiziaria
B Sempre
C Mai

2197 Ai sensi del D.P.C.M. 15-12-2014 il Dipartimento per le politiche di coesione che ha tra le 
proprie funzioni anche quella di proporre misure di coesione e di sviluppo regionale da 
realizzarsi con risorse aggiuntive dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per lo 
Sviluppo e la coesione, elaborando i dati relativi alla loro attuazione:

A É un Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico.
B É un Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
C É la struttura di supporto al Presidente del Consiglio.

2198 La copia dei documenti amministrativi rilasciata all'interessato:
A può essere autenticata su richiesta dell'interessato
B deve essere autenticata
C non può essere autenticata in nessun caso

2199 A quale delle seguenti categorie professionali devono appartenere i membri del  CSM di 
nomina parlamentare?

A Esclusivamente Consiglieri di Stato
B Avvocati dopo 10 anni di esercizio
C Professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15  anni di esercizio

2200 In UML, quali sono i quattro Interaction Diagrams?
A State Machine Diagram, Interaction Overview Diagram, Sequence Diagram e Timing Diagram.
B Communication Diagram, Interaction Overview Diagram, Sequence Diagram e Activity 

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

Diagram.
2201 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 ai diretti destinatari del provvedimento, ai soggetti che per legge debbono 

intervenire al procedimento e, a richiesta, a chiunque ne abbia interesse
C sono comunicati solo ai diretti destinatari del provvedimento

2202 In un GIS, un layer (livello) è:
A L'organizzazione gerarchica delle mappe in funzione della scala.
B Il raggruppamento logico di caratteristiche della mappa che possono essere viste insieme o 

separatamente.
C Un campo del database cartografico.
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2203 Quando l'emanazione di un atto sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi 
o contenenti dati non più rispondenti a verità...

A i dipendenti delle Amministrazioni procedenti sono esenti da ogni responsabilità, salvi i casi di 
dolo 

B i dipendenti delle Amministrazioni procedenti sono esenti da ogni responsabilità, a meno che 
dall'atto non derivato un danno all'Amministrazione

C i dipendenti delle Amministrazioni procedenti sono esenti da ogni responsabilità, salvi i casi di 
dolo o colpa grave

2204 Il Governo può, mediante decreto legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 
della Costituzione?

A No
B Sì, ma con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per 

oggetti definiti
C Sì

2205 La legge statutaria della regione a statuto speciale è approvata:
A dalla maggioranza dei consiglieri regionali, con due deliberazioni successive adottate ad 

intervallo non minore di due mesi
B dalla maggioranza assoluta dei consiglieri regionali
C dalla maggioranza assoluta dei consiglieri regionali, con due deliberazioni successive 

adottate ad intervallo non minore di due mesi
2206 Quali atti possono essere dichiarati incostituzionali dalla Corte di Cassazione?

A Nessun atto
B Tutte le leggi dello Stato e delle Regioni
C Tutte le sentenze

2207 Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può nominare…
A Cinque senatori a vita.
B Un senatore a vita.
C Tre senatori a vita.

2208 Ai sensi del D.P.R. n. 445/00, chi compia il reato di dichiarazioni mendaci o usi atti falsi per 
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio…

A può subire l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
B subisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
C può subire, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

2209 Ci sono attività che il beneficiario di fondi PON non può in alcun caso delegare?
A Si, i servizi qualificati e specialistici.
B No, purché descritte in dettaglio nell'offerta progettuale.
C Si, alcune attività che devono essere sempre gestite in proprio.

2210 Dispone la Costituzione che si può con legge costituzionale disporre la fusione di Regioni 
esistenti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno 
1/3 delle popolazioni interessate, e la proposta ....

A Sia approvata con referendum dalla maggioranza dei componenti i Consigli provinciali.
B Sia approvata da almeno i due terzi dei consiglieri regionali delle Regioni interessate.
C Sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
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2211 La Camera dei Deputati è eletta a:
A suffragio universale e indiretto
B suffragio universale e diretto
C suffragio universale e ripartito

2212 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate relative alla categoria "Finanziamenti a medio lungo 
termine" sono ricomprese:

A nel titolo 4 "Entrate in conto capitale"
B nel titolo 6 "Accensione prestiti"
C nel titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"

2213 Quale attività svolge il sito openparlamento.it?
A Sottopone ai cittadini le leggi da approvare, richiedendone l'approvazione via internet.
B Sottopone a sondaggi l'approvazione del parlamento, da parte degli italiani,nonché delle  

leggi e il gradimento del Presidente del Consiglio.
C 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.
2214 Qual è la fonte che definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi del Governo 

nei confronti di organi della Regione siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà 
e leale collaborazione?

A La conferenza permanente Stato-Regioni
B La stessa Costituzione
C La legge dello Stato

2215 Dato un insieme di n numeri, la loro media aritmetica è....
A La semidifferenza tra il valor massimo e il valor minimo.
B La somma del valore massimo e del valore minimo diviso 2.
C La loro somma diviso n.

2216 I test di ipotesi sono:
A criteri per la scelta dei campioni
B regole di decisione costruite a priori dell'esperienza
C procedimento per assumere decisioni statistiche con rischi prefissati

2217 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, le "rimanenze" sono iscritte:

A in "Immobilizzazioni" dell'attivo dello stato patrimoniale
B in "Patrimonio netto" del passivo dello stato patrimoniale
C in "Attivo circolante" dell'attivo dello stato patrimoniale

2218 Tutti i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e coloro che 
hanno facoltà di intervenire possono:

A prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti ai fini 
dell'adozione del provvedimento finale

B produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie controdeduzioni prima della 
discussione finale

C prendere visione degli atti ed a presentare memorie e documenti che, se rilevanti, la Pubblica 
Amministrazione ha il dovere di esaminare
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2219 La possibilità di nominare ministri senza portafoglio è prevista e disciplinata:
A da un regolamento governativo
B dalla legge ordinaria
C dalla Costituzione

2220 L’elezione del Presidente della Repubblica:
A ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta della assemblea
B ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il quinto 

scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta
C ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo 

scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta
2221 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.

2222 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definisce documento d'identità:
A la carta d'identità rilasciata, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da P.A. dello 

Stato italiano, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare
B ogni documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, 

da una P.A. italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare
C la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto 

cartaceo, magnetico o informatico, da P.A. dello Stato italiano o estero, con la finalità 
prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare

2223 L'AP - Italia 2014-2020, nella Sezione 2, 2.1, detta disposizioni volte ad assicurare il 
coordinamento tra i Fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell’Unione e nazionali e 
con la BEI. Oggetto di queste disposizioni è, tra l'altro, il FEG:

A Il nuovo strumento finanziario destinato a sostenere le politiche migratorie degli Stati membri 
che sostiene azioni tese ad affrontare tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'asilo, la 
migrazione legale, l'integrazione e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano 
irregolarmente.

B Lo strumento attraverso il quale l’UE fornisce un sostegno ai lavoratori collocati in esubero in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla 
globalizzazione.

C Il Programma che sostiene gli sforzi degli Stati Membri nel programmare ed implementare le 
riforme sociali e l’occupazione a livello europeo, nazionale, regionale e locale, attraverso 
azioni innovative, il coordinamento sociale, l’individuazione, l’analisi e la condivisione delle 
migliori prassi.

2224 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 in categorie ed eventualmente in articoli
B in capitoli, macroaggregati ed eventualmente in categorie
C in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli
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2225 Il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità sono presentati:
A contemporaneamente sia al Senato che alla Camera
B il primo al Senato e il secondo alla Camera
C alternativamente, un anno prima al Senato e l'anno successivo alla Camera dei Deputati

2226 La P. A. è tenuta a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale?

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

B Sì, sempre
C No, in nessun caso

2227 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 10 mesi/uomo.
B 16 mesi/uomo.
C 80 mesi/uomo.

2228 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.

2229 Quando viene condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e depositata la 
documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene..

A Si procede con l’occupazione d’urgenza, ex art. 22bis del D.P.R. n. 327/2001
B Beneficiario dell’esproprio e proprietario stipulano l’atto di cessione del bene
C L’autorità espropriante può solamente procedere, anche su richiesta del promotore 

dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio
2230 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 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.

B 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.

C 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.

2231 I Ministri sono responsabili:
A per gli atti propri, per gli atti dei loro sottoposti e per gli atti formalmente del Capo dello Stato 

a cui essi hanno collaborato
B solo per gli atti propri e per gli atti dei loro sottoposti
C solo per gli atti formalmente del Capo dello Stato a cui essi hanno collaborato
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2232 La libertà di ogni cittadino di uscire e rientrare in ogni momento dal territorio della 
Repubblica è soggetta a limiti?

A No, fatti salvi gli obblighi di legge
B No, non conosce limitazione alcuna
C Sì, necessitando le opportune autorizzazioni

2233 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 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

C Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990
2234 L’accesso ai documenti può ritenersi un diritto della parte?

A Si
B Qualche volta
C No

2235 La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano da un altro atto 
dell'Amministrazione, richiamato dalla decisione stessa:

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

l'atto richiamato
2236 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 

le spese per i piani per l'assetto idrogeologico sono ricomprese:
A nella missione 10 "Urbanistica e assetto del territorio"
B nella missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"
C nella missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

2237 Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, il diritto di accesso si esercita:
A solo mediante esame del documento
B mediante esame ed estrazione di copia del documento
C solo mediante estrazione di copia del documento

2238 La "Comunicazione pubblica" si divide in:
A Solo Comunicazione Istituzionale e Sociale.
B Comunicazione Istituzionale/Sociale/Politica.
C Solo Comunicazione Istituzionale e Politica.

2239 Quali documenti è necessario esibire per i costi indiretti su base forfettaria in un progetto 
PON?

A Nessun documento giustificativo della spesa.
B Le fatture quietanziate o altro documento probatorio equivalente.
C Le fatture per un importo pari al 20% dei costi diretti.
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2240 Tra le seguenti ipotesi qual è causa di ineleggibilità alla Camera dei Deputati?
A Non aver prestato il servizio militare
B Non aver compiuto 25 anni
C Non aver terminato la scuola dell'obbligo

2241 L’estradizione del cittadino per reati politici:
A è sempre ammessa
B può essere ammessa, per gravi motivi
C non può in alcun caso essere ammessa

2242 Qual è il principio in base al quale l'Amministrazione pubblica può fare solo ciò che la legge 
prevede ed in conformità a quanto da essa prescritto?

A Principio di legalità
B Principio di imparzialità
C Riserva assoluta di legge

2243 In quale titolo della parte prima della Costituzione Italiana sono disciplinati i rapporti 
economici?

A Titolo III
B Titolo IV
C Titolo II

2244 Quale organo costituzionale giudica nei conflitti di attribuzione tra le Regioni?
A Corte costituzionale
B Presidente della repubblica
C Parlamento

2245 Quanti sono i canali utilizzati dalla comunicazione?
A Tre.
B Quattro.
C  Due.

2246 Si supponga che un fenomeno X si manifesti con quattro modalità A,B,C,D. La frequenza 
totale è pari a 100. Tra i seguenti modi di suddividere la frequenza totale fra le quattro 
modalità quale configura la situazione di massima eterogeneità?

A Le modalità A,B,C si manifestano una sola volta mentre D ha frequenza 97.
B Il fenomeno si manifesta con la sola modalità B.
C Le modalità hanno frequenze tutte uguali a 100/4=25.

2247 Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990....
A Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale.
B Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti.
C Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
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2248 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 incarichi conferiti dalle organizzazioni 
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

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

2249 Per la disciplina costituzionale la donna lavoratrice ha:
A gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni del lavoratore
B solo i diritti compatibili con i doveri di madre
C diritti differenziati secondo il lavoro prestato

2250 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 fedeltà
C dovere di diligenza

2251 A norma del disposto di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 88/2011, nei giudizi che riguardano le 
procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel 
contratto istituzionale di sviluppo si applicano:

A Da appositi atti del Ministro dell'economia e delle finanze.
B Da appositi provvedimenti adottati dal CIPE.
C Le disposizioni di cui all'art. 125, D.Lgs. n. 104/2010.

2252 L'art. 121 della Costituzione prevede come organi essenziali della Regione il Consiglio, la 
Giunta e il suo Presidente, che sono in posizione quasi simmetrica con gli organi 
costituzionali statali. La Giunta regionale:

A corrisponde a livello regionale al Consiglio dei Ministri
B corrisponde a livello regionale alla Corte costituzionale
C corrisponde a livello regionale al Parlamento

2253 In base alle norme generali sulla competenza enunciate nell’art. 6 del D.P.R. n. 327/2001…
A Il dirigente preposto all’ufficio per le espropriazioni è competente alla emanazione dei soli atti 

conclusivi del procedimento espropriativo
B L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche 

competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo
C L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è 

competente alla emanazione degli atti del procedimento espropriativo
2254 Gli statuti delle Regioni ordinarie sono approvati con:

A delibera del Consiglio regionale
B legge regionale
C legge costituzionale

2255 Ai sensi della legge n. 400/1988, chi determina la politica generale del Governo?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Il Parlamento.
C Il Consiglio dei Ministri.
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2256 Il ricorso gerarchico proprio presuppone che l'organo che ha emanato l'atto e l'organo 
gerarchicamente superiore cui si propone ricorso....

A siano entrambi organi collegiali.
B sia l'uno organo collegiale e l'altro organo individuale.
C siano entrambi organi individuali.

2257 Qual è il criterio primario per la scelta del regime di affidamento in un progetto PON?
A Il criterio della semplificazione amministrativa.
B Il criterio del grado di rilevanza dell'attività principale.
C Il criterio della prevalenza economica.

2258 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.

2259 Come è definito il provvedimento provvisorio con forza di legge adottato dal Governo, sotto 
la sua responsabilità, in casi straordinari di necessità ed urgenza:

A il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B il decreto legge
C le ordinanze libere

2260 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'economo rende il conto della propria 
gestione all'ente locale:

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

2261 Come è «scelto» il Presidente del Consiglio regionale?
A É eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti
B É designato dalla Giunta regionale
C É eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori della Regione che abbiano compiuto i 21 

anni
2262 In UML, un Behavior Diagram che mostra le istanze delle classi, le relazioni e il flusso di 

messaggi tra le istanze si chiama:
A Communication Diagram.
B State Machine Diagram.
C Interaction Diagram.

2263 Un beneficiario PON può affidare direttamente ad un unico determinato operatore ? 
A Si, in caso di servizi per apporti integrativi e specialistici.
B Si, in caso di particolare natura tecnica o artistica del bene o servizio.
C No, in alcun caso.
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2264 La Costituzione Italiana è una Costituzione formale, e cioè scritta, che si caratterizza inoltre 
per essere:

A flessibile, lunga e votata
B rigida, breve e votata
C rigida, lunga e votata

2265 Da chi sono revocati gli Assessori regionali?
A Dal presidente della regione dopo l'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti 

dell'assessore
B Dal presidente della Regione
C Dal consiglio regionale, con l'approvazione di una mozione di sfiducia motivata

2266 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

2267 La Costituzione, all'articolo 24, stabilisce che il diritto alla difesa, in ogni fase e grado del 
processo, sia:

A un diritto inviolabile
B un diritto assoluto
C un diritto incondizionato

2268 E' possibile utilizzare per esigenze personali le linee telefoniche dell'ufficio ?
A No, mai
B Sì, sempre
C No, salvo casi d'urgenza

2269 Secondo il dettato costituzionale, i cittadini debbono contribuire alle spese pubbliche:
A in proporzione al numero dei componenti la famiglia del contribuente
B in ragione della loro capacità contributiva
C in pari misura per ciascuna famiglia

2270 Le frequenze relative:
A rappresentano in percentuale quanta parte di carattere totale appartiene a ciascuna modalità
B possono essere calcolate solo per caratteri raggruppati in classi
C possono essere calcolate solo per caratteri quantitativi

2271 Nell’Ingegneria del Software, il documento ufficiale con cui viene chiesto di aggiungere o 
modificare caratteristiche, requisiti o funzioni si chiama:

A Amendment Request.
B Change Request.
C Revision Request.

2272 Di norma l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo mediante:

A comunicazione personale
B avviso pubblico affisso all'albo dell'ente
C messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento
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2273 Le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri 
dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome ....

A Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio dei Ministri che adotta la deliberazione 
autonomamente a nome del Governo.

B Sono sottopaste alla deliberazione del Presidente della Repubblica.
C Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2274 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali deliberano il bilancio di 
previsione finanziario:

A ogni triennio
B ogni cinque anni
C annualmente

2275 Che cosa rappresenta un modello ARMA?
A Un modello per reti neurali.
B Un modello per serie storiche.
C Un modello di classificazione.

2276 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.

2277 Come sono definite le norme che individuano gli organi e disciplinano le procedure di 
formazione del diritto?

A Fonti - fatto
B Fonti di cognizione del diritto
C Fonti sulla produzione del diritto

2278 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 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.

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 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.

2279 Le forme e i modi di partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi 
regionali sono stabiliti:

A dagli stessi Enti locali minori che li esercitano attraverso gli studi
B dalle Regioni che li realizzano attraverso apposite leggi regionali
C dai Comuni che li realizzano attraverso norme comunali

2280 Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva?
A Alimentazione
B Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale
C Tutela della salute
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2281 Il Pivoting 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.

2282 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

2283 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 dal difensore civico
B é fatta valere solo dall' autorità sovraordinata a quella procedente
C può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

2284 Secondo il Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, le spese di rappresentanza dell'ente sono 
impegnate:

A dal presidente o dal direttore generale
B dal cassiere
C dal Ragioniere generale dello Stato

2285 Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione... 
A Può avere per oggetto una legge di revisione della Costituzione.
B Può avere per oggetto solo l'abrogazione totale di una legge dello Stato.
C Può avere per oggetto solo una legge costituzionale.

2286 Quale soggetto risponde primariamente dell’adozione di procedure  di sorveglianza della 
spesa PON e per il recupero degli importi indebitamenti versati?

A L'autorità di certificazione.
B L'autorità di audit.
C L'autorità di gestione. 

2287 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.

2288 Quale sezione del DEF contiene le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli 
interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità (art. 10, l. n. 196/2009)?

A La seconda.
B La prima.
C La terza.
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2289 L’art. 119 della Costituzione, come novellato dalle leggi costituzionali nn. 3/2001 e 1/2012, 
prevede testualmente, all’ultimo comma, che:

A Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno un proprio demanio attribuito secondo 
i principi generali stabiliti con legge dello Stato

B Comuni, Province, Città metropolitane hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i 
principi determinati dalla legge regionale

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

2290 Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 241/90:
A devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto
B devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto
C non devono essere motivati

2291 Quali sono i criteri che deve rispettare l'attività amministrativa, ai sensi della legge n. 
241/90?

A Solo economicità ed efficacia
B Solo economicità e pubblicità
C Economicità, efficacia,imparzialità, pubblicità e trasparenza

2292 E' possibile rendicontare su fondi PON una spesa di ammortamento? 
A No, è un tipo di spesa che non è mai rendicontabile.
B Si, purché sia mantenuto il registro dei cespiti ammortizzabili.
C Si, purché la spesa sia comprovabile e contabilizzata.

2293 La legge di stabilità (art. 11, l.n. 196/2009):
A Contiene esclusivamente norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
B Può contenere norme di delega.
C Contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio 

considerato dal bilancio pluriennale.
2294 L'assestamento del bilancio di previsione deve essere deliberato ogni anno:

A congiuntamente al bilancio di previsione
B entro il 30 aprile
C entro il 30 luglio

2295 Quali, tra i seguenti soggetti, non sono più legittimati, in base all’attuale versione dell’art. 10 
del D.P.R. n. 296/2005, a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei 
beni immobili?

A Università statali, per scopi didattici e di ricerca
B L'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali
C Province e Comuni, relativamente agli immobili dello Stato utilizzati come sede di istituzione 

scolastica
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2296 Quali dei seguenti rientrano tra gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio 
previsti dall'art. 7, l. n. 196/2009?

A Documento di economia e finanza (DEF), Nota di aggiornamento del DEF, legge finanziaria, 
disegno di legge del bilancio dello Stato.

B Documento di economia e finanza (DEF), Nota di aggiornamento del DEF, disegno di legge 
di stabilità, disegno di legge del bilancio dello Stato.

C Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), Nota di aggiornamento del 
DPEF, disegno di legge di stabilità, disegno di legge del bilancio dello Stato.

2297 Tra le seguenti Regioni, qual è quella il cui statuto è stato approvato con legge 
costituzionale?

A L'Emilia-Romagna
B La Toscana
C La Sicilia

2298 L'accesso informale ai documenti amministrativi:
A è ammesso qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di 

controinteresati
B è ammesso solo se l'istanza proviene da un privato
C è sempre ammesso, senza alcuna eccezione

2299 Con la definizione "modello verticale"  ci si riferisce ad un tipo di comunicazione:
A Da "uno ad uno".
B Da "molti a molti".
C Da "uno a molti", o,quantomeno, da pochi a molti.

2300 Oltre che per alto tradimento o attentato alla Costituzione, il Presidente della Repubblica è 
responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni?

A Sì
B No
C No, tranne che nei casi previsti dalla Costituzione

2301 La consuetudine è una fonte giuridica?:
A Sì, si tratta sempre di una fonte-atto
B Sì, si tratta di una fonte-fatto
C No, tranne le convenzioni costituzionali

2302 Nel nostro ordinamento la proprietà privata può essere espropriata:
A solo per la realizzazione di grandi opere pubbliche
B in qualunque momento ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione
C per motivi di  interesse generale, nei soli casi previsti dalla legge, salvo indennizzo

2303 Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve essere indicato 
l'oggetto del procedimento promosso? 

A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio
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2304 Chi è tenuto, ai sensi della legge n. 241/90, a consentire l'esercizio del diritto di accesso?
A Solamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici
B Le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici, le aziende autonome e speciali, i gestori di 

pubblici servizi 
C Solamente le Amministrazioni dello Stato ed i concessionari di pubblici servizi

2305 In base al D.P.R. n. 445/00, i titoli di abilitazione rilasciati al termine di procedimenti 
autorizzatori all'esercizio di determinate attività, sono denominati:

A Licenza
B Patentino
C Diploma

2306 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che gli interessi sulle anticipazioni di 
tesoreria decorrono:

A dalla richiesta delle somme da parte dell'ente
B dall'effettivo utilizzo delle somme
C dal primo gennaio dell'anno successivo l'effettivo utilizzo delle somme

2307 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 Sì
B No
C Solo ove lo ritenga opportuno

2308 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

2309 La durata della vacatio legis:
A è di 15 giorni, ma la legge può solamente diminuirla
B è di 15 giorni, ma la legge può aumentarla o diminuirla
C è di 15 giorni, ma la legge può solamente aumentarla

2310 Qualora non sia stato affidato ad un Ministro senza portafoglio o al Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, a chi spetta il compito di curare gli affari legali e del 
contenzioso e mantenere i contatti con l’Avvocatura dello Stato?

A Al Consiglio di Gabinetto
B Al Ministro della Giustizia, che incarica in maniera specifica funzionari di provata esperienza
C Al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

2311 I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono 
vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale. 
Qualr articolo del TFUE dispone la seguente norma?

A Art.30.
B Art. 32.
C Art. 31.
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2312 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
2313 I Comitati interministeriali sono:

A organi necessari del Parlamento
B organi non necessari del Governo
C organi rappresentativi del Governo

2314 Una proposta di legge di iniziativa popolare, da quanti elettori deve provenire ?
A Da 50.000
B Da 10.000
C Da 500.000

2315 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può recedere unilateralmente 
dall'accordo sostitutivo del provvedimento finale stipulato con l'interessato?

A Sì, previo consenso dell'interessato
B Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un indennizzo in 

relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato
C No, in nessun caso

2316 I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio?

A Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

B Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
C No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini 

italiani.
2317 Qual è l'età minima richiesta per essere eletti deputati?

A 21 anni
B 25 anni
C 18 anni

2318 Nella gestione delle uscite degli enti pubblici non economici, quando può essere assunto un 
impegno globale?

A A fronte degli oneri complessivamente sottoscritti
B A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali
C A fronte di obbligazioni con imprese estere

2319 Secondo quanto disposto dall'art. 3 del TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva in quale 
dei seguenti settori?

A Energia.
B Mercato interno.
C Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno.
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2320 L'AP - Italia 2014-2020, nella Sezione 2, riporta i risultati della valutazione dell'adempimento 
delle condizionalità ex ante che ricadono sotto la responsabilità del livello nazionale. Risulta 
non soddisfatta la condizionalità tematica FESR, FSE, FEASR e FEAMP circa:

A Abbandono scolastico.
B Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione d'impresa.
C Infrastrutture per la ricerca.

2321 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali:
A sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore 

di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera 
nella seconda votazione

B sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore 
di due mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera 
nella seconda votazione

C sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore 
di sei mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera nella seconda votazione

2322 L'Accordo di partenariato 2014-2020 - Italia, ai apre con le "Modalità per garantire 
l’allineamento con la strategia dell’Unione per una crescita intelligente sostenibile e 
inclusiva (...)". Cosa significa crescita inclusiva?

A La promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale.

B La promozione di un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e 
competitiva.

C Lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione.
2323 Nel campionamento casuale stratificato, fissato la numerosità campionaria, il numero di 

unità presente in ogni strato può essere:
A Pari al logaritmo della numerosità campionaria.
B Pari al reciproco della numerosità campionaria.
C Proporzionale alla dimensione dello strato.

2324 Quale modalità di crittografia viene utilizzata dall'algoritmo RSA?
A Crittografia a chiave privata.
B Crittografia a chiave simmetrica.
C Crittografia a chiave asimmetrica.

2325 Quanti fasi ha il modello di sviluppo del software denominato Build & Fix?
A 4.
B 2.
C 3.

2326 Quale dei seguenti requisiti è richiesto per la nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri?
A La cittadinanza italiana
B L'appartenenza alla Camera dei Deputati
C La residenza nel territorio dello Stato
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2327 Ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, è ammesso il ricorso in cassazione contro le 
decisioni della Corte dei Conti?

A Sì, in ogni caso
B No, mai
C Si, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

2328 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 possono essere stipulati sia in forma pubblica che in forma privata
B devono essere stipulati in forma privata
C devono essere stipulati in forma pubblica

2329 Cosa si intende per "Comunicazione pubblica"?
A 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.

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 informazione e persuasione rivolta ai cittadini in veste di elettori.
2330 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione della 

spesa degli enti locali, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare 
dell'impiego definitivo assunto è determinata:

A nella fase di pagamento
B nella fase di liquidazione
C nella fase di accertamento

2331 Il "saldo netto da finanziare" è uno dei risultati differenziali del quadro generale riassuntivo 
del bilancio annuale dello Stato, che è pari:

A alla previsione di accensione di prestiti
B alla differenza tra le entrate finali e le spese finali
C alla differenza tra le entrate tributarie e le spese correnti

2332 La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato leda 
la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale?

A No, dispone l'art. 127 della Costituzione che la Regione può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente valore di legge solo nei confronti di 
altra Regione

B Sì, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale 
entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge

C No, è solo il Governo a poter promuovere la questione di legittimità di una legge o di un altro 
atto avente valore di legge su richiesta della Conferenza Stato-Regioni

2333 I vincoli preordinati all’esproprio hanno validità di:
A Dieci anni
B Cinque anni
C Cinquanta anni
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2334 A quale organo spetta la competenza per giudicare sui conflitti di attribuzione tra le Regioni?
A Alla Corte costituzionale
B Al Parlamento riunito in seduta comune
C Alla Suprema Corte di Cassazione

2335 In geodesia, che cosa è un geoide?
A È la sfera che approssima la Terra essendo ad essa tangente all'Equatore.
B È una superficie di riferimento utilizzata nella determinazione del profilo altimetrico di una 

zona.
C È l'equazione matematica che viene usata per convertire le coordinate da sferiche a 

cartesiane.
2336 Qualora gli operatori pubblici effettuino acquisti in violazione dei parametri di prezzo-qualità 

fissati dalle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip Spa, incorrono in:
A responsabilità disciplinare
B violazione di norme comunitarie
C responsabilità amministrativa

2337 Ai sensi del Codice della PA digitale (D.Lgs. n. 82/05) i Cittadini:
A hanno il diritto di richiedere ed ottenere la trasmissione di atti in formato digitale nel limite 

delle tecnologie in possesso delle PA.
B possono richiedere l’utilizzo degli strumenti digitali presso gli URP delle Amministrazioni 

Centrali e dei Gestori di pubblici servizi
C hanno il diritto di richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni 

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

2338 Ai fini del D.P.R. n. 445/00  per «dichiarazione sostitutiva di certificazione» si intende ....
A La dichiarazione sottoscritta dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che 

siano a diretta conoscenza di questi
B ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle 

pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
C la dichiarazione  sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione dei certificati.

2339 L'immunità parlamentare è prerogativa:
A concessa dal Parlamento
B sottoposta a condizione
C irrinunciabile

2340 Il Piano Particolareggiato è:
A un piano di fabbricazione
B uno strumento urbanistico attuativo del P.R.G.
C una modifica al Piano Regolatore

2341 Il D.P.R. 207/2010 è:
A Il Codice dei contratti pubblici  relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
B Il Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo 42/2004
C Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto  legislativo   163/2006
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2342 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 può contenere sia dati provenienti dai sistemi transazionali dell'azienda che dati esterni.
C Esso contiene esclusivamente dati provenienti dai sistemi transazionali dell'azienda.

2343 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 è revocato dall'organo consiliare
C tale atto perde la sua efficacia dalla data di esecutività della delibera

2344 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.

2345 A norma della Costituzione, chi autorizza la presentazione alla Camera dei disegni di legge 
di iniziativa del Governo?

A Il Consiglio di Stato
B Il Presidente del Governo
C Il Presidente della Repubblica

2346 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.

2347 Quanti operatori il beneficiario deve dimostrare di aver consultato per un affidamento PON 
di fascia 50-100mila Euro?

A Almeno 3 operatori qualificati.
B Almeno 5 operatori.
C In numero indeterminato,  attraverso la pubblicazione di un capitolato semplificato.

2348 In quale articolo della Costituzione è sancito il principio di imparzialità dell’amministrazione?
A Nell’art. 97
B Nell’art. 113
C Nell’art. 103

2349 Per i disegni di legge di approvazione del bilancio dello Stato…
A E’ adottata la procedura prevista per l'approvazione delle leggi costituzionali.
B E’ sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della 

Camera.
C Può essere indifferentemente adottata la procedura normale di esame e di approvazione 

diretta da parte della Camera o quella della commissione permanente in sede legislativa.
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2350 L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri 
e le modalità cui attenersi per....

A La concessione di sussidi.
B Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio.
C Qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente.

2351 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 No, non può farlo in nessun caso
C Può solo assegnare la responsabilità dell'istruttoria, non dell'adozione del provvedimento 

finale
2352 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il consuntivo di ciascun centro di costo 

redatto periodicamente ed a fine esercizio, mette a confronto:
A i costi previsti con quelli effettivamente sostenuti
B le spese previste con quelle effettivamente realizzate
C gli obiettivi programmati con i risultati realizzati

2353 I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono atti negoziali sottoscritti:
A Dal Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze e da 

altre amministrazioni competenti.
B Dal Ministro dell’interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze e da altre 

amministrazioni competenti.
C Dal Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con le Regioni.

2354 Con un contributo PON FSE sono ammissibili i costi per gettoni di presenza dei titolari di 
cariche sociali che partecipano al progetto? 

A Si, comprensivi dei rimborsi spese.
B No, non sono ammissibili.
C No, ad esclusione del caso dei direttori generali.

2355 Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli atti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e sugli atti dei Ministri aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di funzioni 
dirigenziali?

A Un controllo successivo e di vigilanza.
B Un controllo preventivo di legittimità.
C La Corte dei conti non può più esercitare nessun controllo sugli atti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e sugli atti dei Ministri.
2356 Con il PONREC quali Ministeri sono stati chiamati a governare una consistente quota delle 

risorse dei Fondi strutturali europei, definendo e realizzando una serie di interventi 
programmati e attuati in modo organico, finalizzati a produrre ricadute e impatti sul territorio 
utili sia al miglioramento della vita dei cittadini, sia alla competitività delle imprese, sia alle 
prospettive di occupazione delle più giovani generazioni?

A Economia e Finanze; Politiche agricole alimentari e forestali.
B Istruzione, Università e Ricerca; Sviluppo economico.
C Infrastrutture e Trasporti; Sviluppo economico.
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2357 L'atto individuale di clemenza del Capo dello Stato, con il quale viene condonata la pena 
principale, si definisce:

A grazia
B amnistia
C indulto

2358 Nell’Ingegneria del Software, l’Analisi del Business (BA) è:
A 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.
B Una disciplina che ha lo scopo di dimostrare analiticamente al cliente che il progetto 

realizzato realizza quanto richiesto dal cliente.
C Una disciplina che ha lo scopo di valutare la profittabilità di un progetto software.

2359 Lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol:
A è stato adottato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
B è stato adottato con legge ordinaria dello Stato sulla base dei principi di autonomia fissati 

dalla stessa Costituzione
C è stato adottato con legge costituzionale

2360 Il legislatore, nel caso di delega al Governo, può prevedere dei limiti o delle condizioni 
ulteriori a quelle già previste dalla Costituzione?

A Solo in alcuni casi
B No
C Sì

2361 L'acronimo "DAP" sta per…
A Data Access Protection.
B Data Access Protocol.
C Data Access Provide.

2362 Quali sono i caratteri fondamentali della Costituzione italiana?
A E' flessibile, breve, concessa
B E' flessibile, lunga, votata
C E' rigida, lunga, votata

2363 I sottosegretari di Stato sono nominati ....
A Con decreto del Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare.
B Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro che il 

sottosegretario è chiamato a coadiuvare.
C Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il 
Consiglio dei Ministri.

2364 Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 241/90:
A devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto
B non devono essere motivati
C devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto
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2365 Spetta alle Camere:
A deliberare lo stato di guerra
B promulgare le leggi
C indire i referendum popolari

2366 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 trimestrale
B con cadenza annuale
C con cadenza semestrale

2367 In quale fase del procedimento deve essere esplicitata la ripartizione interna delle attività e 
delle quote di un partenariato PON?

A Nella rendicontazione.
B Nella valutazione del progetto o in fase di convenzionamento.
C Nella valutazione del progetto.

2368 Si considerino due urne contenenti 10 palline ciascuna di cui una sola rossa. La probabilità 
di estrarre contemporaneamente da entrambe le urne le palline rosse alla prima estrazione 
è.....

A 1%.
B < 1%.
C 10%.

2369 Quali tipi di Consuetudine, intesa quale fonte normativa, sono ammessi nel nostro 
ordinamento?

A Consuetudine secundum legem e praeter legem
B Consuetudine praeter legem e contra legem
C Consuetudine secundum legem e contra legem

2370 Le leggi di revisione della Costituzione possono essere sottoposte a referendum quando ne 
facciano domanda, tra l'altro, un quinto dei membri di una Camera. Il referendum deve 
essere richiesto entro....

A Trenta giorni dalla definitiva approvazione della legge.
B Due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
C Tre mesi dalla pubblicazione della legge.

2371 Nel Titolo III della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti economici", sono tra l'altro 
considerati:

A i diritti di iniziativa economica (cosiddetto diritto di impresa)
B i rapporti relativi alla salute dell'individuo
C i rapporti politici

2372 Le norme per il funzionamento della Corte costituzionale, che non riguardano i giudizi di 
legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza della Corte, sono poste con:

A leggi costituzionali
B leggi ordinarie
C regolamenti
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2373 In base al principio della coerenza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche:

A l'applicazione dei principi contabili generali è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, 
economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione e della rendicontazione

B occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli 
atti di gestione e la rendicontazione generale

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

2374 La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti l'organizzazione 
amministrativa:

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

2375 Firma elettronica qualificata:
A La firma di una persona qualificata
B La firma di un Pubblico dipendente
C La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la 

connessione univoca al firmatario.
2376 Se un soggetto è sottoposto a tutela…

A le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono da lui sottoscritti insieme al 
tutore

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

C le dichiarazioni e i documenti previsti dal D.P.R. n. 445/00 sono sottoscritti dal tutore
2377 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.
2378 Un beneficiario privato di contributo PON FSE può rendicontare il costo di una polizza 

fideiussoria?
A Si, soltanto se con soggetti negli elenchi ISVAP e Banca d'Italia .
B No, non è possibile.
C Si, soltanto se con intermediari negli elenchi  Banca d'Italia.

2379 Qual è, tra le seguenti, la risorsa finanziaria principale della politica agricola comune?
A I contributi obbligatori degli stati membri.
B I contributi volontari degli stati membri.
C Il bilancio comunitario.

2380 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi sostitutivi dei provvedimenti:
A sono vietati
B non sono soggetti ad alcun controllo
C sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti sostituiti 
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2381 Le modalità di utilizzazione dei beni pubblici si differenziano, in genere, in base ai soggetti 
ammessi ad utilizzarli. In particolare, si parla di “uso esclusivo”..

A Quando il bene viene riservato all’uso pubblico a favore della collettività
B Quando vi è una decisione della P.A. che autorizza tale utilizzazione del bene
C Quando l’utilizzo del bene avviene in forma diretta da parte della P.A. e non è possibile un 

utilizzo particolare di questo da parte di singoli privati
2382 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 negli elenchi di competenza 

nazionale o regionale.
C I fornitori che ottengono la qualificazione SPC, sono inseriti nell'elenco nazionale dei fornitori.

2383 A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento finale del 
procedimento amministrativo?

A Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile
B Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo competente 

per l'adozione
C Al responsabile del procedimento o al suo delegato

2384 In cosa consiste la responsabilità civile del dipendente pubblico ?
A Nella inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, comportante un danno 

patrimoniale all’amministrazione
B Nella condotta illecita del dipendente, comportante l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale 

subito dal terzo
C Nella trasgressione dei doveri di ufficio integrante una fattispecie di reato

2385 La legge n. 241/1990 ammette:
A solo accordi procedimentali
B accordi procedimentali e accordi sostitutivi di provvedimenti
C solo accordi sostitutivi di provvedimenti

2386 Deve il dipendente dell'ente locale comunicare al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad 
un'organizzazione sindacale

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

2387 Il Sindaco, all'atto del suo insediamento, presta giuramento davanti:
A al Prefetto
B al Consiglio comunale
C al Presidente del Consiglio comunale

2388 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare 
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di:

A Partecipazione e economicità.
B Economicità e celerità.
C Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
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2389 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 VIII.
B CAPO VI.
C CAPO VII.

2390 In quale fase del progetto software vengono definite le strutture dati che saranno impiegate 
nello sviluppo?

A Procedural design.
B Architectural design.
C Data design.

2391 Le modalità di  stipulazione dei contratti pubblici con fondi PON sono disposte da norme 
UE? 

A No, sono disposte dalle autorità di gestione.
B Si, con il regolamento relativo ai fondi strutturali.
C No, dalle norme nazionali (Codice contratti pubblici).

2392 L’inviolabilità della libertà personale è sancita nella Costituzione della Repubblica Italiana:
A al Titolo Rapporti Politici
B al Titolo Rapporti Civili
C al Titolo Rapporti Etico - Sociali

2393 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti materie lo Stato ha 
legislazione esclusiva?

A Tutela della salute
B Commercio con l’estero
C Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 

metropolitane
2394 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

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

2395 Quando il campione viene estratto da una popolazione finita senza reinserire gli elementi via 
via estratti, è applicabile...

A La distribuzione binomiale ma non la distribuzione ipergeometrica, perché gli eventi non sono 
indipendenti.

B La distribuzione binomiale ma non la distribuzione normale, perché gli eventi non sono 
indipendenti.

C La distribuzione ipergeometrica ma non la distribuzione binomiale, perché gli eventi non sono 
indipendenti.

2396 A quale organo è attribuito il potere di stabilire la data della prima riunione delle Camere?
A Al Presidente della Repubblica
B Al Presidente della Camera
C Al Presidente del Senato
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2397 In base al D.P.R. n. 445/00, le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare:
A controlli nei soli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli artt. 46 e 47 
B esclusivamente controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 

artt. 46 e 47 
C controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 
2398 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 dell'esecutorietà.
C della nominatività.

2399 Quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A l'avvio del procedimento va di regola comunicato, tra gli altri, ai terzi che possono riceverne 

pregiudizio
B l'avvio del procedimento non va mai  comunicato ai diretti destinatari 
C l'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai diretti destinatari

2400 Cosa si intende per unità statistica?
A L'unità elementare su cui vengono osservati i caratteri.
B Una modalità assumibile dal carattere oggetto di rilevazione su un determinato campione.
C É genericamente sinonimo di "insieme".

2401 Il DEF, la Nota di aggiornamento del DEF, il disegno di legge di stabilità, il disegno di legge 
del bilancio dello Stato, il disegno di legge di assestamento sono presentati alle Camere dal 
Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne la 
terza sezione del DEF, sentito/sentita (art. 7, l.n. 196/2009):

A Il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione.
B La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
C Il Ministro per le politiche europee.

2402 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 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina
C entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina

2403 L'art. 77 della Costituzione dispone che i decreti-legge perdono efficacia se non sono 
convertiti in legge entro 60 giorni. Quale data è assunta a riferimento ai fini della decorrenza 
dei 60 giorni?

A La data della presentazione al Parlamento.
B La data dell'approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri.
C La data della pubblicazione.
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2404 Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso:
A deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo solo se 

si tratta di procedimento d'ufficio
B non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, in 

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

caso
2405 Il Tribunale Amministrativo Regionale è un giudice amministrativo:

A speciale
B di appello
C di primo grado

2406 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 chiedere al privato un risarcimento
C l’Amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività

2407 Il campionamento a due stadi è:
A Una tecnica di campionamento non probabilistico.
B Una tecnica di campionamento probabilistico.
C Una tecnica di campionamento stratificato.

2408 L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo a tempo limitato e per 
un oggetto indefinito?

A Sì, è consentito
B No, la Costituzione lo vieta
C No, ma si è affermata una prassi contraria

2409 Soddisfano il requisito della forma scritta:
A I documenti trasmessi per via telematica o informatica, ivi compresi quelli trasmessi via fax, 

purché sia verificabile la fonte di provenienza
B I documenti trasmessi per via telematica od informatica, ad esclusione di quelli trasmessi via 

fax
C I soli documenti trasmessi per via postale

2410 Per l'esecuzione di lavori di opere pubbliche, secondo il D.P.R. 207/2010 e successive 
modifiche, le stazioni appaltanti:

A svolgono direttamente un'azione di controllo sull'operato della direzione dei lavori
B sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori
C possono anche istituire un ufficio di direzione dei lavori

2411 Le dichiarazioni sostitutive hanno validità temporale…
A illimitata
B raddoppiata rispetto a quella degli atti che sostituiscono
C identica a quella degli atti che sostituiscono
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2412 I procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte sono quelli che:
A hanno inizio su iniziativa della stessa amministrazione
B hanno inizio su istanza del privato
C hanno inizio su istanza del prefetto

2413 Chi può esercitare il diritto di accedere ai documenti amministrativi?
A Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di fatto
B Quanti formulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse qualificato
C Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante

2414 Quale tipologia di open data appartiene ad un livello "cinque stelle"?
A File in formato Adobe Pdf.
B File in formato Microsoft Excel.
C Linked Open Data (LOD).

2415 Ai sensi della legge istitutiva della Conferenza Stato-Regioni, sono escluse dal riordino e 
dalla eventuale soppressione le commissioni a composizione mista Stato-Regioni operanti 
sulla base di competenze:

A tecnico-scientifiche
B strettamente regionali
C amministrative delegate

2416 A norma del Decr. n. 1/2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, per assicurare 
l'immediata messa in opera delle iniziative di supporto ed assistenza tecnica specialistica 
per l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati 
dai Fondi SIE per il ciclo di programmazione 2014/2020, è assegnato l'importo di 
92.704.750,00 euro (IVA esclusa), a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per 
l'attuazione delle politiche comunitarie. A chi spetta, a norma del suddetto decreto, la 
responsabilità della restituzione al Fondo di rotazione delle eventuali risorse rimaste non 
utilizzate alla chiusura degli interventi, ovvero indebitamente utilizzate?

A All'IGRUE.
B Al CIPE.
C Alle stesse Amministrazioni beneficiarie dei contributi.

2417 Qualora la richiesta di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione sia effettuata da 
membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della 
Camera stessa,... 

A Le sottoscrizioni dei richiedenti devono essere autenticate secondo quando previsto per tutti 
gli altri sottoscrittori.

B Le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui 
appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica.

C Le sottoscrizioni dei richiedenti non sono richieste essendo sufficiente la dichiarazione del 
Presidente del Senato della Repubblica.

2418 In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato può, ai 
sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:

A in sede giurisdizionale al Tribunale civile 
B in sede amministrativa indirizzato all'organo di vertice dell'Amministrazione 
C in sede giurisdizionale al TAR 
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2419 In quale delle seguenti materie la Costituzione riconosce una potestà legislativa 
concorrente alle Regioni?

A Previdenza sociale
B Munizioni ed esplosivi
C Alimentazione

2420 La Giunta Regionale è un organo della Regione che corrisponde al:
A Parlamento
B Ministero
C Consiglio dei Ministri

2421 Quale, tra i seguenti è il tipo di queries più comune in un data warehouse?
A Inside-out queries.
B Browse queries.
C Outside-in queries.

2422 La legge regionale è promulgata dal:
A Commissario del Governo
B Presidente della Giunta regionale
C Consiglio regionale

2423 In base al D.M. 145/2000 i materiali derivanti da escavazioni e demolizioni:
A sono di proprietà dell'Amministrazione
B non possono essere ceduti in nessun caso
C appartengono all'impresa appaltatrice

2424 Secondo il D. Lgs. n. 42/2004, per bene paesaggistico:
A Si intendono le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità 

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

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

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

2425 Con quale provvedimento la Corte Costituzionale respinge l'eccezione di illegittimità per 
manifesta irrilevanza?

A Sentenza
B Decreto
C Ordinanza

2426 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 Sì, fatta eccezione per l'amministrazione finanziaria
C No, in nessun caso
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2427 Un campione si dice probabilistico quando:
A La scelta delle unità della popolazione è fatta secondo probabilità note
B La scelta delle unità della popolazione non è casuale
C Le unità sono ottenute in funzione di certe loro caratteristiche peculiari

2428 Chi convoca il Consiglio dei Ministri?
A Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
B Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2429 "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". In quale 
articolo della Costituzione è contenuta questa prescrizione?

A 2
B 5
C 139

2430 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 
241/1990:

A 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.

B è sempre e solo personale
C non è mai personale

2431 Nel campionamento stratificato l'allocazione ottimale dipende da:
A Dimensione dello strato, variabilità del carattere all'interno di ogni strato, costo marginale.
B Dimensione dello strato, variabilità del carattere all'interno di ogni strato, ricavo marginale.
C Dimensione dello strato, costo e ricavo marginale.

2432 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle:
A sono esercitate dal Presidente del Senato
B sono esercitate collegialmente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera.
C sono esercitate dal Presidente della Camera

2433 Nel caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali:
A è necessario comunicare un preavviso di 2 giorni.
B non è necessario alcun preavviso.
C è necessario comunicare un preavviso di 10 giorni.

2434 Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nel programma triennale delle opere 
pubbliche degli enti locali vanno obbligatoriamente iscritti:

A I lavori pubblici di importo superiore a 1.000.0000 euro
B I lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro
C I lavori pubblici di importo superiore a 100.0000 euro
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2435 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 Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile
C Al responsabile del procedimento o al suo delegato

2436 Nel caso in cui non sia stato comunicato preventivamente l’avvio del procedimento:
A il provvedimento emanato è sempre illegittimo
B il provvedimento emanato può sempre essere revocato
C il provvedimento emanato, pur se illegittimo, non può essere annullato ove l'Amministrazione 

provi che non avrebbe potuto avere diverso contenuto 
2437 In ambiente ICT, che cosa è il Loopback?

A È la risposta che l'ISP invia, periodicamente ai computer collegati per confermare la presenza 
della connessione.

B 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.

C È una tecnica non più utilizzata per il collegamento delle stampanti tramite la porta parallela 
del computer.

2438 A norma del disposto di cui all'art. 10, l. n. 196/2009 chi trasmette alle Camere un apposito 
allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza 
pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre 
di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono 
tenuti ad assicurare?

A Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 luglio di ogni anno, a integrazione del DEF.
B Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° giugno di ogni anno, a integrazione della 

Nota di aggiornamento del DEF.
C Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del 

DEF.
2439 Nel caso di richiesta di accesso non riscontrata nel termine di trenta giorni si verifica:

A il silenzio inadempimento; pertanto occorre diffidare l’amministrazione ad adempiere
B il silenzio rigetto, per cui l’accesso si intende negato
C il silenzio inadempimento, per cui l’interessato deve rinnovare l’istanza mediante 

raccomandata
2440 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 output.
B Dalla sua classe, dallo stato (elementi di dati) e dai suoi input.
C Dalla sua classe, dallo stato (elementi di dati) e dal suo comportamento.

2441 Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali possono essere sottoposte a 
referendum popolare quando ne facciano domanda....

A Cinquecentomila elettori.
B Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio.
C Almeno sei Consigli regionali in rappresentanza di 250.000 elettori.
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2442 Per l'elezione del Presidente della Repubblica, al primo scrutinio è necessaria:
A la maggioranza di 2/3 dell'assemblea
B la maggioranza assoluta dell'assemblea
C la maggioranza di 3/4 dell'assemblea

2443 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 Rasterizzazione.
C Vettorializzazione.

2444 Le Commissioni parlamentari sono:
A organi necessari di ciascuna Camera
B organi non necessari delle Camere
C organi della Pubblica Amministrazione

2445 Con un contributo PON FESR è possibile acquistare attrezzature e mobili necessari per 
l'attività?

A No, non è possibile acquistarli.
B No, ma è ammissibile il costo per il loro ammortamento.
C Si, se sono necessari per l'attività.

2446 La valorizzazione delle libere forme associative costituisce, per lo statuto del comune, un 
contenuto:  

A facoltativo
B obbligatorio
C vietato

2447 A norma della Costituzione, l'azione penale è:
A facoltativa
B discrezionale
C obbligatoria

2448 Il monitoraggio di avanzamento delle attività PON può essere disallineato nel tempo con 
l'avanzamento della spesa?

A No, devono sempre coincidere.
B No, ad esclusione di quelle attività che non generano costi diretti.
C Si, è la situazione più normale.

2449 In quale dei seguenti casi è previsto il ricorso ai sensi dell'art. 175 ce?
A In caso di rinvio pregiudiziale.
B In caso di illegittimità di un atto comunitario.
C In caso di illegittima inerzia di un'istituzione comunitaria.

2450 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) sono ricomprese:

A nella missione 14 "Sviluppo economico e competitività"
B nella missione 04 "Istruzione e diritto allo studio"
C nella missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"

Ripam Coesione - SI8 Pagina 314



2451 Per un carattere con 5 modalità la frequenza relativa cumulata associata alla quinta modalità 
in un collettivo di 30 unità è pari a:

A 1
B 100
C 30

2452 Ai sensi della legge n. 241/90, la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo 
può essere sostituita dalla mera conoscenza di fatto?

A Sì, se il procedimento è ad iniziativa di parte
B Sì, può esserlo
C No, in nessun caso

2453 Ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003, il libro dei verbali del collegio dei revisori 
dei conti è custodito presso:

A la Presidenza del Consiglio
B la sede dell'ente
C la Corte dei conti

2454 Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie scritte e 
documenti?

A Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di 
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

B Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle
C No, possono presentare memorie scritte e documenti solo prima dell'avvio del procedimento

2455 Le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono su norme statali preesistenti?
A No
B No, salvo eccezioni
C Sì

2456 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione è ammesso il voto per procura?
A Sì, se la legge elettorale lo prevede
B No
C Sì

2457 Quale delle seguenti descrizioni definisce il requisito di portabilità del software?
A È la capacità di un software di comportarsi con continuità in modo adeguato ai bisogni del 

cliente sulla piattaforma per cui è stato progettato.
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 funzionare in modo soddisfacente minimizzando l’uso delle 

risorse hardware (CPU, memoria, etc.) del sistema su cui viene eseguito.
2458 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 del comparto «Sanità».
B personale delle amministrazioni autonome dello Stato.
C avvocati dello Stato.
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2459 Attraverso la percezione:
A Siamo in grado di captare unicamente i suoni provenienti dall'ambiente esterno. 
B Non siamo in grado di elaborare i dati provenienti dalla realtà.
C Elaboriamo i dati provenienti dalla realtà.
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