DIRITTO AMMINISTRATIVO
N.B. PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA È SEMPRE LA “A)”.
0001. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri (atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio)
è corretta.
A) I pareri sono atti con cui gli organi dell'amministrazione consultiva mirano ad illuminare, consigliare, erudire gli organi
dell'amministrazione attiva e sono emanati dietro loro richiesta.
B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento, quella conoscitiva è relativa a pareri
emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per l'adozione di un provvedimento o di una misura amministrativa.
C) I pareri sono sempre facoltativi.
D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi
ad essi.
0002. La conferma dell'atto amministrativo è....
A) Una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente
ripetendone il contenuto.
B) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza.
C) Una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo dipendente da un comportamento con cui il soggetto privato
dimostri di essere d'accordo con l'operato della P.A.
D) L'inattaccabilità dell'atto amministrativo da parte di colui che pur avendo interesse ad impugnarlo non lo ha fatto nei termini
prescritti.
0003. La revoca dell'atto amministrativo....
A) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad una
nuova valutazione degli interessi.
B) Ricorre quando 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 un atto amministrativo non ancora efficace.
D) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto
che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse.
0004. L'atto amministrativo è efficace quando....
A) Nessun ostacolo si oppone al dispiegamento dei suoi effetti e quindi alla sua esecuzione.
B) É completamente formato in tutti gli elementi necessari per la sua esistenza giuridica.
C) É conforme rispetto ad una specifica norma.
D) Consente alla P.A. di realizzare direttamente le proprie pretese giuridiche senza dover ricorrere preventivamente all'autorità
giudiziaria.
0005. Secondo la teoria tradizionale, determina un vizio di legittimità dell'atto amministrativo:
A) L'incompetenza relativa.
B) L'incompetenza assoluta.
C) Lo straripamento di potere.
D) Il difetto assoluto di attribuzione.
0006. Si ha sviamento di potere....
A) Quando l'amministrazione persegua un fine differente da quello per il quale il potere le è stato conferito.
B) Quando l'amministrazione emana un atto contraddittorio tra dispositivo, preambolo o motivazione.
C) Quando l'amministrazione emana un provvedimento che presenta una motivazione apodittica, dubbiosa, illogica, ecc.
D) Quando l'amministrazione mantiene un comportamento non conforme alla prassi amministrativa.
0007. Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in
attuazione della L. n. 59/1997. Quali delle seguenti attività sono classificate nel Titolo III "Territorio, ambiente e
infrastrutture" di detto D.Lgs.?
A) Territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti;
risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti; protezione civile.
B) Territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti;
risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti; agricoltura e foreste; protezione civile.
C) Territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti;
risorse idriche e difesa del suolo; miniere e risorse geotermiche; opere pubbliche; viabilità; trasporti; protezione civile.
D) Territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti;
risorse idriche e difesa del suolo; viabilità; agricoltura e foreste; energia; miniere e risorse geotermiche.
0008. Il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali
funzioni e compiti amministrativi. Il conferimento....
A) Comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti.
B) Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza e di accesso al credito, ma non quelle di polizia amministrativa.
C) Non comprende l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
D) Non comprende le funzioni di programmazione, di vigilanza e quelle di accesso al credito.
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0009. Il D.Lgs. n. 165/2001 istituisce riconoscimenti a favore del responsabile dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e del
personale da lui indicato, per la promozione di iniziative volte al miglioramento dei servizi per il pubblico e di procedure
per l'accelerazione delle modalità di accesso informale alle informazioni. A tale scopo....
A) Il riconoscimento delle iniziative positivamente realizzate costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e
nella progressione di carriera del dipendente.
B) Il personale applicato presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico non è considerato gravante sulle dotazioni organiche
dell'ente.
C) Al personale applicato presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico possono essere erogati congedi e permessi in deroga ai
limiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
D) Il personale applicato deve essere inserito in via prioritaria nei corsi di aggiornamento professione avviati dall'amministrazione.
0010. Quando è esperibile il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato?
A) Per motivi inerenti alla giurisdizione.
B) Esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.
C) In nessun caso.
D) In ogni caso.
0011. La rettifica dei provvedimenti amministrativi....
A) Consiste nell'eliminazione dell'errore in un atto irregolare.
B) Ricorre quando sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una situazione di
urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di altro organo.
C) É un istituto che a seguito della disciplina introdotta dall'art. 21-octies della legge 241/1990 è stato disapplicato.
D) Secondo la maggioranza della dottrina, riguarda provvedimenti viziati, e non atti irregolari.
0012. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza?
A) Comunicazioni.
B) Giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Relazioni delle commissioni d'inchiesta.
D) Pareri.
0013. Quale delle indicazioni che seguono è conforme a quanto prevede il D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla carta d'identità?
A) La carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
B) La carta d'identità non deve essere rinnovata fin quando non saranno disponibili i documenti con caratteristiche tecnologiche e
funzionali innovative previsti dalla legge.
C) La carta d'identità deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei
diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e
funzionali innovative.
D) La carta d'identità deve essere obbligatoriamente rinnovata a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti
con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative.
0014. Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per interesse collettivo si intende....
A) Quell'interesse facente capo ad un ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile.
B) Quell'interesse comune agli appartenenti ad una formazione sociale non costituente un gruppo od una categoria omogenei.
C) Un diritto soggettivo subordinato ad un interesse pubblico prevalente.
D) Quell'interesse individuale strettamente connesso con l'interesse pubblico e protetto dall'ordinamento giuridico non direttamente
ma solo attraverso la tutela dell'interesse pubblico cui è connesso.
0015. In particolari evenienze si determina la sospensione del processo giurisdizionale amministrativo. Tale sospensione
tuttavia non si verifica....
A) Nel caso di morte di una delle parti.
B) Nel caso di sussistenza di una questione pregiudiziale relativa allo stato o capacità delle persone, la cui soluzione sia riservata al
giudice ordinario.
C) Nel caso di esperimento del regolamento preventivo di competenza.
D) Nel caso di esperimento del regolamento preventivo di giurisdizione.
0016. Nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai
quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il
pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo....
A) Può essere chiesta la determinazione della somma dovuta con il ricorso per ottemperanza.
B) Provvede direttamente il giudice amministrativo, alla scadenza del termine, senza necessità di ulteriore ricorso.
C) Provvede il giudice ordinario, previo esperimento del ricorso per ottemperanza.
D) L'avente diritto può ottenere la reintegrazione in forma specifica.
0017. I controlli amministrativi sostitutivi....
A) Si configurano quando l'autorità gerarchicamente superiore, accertata l'inerzia di quella inferiore, si sostituisce ad essa
nell'emanazione del relativo provvedimento.
B) Intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace.
C) Possono intervenire esclusivamente su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti.
D) Sono diretti a valutare l'atto e l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della convenienza per
l'amministrazione.
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0018. Dispone il D.P.R. n. 445/2000 che qualora l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un
documento, l'autenticazione della copia....
A) Può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su
semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la
copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
B) Deve essere fatta da un dipendente dell'amministrazione procedente competente a ricevere la documentazione diverso dal
responsabile del procedimento, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente.
C) Può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su
presentazione dell'originale, il quale viene ritirato e restituito non prima di sei mesi dalla formazione della copia autentica.
D) Deve essere fatta a pena di nullità con dichiarazione dell'interessato che attesti la conformità della copia all'originale sottoscritta
alla presenza del responsabile del procedimento.
0019. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Le concessioni all'esercizio di tranvie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare la cauzione.
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto a non sottostare ai controlli della P.A.
D) Il concessionario agisce sempre e soltanto in nome della P.A., per cui è responsabile con la P.A. per i fatti e gli atti illeciti
compiuti.
0020. É irregolare l'atto amministrativo che....
A) Presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per l'atto stesso, ma solo delle sanzioni
amministrative a carico dell'agente.
B) Difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel tipo.
C) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo.
D) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia. Non ha ancora
concluso il suo ciclo di formazione.
0021. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto all'esercizio della concessione.
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare la cauzione.
C) Le autorizzazioni all'apertura di farmacie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi.
D) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene demaniale.
0022. Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro,....
A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
B) Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del provvedimento finale.
C) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento in contraddittorio con gli interessati.
D) Può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, non avendo mai la competenza per indirle.
0023. A norma del novellato art. 6 della legge n. 241/1990, qualora l'organo competente per l'adozione del provvedimento
finale sia diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento?
A) Si, indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
B) No, mai.
C) Si, perché il responsabile del procedimento, qualora diverso dall'organo competente all'adozione del provvedimento finale,
predispone una "bozza" di provvedimento.
D) Si, ma solo se il responsabile del procedimento e l'organo competente all'adozione del provvedimento finale appartengono a due
amministrazioni diverse.
0024. La legge n. 241/1990 ha predeterminato un termine per l'adozione della decisione conclusiva delle conferenze dei
servizi?
A) Sì, tale termine non può superare, di norma, i novanta giorni.
B) Sì, tale termine non può superare, di norma, i sessanta giorni.
C) No, tale termine è determinato dalle amministrazioni partecipanti nella prima riunione della conferenza di servizi.
D) No, tale termine è determinato dalle amministrazioni partecipanti nella riunione di conferenza di servizi immediatamente
successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo.
0025. Può essere omessa la comunicazione dell'avvio di procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 per l'emanazione
del decreto di occupazione di urgenza?
A) L'emanazione del decreto di occupazione di urgenza non necessita di comunicazione dell'avvio, in quanto atto di mera
attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
B) Si, normalmente la comunicazione è omessa.
C) No, la comunicazione non può mai essere omessa.
D) L'emanazione del decreto di occupazione di urgenza necessita sempre di comunicazione dell'avvio, anche se atto di mera
attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità.
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0026. Le certificazioni sono....
A) Dichiarazioni di scienza esternate in un documento in funzione partecipativa e concernenti fatti precedentemente acquisiti
dall'ufficio pubblico.
B) Atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti giuridici, operazioni o anche meri comportamenti di altre figure
soggettive.
C) Ispezioni particolarmente qualificate in ordine all'oggetto dell'acquisizione che, presentando il carattere di accadimento
straordinario, comporta che le stesse siano affidate ad uffici particolari costituiti ad hoc, e talvolta estranei all'amministrazione.
D) Atti di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del mondo reale,
attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto.
0027. Le autorizzazioni in funzione di controllo, con cui la P.A., nell'esercizio della sua attività discrezionale in funzione
preventiva, provvede alla rimozione del limite legale che si frappone al compimento dell'atto, sono proprie....
A) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
B) Solo della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
C) Della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.
D) Solo della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
0028. Il provvedimento amministrativo è nullo:
A) Se mancante degli elementi essenziali.
B) Se viziato per violazione di legge.
C) Se viziato per eccesso di potere.
D) Se viziato per incompetenza.
0029. Sono equipollenti alla carta di identità, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa....
A) Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
B) Le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una
qualunque pubblica amministrazione.
C) Soltanto il passaporto e la patente di guida.
D) Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi e le tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una qualunque pubblica amministrazione.
0030. Gli atti amministrativi che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa, sono atti
amministrativi dichiarativi. Gli atti dichiarativi sono provvedimenti?
A) No, gli atti dichiarativi non sono provvedimenti.
B) Solo se destinatia più soggetti.
C) Si, tutti gli atti dichiarativi sono provvedimenti.
D) Solo se destinati ad un solo soggetto.
0031. L'organo decidente, a seguito della proposizione di un ricorso gerarchico....
A) Può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato, d'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso
ricorso o in successiva istanza.
B) Non può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, ma solo annullarlo.
C) Può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, solo su domanda del ricorrente, se proposta nello stesso ricorso.
D) Non può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, ma solo riesaminarlo e se viziato, annullarlo, revocarlo o modificarlo.
0032. Quale delle affermazioni di seguito riportate è coerente col dettato della legge n. 241/1990?
A) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
del difensore.
B) L'amministrazione, nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, non ha facoltà di farsi rappresentare e
difendere da un proprio dipendente.
C) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, le parti devono stare in giudizio necessariamente con l'assistenza
del difensore.
D) L'amministrazione, nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, può essere rappresentata e difesa da un
proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di quadro.
0033. In base alla legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, per come novellata dalla legge 205/2000, nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti di scioglimento degli enti locali....
A) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
B) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro venti giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
C) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono
depositare memorie entro i successivi quindici giorni.
D) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono
depositare memorie entro i successivi venti giorni.
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0034. La legge sul procedimento amministrativo stabilisce che i provvedimenti attributivi di vantaggi economici da parte di
pubbliche amministrazioni sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità, la cui effettiva osservanza deve
risultare, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990,..
A) Dai singoli provvedimenti attributivi dei benefici.
B) Dalle comunicazioni individuali a tutti gli interessati.
C) Dalla pubblicazione sui siti internet.
D) Dalla pubblicazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico delle amministrazioni.
0035. A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente, se accoglie il ricorso per incompetenza
dell'organo che lo ha emanato....
A) Annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente.
B) Riforma l'atto.
C) Annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.
D) Annulla o riforma l'atto.
0036. La mancata acquisizione del parere obbligatorio comporta....
A) L'invalidità dell'atto per violazione di legge.
B) La nullità assoluta dell'atto per incompetenza assoluta.
C) L'invalidità dell'atto per eccesso di potere.
D) La nullità assoluta dell'atto per eccesso di potere.
0037. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio?
A) Relazioni delle commissioni d'inchiesta.
B) Verbalizzazioni.
C) Notificazioni.
D) Comunicazioni.
0038. Il D.Lgs. n. 112/1998 conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere sostitutivo in caso di accertata inattività
delle Regioni e degli enti locali riferita alle funzioni ed ai compiti loro conferiti. Tale potere sostitutivo è esercitabile, tra
l'altro,....
A) Nel caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
B) Nel caso di accertata inattività che riguardi indistintamente una qualsiasi delle funzioni conferite dal suddetto Decreto
Legislativo.
C) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa alla polizia amministrativa regionale e locale.
D) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa alle attività produttive.
0039. Nel procedimento amministrativo, le segnalazioni e i voti sono propri.....
A) Della fase d'iniziativa.
B) Della fase istruttoria.
C) Della fase decisoria.
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia.
0040. In base alla normativa in materia di documentazione amministrativa è illegittima la previsione che....
A) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti possano essere sostituiti da temporanea
dichiarazione di notorietà, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
B) Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
C) Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati
hanno facoltà di utilizzare.
D) Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e l'informativa sulla raccolta dei dati personali e sul
diritto alla riservatezza.
0041. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli di legittimità sono diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto o dell'attività del soggetto alle
norme di legge.
B) I controlli interni sono anche denominati intersoggettivi.
C) I controlli amministrativi sostitutivi intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace.
D) L'omologazione è un atto di controllo preventivo esclusivamente di legittimità.
0042. A seguito della presentazione del ricorso gerarchico....
A) Qualora sia decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia
comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
B) Qualora sia decorso il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia
comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
C) Qualora sia decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia
comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.
D) Qualora sia decorso il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia
comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.
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0043. Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente.
Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa?
A) Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.
B) Si, ed in tal caso il termine della sospensione, esplicitamente indicato nell'atto, può essere prorogato fino a due volte, ma non
può essere ridotto in nessun caso.
C) Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato.
D) Si, ma la sospensione può essere disposta solo dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento.
0044. La convalida dell'atto amministrativo....
A) É un provvedimento di riesame a contenuto conservativo di un provvedimento annullabile.
B) Può ricorrere anche in caso di atto emanato in assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione.
C) Può ricorrere anche in caso di atto viziato per eccesso di potere sotto forma di sviamento.
D) É una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente
ripetendone il contenuto.
0045. Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, la colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di
causalità tra condotta ed evento. In particolare....
A) L'antigiuridicità della condotta si concretizza nella violazione della sfera giuridica di un soggetto e sorge per la violazione di
norme giuridiche c.d. di relazione, sempre che non ricorra una causa di giustificazione.
B) La condotta può consistere solo in una omissione della P.A. dalla quale sia derivato un danno.
C) La condotta commissiva può consistere solo in un atto amministrativo illegittimo della P.A.
D) Il danno deve consistere sempre nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, e alla luce
della sentenza n. 500/1999, mai dalla lesione dell'interesse legittimo.
0046. Dispone il Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III del Codice in materia di protezione dei dati
personali, tra l'altro, che....
A) Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione.
B) Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito anche per lo svolgimento di funzioni non
istituzionali.
C) I soggetti pubblici sono comunque obbligati, alla stregua di quelli privati, a richiedere il consenso dell'interessato.
D) Non si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione.
0047. A seguito della riforma del sistema di giustizia amministrativa, il giudice amministrativo può disporre l'espletamento
della consulenza tecnica d'ufficio?
A) Sì, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva.
B) No.
C) Sì, nelle sole controversie devolute alla sua giurisdizione di merito.
D) Sì, nelle sole controversie devolute alla sua giurisdizione di legittimità.
0048. Le controversie relative all'applicazione dell'istituto della denuncia d'inizio attività (D.I.A.) è devoluta:
A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
B) Alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
C) Alla giurisdizione del giudice ordinario.
D) Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo.
0049. Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, gli accordi nel procedimento amministrativo non stipulati per atto scritto:
A) Sono nulli, salvo che la legge disponga altrimenti.
B) Sono nulli se sono accordi sostitutivi, annullabili se trattasi di accordi procedimentali.
C) Sono annullabili.
D) Sono sempre nulli e la legge non può disporre altrimenti.
0050. Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, in presenza dei presupposti di legittimità stabiliti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. In
particolare:
A) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
B) Si può sempre prescindere dal possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
C) Gli incarichi devono essere conferiti esclusivamente con contratti di lavoro subordinato o, eccezionalmente, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale.
D) E' sempre ammesso il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie.
0051. La convalida dell'atto amministrativo....
A) Differisce dall'acquiescenza in quanto può provenire solo dall'autore dell'atto o da un organo superiore, mentre l'acquiescenza
proviene dal destinatario dell'atto.
B) É una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente
ripetendone il contenuto.
C) Può ricorrere anche in caso di atto emanato in assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione.
D) Come la conversione non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema legale.
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0052. Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato?
A) Si. La revoca può intervenire 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.
B) Si. La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e se comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente
interessati, l'amministrazione ha facoltà di provvedere o meno al loro indennizzo.
C) Si. La revoca può intervenire 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.
D) Si. La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e ogni controversia, relativa ad un eventuale indennizzo, è
attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
0053. A norma dell'art. 21-quinquies della novellata legge 241/1990, qualora la revoca comporti un pregiudizio in danno dei
soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione:
A) Ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
B) Ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo o al loro risarcimento ex art. 2043 c.c..
C) Ha l'obbligo di provvedere al loro risarcimento ex art. 2043 c.c..
D) Non ha alcun obbligo.
0054. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi, la parte può, al fine di ottenere la
sospensione dell'esecuzione della sentenza di 1° grado, proporre appello....
A) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
B) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
C) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro venti giorni dalla
notificazione ed entro sei mesi dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
D) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro sessanta giorni dalla
notificazione ed entro un anno dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
0055. Il provvedimento amministrativo è nullo:
A) Se viziato da difetto assoluto di attribuzione.
B) Se viziato da violazione di legge.
C) Se viziato da eccesso di potere.
D) Se viziato da incompetenza.
0056. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che....
A) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
B) La convocazione della prima riunione deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica,
almeno dieci giorni prima della relativa data.
C) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza computando
anche le amministrazioni assenti.
D) La prima riunione è convocata entro venti giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro quaranta giorni
dalla data di indizione.
0057. La sospensione dell'atto amministrativo....
A) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un
determinato lasso di tempo.
B) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
C) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità
originari dell'atto.
D) Ricorre quando si differisce il termine di scadenza di un precedente provvedimento.
0058. I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere dell'inoppugnabilità, vale a dire....
A) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori.
B) Sono sempre imperativi ed esecutivi.
C) Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge.
D) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione.
0059. Quale è la procedura per procedere alla correzione degli errori materiali delle decisioni dei giudici amministrativi?
A) La domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che ha pronunciato la decisione, il quale, sul consenso delle parti,
decreta, in camera di consiglio, la correzione richiesta. In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronuncia il
collegio col procedimento ordinario.
B) La correzione è operata d'ufficio dal collegio che ha pronunciato la decisione, il quale decreta, in camera di consiglio, la
correzione necessaria. In caso di dissenso delle parti, avverso le correzioni è ammesso ricorso ordinario.
C) La correzione è operata su istanza congiunta delle parti allo stesso collegio che ha pronunciato la decisione, il quale avvia la
procedura ordinaria per l'emissione della nuova decisione.
D) La domanda per la correzione deve essere presentata al collegio che ha pronunciato la decisione, entro 30 giorni dalla
pubblicazione della sentenza, decorso il quale la sentenza non è più modificabile.
PAGINA 7 di 116

0060. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta
o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione da
parte dell'Amministrazione competente della relativa richiesta?
A) Si, ed in tal caso il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
B) No. La conferenza di servizi può essere indetta solo nel caso in cui l'amministrazione debba acquisire nullaosta ed in tal caso il
provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli
effetti, i nullaosta di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla predetta conferenza.
C) Si, ed in tal caso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituisce di regola ogni autorizzazione, concessione,
nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare alla predetta conferenza, purché nessuna amministrazione partecipante vi si opponga.
D) Si, ma le determinazioni concordate nella conferenza devono essere confermate da atti formali delle singole amministrazioni
partecipanti.
0061. Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti....
A) Non è annullabile se per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato.
B) Non è annullabile sussistendo le ragioni di interesse pubblico.
C) É nullo e non produce effetti.
D) É annullabile d'ufficio, anche se per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
0062. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) Il visto è un atto di controllo preventivo ad esito positivo, nel quale l'autorità tutoria è chiamata a verificare l'assenza di un vizio
di legittimità nell'atto, essendo vincolata a rilasciare il visto ove non ne riscontri alcuno.
B) L'annullamento d'ufficio in sede di controllo è un controllo preventivo di legittimità.
C) L'approvazione è una funzione che si esercita con il solo controllo di merito.
D) L'autorizzazione, essendo concessa dopo della formazione dell'atto, incide sulla sua efficacia.
0063. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali....
A) Devono essere comunicati al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.
B) Cessano decorsi sessanta giorni dal voto di fiducia al Governo.
C) Devono essere comunicati al Presidente della Repubblica e al Presidente del Senato della Repubblica.
D) Sono conferiti con decreto del Ministro competente, previo parere conforme del Presidente della Repubblica.
0064. Le attività di acquisizione delle condizioni di ammissibilità (quali, ad esempio, la posizione legittimante, l'interesse a
ricorrere, ecc.) sono proprie....
A) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
B) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
C) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.
0065. La violazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale?
A) No, essendo applicabile l'art. 21 octies della medesima legge.
B) Si, sempre.
C) No, salvo i casi di vizi formali.
D) Si, anche se le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale.
0066. É applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 del cod. civ. (danno cagionato da cosa in custodia) nei
confronti della P.A.?
A) Non è applicabile per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi perché in questi
casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgenza di cause di
pericolo per i cittadini.
B) Sì, si configura sempre responsabilità della P.A. per danno cagionato da cosa in custodia qualunque sia la categoria e l'utilizzo
dei beni che sono oggetto di custodia.
C) Sì, sussiste sempre presunzione di responsabilità oggettiva in capo alla P.A. per danni derivati dai beni appartenenti al demanio
e al patrimonio.
D) No, in nessun caso, in quanto non è mai possibile dimostrare la colpa o il dolo.
0067. I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento. Quella conoscitiva.....
A) É relativa a pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica e importano atti vincolati.
B) É relativa a pareri emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per l'adozione di un provvedimento o di una misura
amministrativa.
C) É relativa a pareri che la P.A. deve obbligatoriamente richiedere al Consiglio di Stato.
D) É relativa a pareri che l'amministrazione deve obbligatoriamente chiedere qualora vi siano più soggetti interessati.
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0068. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, la parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione
della sentenza di 1° grado, proporre appello....
A) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
B) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
C) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro venti giorni dalla
notificazione ed entro sei mesi dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
D) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro sessanta giorni dalla
notificazione ed entro un anno dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
0069. Il D.P.R. 1199/1971 prevede che, a seguito della trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in
sede giurisdizionale....
A) Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede
straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.
B) Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede
straordinaria dispone la rimessione degli atti al Consiglio di Stato per l'istruzione dell'affare.
C) Il ricorso straordinario è sospeso, in attesa della decisione del giudice amministrativo competente.
D) Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede
straordinaria dispone la rimessione degli atti all'Ufficio di Presidenza per l'istruzione dell'affare.
0070. Gli accordi tra le pubbliche amministrazioni previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990....
A) Sono stipulati per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
B) Sono stipulati per realizzare, attraverso l'esame contestuale dei vari interessi coinvolti, la semplificazione di taluni procedimenti
amministrativi particolarmente complessi.
C) Possono essere stipulati solo per disciplinare attività meramente esecutive.
D) Sono stati parzialmente abrogati dalla legge n. 15/2005.
0071. Come viene definito il diritto il cui esercizio è inizialmente limitato da un ostacolo giuridico, per la cui rimozione è
necessario un provvedimento amministrativo che consenta al diritto di espandersi e acquistare la sua pienezza?
A) Diritto sospensivamente condizionato.
B) Diritto risolutivamente condizionato.
C) Interesse legittimo.
D) Interesse semplice.
0072. Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale generalmente composta da intestazione, preambolo,
motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. La motivazione consiste in....
A) Una parte descrittiva e una parte valutativa.
B) Una parte comparativa e una parte valutativa.
C) Una parte descrittiva e una parte legislativa.
D) Una parte legislativa e una parte comparativa.
0073. I provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 per le
amministrazioni pubbliche statali, anche ad ordinamento autonomo, sono adottati:
A) Previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
B) Previo conforme parere dell'Ufficio di disciplina di ogni amministrazione.
C) Previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati da ogni singola amministrazione.
D) Previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro di riferimento di
ogni amministrazione.
0074. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di utilizzare il bene.
B) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene patrimoniale
indisponibile.
C) Le concessioni minerarie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.
D) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza.
0075. Quella degli atti amministrativi non provvedimenti costituisce una categoria residuale che si caratterizza in quanto
essi....
A) Non sono di norma dotati di esecutorietà.
B) Non sono di norma dotati di esecutorietà ma sono dotati di autoritarietà.
C) Sono tutti tipici o nominati.
D) Sono tutti dotati di autoritarietà.
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0076. Dispone l'art. 38 del D.Lgs. n. 196/2003 in merito alle modalità di notifica del trattamento di dati personali al Garante,
tra l'altro che....
A) Deve essere presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni
e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
B) É validamente effettuata solo se è trasmessa al Garante con raccomandata con ricevuta di ritorno.
C) La cessazione del trattamento o il mutamento di taluno degli elementi indicati nella notificazione non comporta una nuova
notifica al Garante.
D) Deve essere presentata al Garante entro 30 gg dall'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento da effettuare.
0077. La legge in materia di procedimento amministrativo consente alle pubbliche amministrazioni di indicare le ragioni delle
proprie decisioni con riferimento ad altro atto precedentemente emanato dalle stesse?
A) Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso disponibile nei modi indicati dalla legge.
B) No, la legge pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un obbligo di motivazione espressa delle proprie
decisioni.
C) La legge nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono largamente favorevoli alla prassi della motivazione
per relationem.
D) Si, ma deve trattarsi di atto emanato nel semestre precedente alla data di emanazione dell'atto motivato per relationem.
0078. Quella degli atti amministrativi non provvedimenti costituisce una categoria residuale che si caratterizza in quanto
essi....
A) Non sono dotati di autoritarietà.
B) Non sono di norma dotati di esecutorietà ma sono dotati di autoritarietà.
C) Sono tutti tipici o nominati.
D) Sono tutti dotati di esecutorietà.
0079. Quale delle seguenti fattispecie configura un trasferimento coattivo dei diritti d'uso?
A) Servitù di elettrodotto.
B) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è consentita solo previa autorizzazione
amministrativa.
C) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti.
D) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
0080. Ai sensi del D.P.R. 1199/1971, la decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è adottata con
decreto....
A) Del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente.
B) Del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.
D) Del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.
0081. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti.
B) Servitù di elettrodotto.
C) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
D) Servitù di appoggio di cassette postali.
0082. Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti....
A) Le registrazioni e gli acclaramenti.
B) I Giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Le Relazioni delle commissioni d'inchiesta.
D) Solo le certificazioni e le registrazioni.
0083. L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali....
A) Deve anche contenere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi.
B) Deve solo contenere le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
C) Non deve contenere le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
D) Deve solo contenere i diritti di cui all'art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
0084. Qualora in base alla natura del documento amministrativo richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto
di accesso può essere esercitato in via informale?
A) Si, in tal caso il richiedente deve indicare gli elementi del documento oggetto di richiesta (ovvero gli elementi che ne
consentano l'individuazione), specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la
propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
B) Si, il diritto di accesso in via informale è oggi sempre ammesso anche in presenza di controinteressati.
C) Solo se la richiesta provenga da una pubblica amministrazione.
D) No, anche se non risulti l'esistenza di controinteressati la richiesta deve essere sempre formale.
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0085. La legge 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo è annullabile in alcuni casi. Quale tra la seguenti
fattispecie non determina annullabilità del provvedimento?
A) Irregolarità.
B) Violazione di legge.
C) Eccesso di potere.
D) Incompetenza.
0086. Quale delle seguenti affermazioni in merito agli "accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" di cui all'art. 11
della legge n. 241/1990 risulta essere errata?
A) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate in via esclusiva alla
giurisdizione del giudice ordinario.
B) Il responsabile del procedimento, al fine di favorire la conclusione degli accordi può predisporre un calendario di incontri in cui
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
D) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi è preceduta da una
determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento.
0087. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale emessa nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici....
A) É di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
B) É di sessanta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
C) É di trenta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
D) É di sessanta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
0088. Nel giudizio amministrativo, il ricorso per decreto ingiuntivo si può esperire?
A) Si, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di
natura patrimoniale.
B) Si, nelle sole controversie devolute alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
C) Si, nelle sole controversie devolute alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo.
D) Si, in tutte le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
0089. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo configura....
A) Una ipotesi di illegittimità, che può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B) Un vizio procedimentale, che può essere fatto valere da qualunque soggetto.
C) Un vizio di legge che comporta la nullità del provvedimento.
D) Una ipotesi di illegittimità, che può essere fatta valere da qualunque soggetto.
0090. L'interesse legittimo....
A) É la posizione soggettiva di vantaggio, qualificata dall'ordinamento, che viene in evidenza nell'esercizio di una potestà collegata
a talune posizioni legittimanti.
B) É un interesse che si presenta solo differenziato ma non anche qualificato.
C) Alla stregua del diritto soggettivo non può prevedere, in sede di ricorso, pronunce di natura reintegratoria.
D) É una situazione giuridica soggettiva individuale di natura dottrinale che non ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento.
0091. Le attività di acquisizione dei fatti (quali ad esempio, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, le
circostanze di fatto, ecc.) sono proprie....
A) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
B) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
C) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.
0092. La registrazione è....
A) Un'autorizzazione vincolata, in quanto anch'essa è diretta a rimuovere un limite legale che si frappone all'esercizio di un diritto,
che avviene sulla base di un semplice accertamento della sussistenza delle condizioni di legge.
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. rimuove un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività
inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica, attraverso una valutazione discrezionale circa la rispondenza
all'interesse pubblico dell'attività che s'intende svolgere.
C) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da
parte di un'altra autorità.
D) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. rimuove un limite legale che si frappone all'esercizio di un diritto, a
seguito di una valutazione discrezionale.
0093. La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento costituisce....
A) La parte descrittiva della motivazione dell'atto amministrativo.
B) La parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo.
C) Il dispositivo dell'atto amministrativo.
D) L'intestazione dell'atto amministrativo.
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0094. L'istituto della D.I.A. disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990:
A) Tende a semplificare il complesso regime delle autorizzazioni amministrative concernenti l'esercizio di attività private con
l'introduzione di dichiarazioni sostitutive da parte dei privati.
B) Prevede che l'attività oggetto della dichiarazione sostitutiva possa essere iniziata decorsi 20 giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione alla P.A. competente.
C) Prevede che le controversie relative all'applicazione delle norme relative alla dichiarazione di inizio attività siano devolute al
giudice ordinario.
D) Prevede che l'amministrazione competente possa richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità anche
qualora siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
0095. Nel processo giurisdizionale amministrativo dinanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato, la perenzione è pronunciata....
A) Con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato.
B) Con sentenza succintamente motivata.
C) Con sentenza.
D) Con ordinanza, dal presidente della sezione competente.
0096. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente....
A) Sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente.
B) Cessano decorsi sessanta giorni dal voto di fiducia al Governo.
C) Devono essere comunicati al Presidente della Repubblica e al Presidente del Senato della Repubblica.
D) Sono conferiti con decreto del Ministro competente, previo parere conforme del Presidente della Repubblica.
0097. Nel procedimento amministrativo la fase d'iniziativa....
A) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare.
B) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione
dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni.
C) Determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso.
D) É diretta esclusivamente ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.
0098. La ratifica di un provvedimento amministrativo....
A) Ricorre quando sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una situazione di
urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di altro organo, il quale ratificandolo, fa proprio quel provvedimento.
B) Ricorre quando sussista una legittimazione ordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio un provvedimento che rientra
nella competenza di altro organo, il quale ratificandolo, fa proprio quel provvedimento.
C) Riguarda atti irregolari e consiste nell'eliminazione dell'errore.
D) Ricorre quando sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo definitivo, in caso di inerzia
dell'organo preposto all'emanazione, il provvedimento definito ed efficace.
0099. A norma della legge 241/1990, le amministrazioni convocate alla prima riunione di una conferenza di servizi possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data?
A) Sì, entro i cinque giorni successivi alla ricezione della convocazione; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una
nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
B) No.
C) Sì, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della convocazione; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una
nuova data, comunque entro i venti giorni successivi alla prima.
D) Sì, entro i sette giorni successivi alla ricezione della convocazione; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una
nuova data, comunque entro i quindici giorni successivi alla prima.
0100. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri (atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio)
è corretta.
A) I pareri obbligatori vincolanti sono assimilabili ad una deliberazione preparatoria in quanto appartengono alla fase di
determinazione del contenuto dell'atto.
B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento, quella conoscitiva è relativa a pareri che
l'amministrazione deve obbligatoriamente chiedere qualora vi siano più soggetti interessati.
C) I pareri obbligatori possono essere solo non vincolanti o vincolanti.
D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.
0101. Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, che tipo di accordi può stipulare l'amministrazione procedente, in caso di
accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai partecipanti al procedimento amministrativo?
A) Accordi integrativi e accordi sostitutivi.
B) Solo accordi procedimentali.
C) Solo accordi sostitutivi.
D) Accordi procedimentali e, nei casi tassativi previsti dalla legge, accordi sostitutivi.
0102. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che
comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,....
A) La gestione tecnica mediante autonomi poteri di spesa.
B) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.
C) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
D) La definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.
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0103. É espressa l'autorizzazione....
A) Rilasciata con un provvedimento manifesto "ad hoc".
B) Rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una "res".
C) Rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto autorizzato.
D) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego.
0104. In base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, per come chiarita dall'Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato con la decisione n. 9 del 30/7/2008, nel caso di una specifica domanda intentata da chi abbia chiesto ed ottenuto
dal giudice amministrativo l'annullamento della aggiudicazione e volta a conseguire - quale "reintegrazione in forma
specifica" - l'aggiudicazione o l'assegnazione anche parziale del contratto, sussiste la giurisdizione....
A) Del giudice ordinario.
B) Esclusiva del giudice amministrativo.
C) Di merito del giudice amministrativo.
D) Di legittimità del giudice amministrativo.
0105. L'accesso agli atti amministrativi va escluso nel caso di svolgimento dell'attività di controllo?
A) No, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali non rientra quello dello svolgimento dell'attività di
controllo.
B) Si, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali rientra quello dello svolgimento dell'attività di
controllo.
C) Si, in quanto il principio di buon andamento e dell'imparzialità non trova applicazione nel caso di svolgimento dell'attività di
controllo.
D) L'accesso agli atti amministrativi va escluso solo nel caso di svolgimento dell'attività di vigilanza.
0106. La qualità di Presidente del CNEL è incompatibile....
A) Con l'ufficio di consigliere regionale.
B) Con qualsiasi altro incarico pubblico.
C) Con l'esercizio di un'impresa.
D) Solo con la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo.
0107. Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni; dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
B) No, in quanto atti presenti nella c.d. fase preparatoria.
C) No, in quanto si tratta di una scelta che non pregiudica l'adozione del provvedimento finale.
D) Si, se l'istanza proviene da altra pubblica amministrazione.
0108. Nei processi giurisdizionali aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione
di imprese o beni pubblici, il TAR chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile....
A) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
B) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di venti giorni dalla
data di deposito del decreto.
C) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di quindici giorni dalla
data di deposito del decreto.
D) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di sette giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
0109. A norma di quanto dispone il Codice in materia di protezione dei dati personali, nel caso di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento di dati, essi possono essere conservati?
A) Si, per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
B) No, devono essere necessariamente distrutti.
C) No, devono essere necessariamente distrutti ovvero ceduti ad altro titolare.
D) No, devono essere necessariamente trasmessi al Garante.
0110. Il D.P.R. 1199/1971 prevede che, in sede di espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, l'organo del Consiglio di Stato al quale è assegnato il ricorso, qualora accerti che il ricorso sia stato
notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati....
A) Manda allo stesso Ministero competente di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.
B) Ordina all'organo che ha emanato l'atto impugnato di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.
C) Esprime parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
D) Esprime parere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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0111. Il D.P.R. 1199/1971, nell'ambito della procedura per l'espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, prevede che l'organo del Consiglio di Stato al quale è assegnato il ricorso, se l'istruttoria è completa e il
contraddittorio è regolare, esprime parere....
A) Per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di
legittimità.
B) Per la dichiarazione di improcedibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione
di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti definitivi.
C) Per la reiezione, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto.
D) Per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi
provvede, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
0112. L'acquiescenza dell'atto amministrativo è....
A) Una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo dipendente da un comportamento con cui il soggetto privato
dimostri, con manifestazione espressa o con fatti concludenti, di essere d'accordo con l'operato della P.A.
B) L'inattaccabilità dell'atto amministrativo da parte di colui che pur avendo interesse ad impugnarlo non lo ha fatto nei termini
prescritti.
C) Una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale
l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido.
D) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza.
0113. In materia di documentazione amministrativa una delle seguenti espressioni corrisponde al disposto in ordine alla
dichiarazione sostitutiva di certificazione. Quale?
A) Deve essere sottoscritta dall'interessato; può essere prodotta anche contestualmente all'istanza; può essere presentata anche da
persona diversa dal dichiarante, o inviata via fax o trasmessa per via telematica; ha la stessa validità del certificato o dell'atto che
sostituisce.
B) Deve essere sottoscritta dall'interessato; può essere prodotta anche contestualmente all'istanza; ha la stessa validità del
certificato o dell'atto che sostituisce; è ammessa anche per la conformità CE.
C) Deve essere sottoscritta dall'interessato; non può essere prodotta contestualmente all'istanza; può essere presentata anche da
persona diversa dal dichiarante, o inviata via fax o trasmessa per via telematica; ha la stessa validità del certificato o dell'atto che
sostituisce; è sempre soggetta a imposta di bollo.
D) Deve essere sottoscritta dall'interessato; può essere prodotta anche contestualmente all'istanza; deve contenere la conformità
della copia all'originale; può essere presentata solo dal dichiarante; ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce
(sei mesi).
0114. Indicare quale affermazione sulla convalida dell'atto amministrativo è corretta.
A) É convalidabile l'incompetenza relativa.
B) Gli effetti della convalida non retroagiscono al momento dell'emanazione dell'atto convalidato.
C) L'annullamento dell'atto di convalida comporta sempre l'annullamento dell'atto convalidato.
D) É un provvedimento che può operare anche su atti nulli.
0115. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la
creazione della firma elettronica è denominata....
A) Titolare.
B) Certificatore.
C) Pubblica amministrazione.
D) Gestore.
0116. Nel giudizio amministrativo, è possibile emettere ordinanze provvisoriamente esecutive di condanna al pagamento di
somme di denaro, inaudita altera parte?
A) Si, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di
natura patrimoniale.
B) Si, nelle sole controversie devolute alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
C) Si, nelle sole controversie devolute alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo.
D) Si, in tutte le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
0117. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Occupazione necessitata dall'urgenza di eseguire opere dichiarate indifferibili e urgenti.
B) Servitù di appoggio di cassette postali.
C) Servitù di elettrodotti.
D) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
0118. In forza dell'istituto dell'autocertificazione l'art. 18 della legge n. 241/1990 dispone che....
A) I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento sono acquisiti d'ufficio
quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti istituzionalmente da altre pubbliche
amministrazioni.
B) I documenti attestanti atti, fatti e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento sono acquisiti dal responsabile del
procedimento previa dichiarazione dell'interessato unicamente nel caso in cui siano in possesso dell'amministrazione procedente.
C) Ogni atto di autorizzazione o licenza, escluse le domande relative ad iscrizioni in albi o ruoli richiesti per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge, può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato.
D) In deroga al disposto di cui al D.P.R. 445/2000 tutti i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento
amministrativo possono essere autocertificati.
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0119. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, le concessioni all'esercizio di
ferrovie rientrano nella categoria delle....
A) Concessioni traslative di pubblici servizi.
B) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.
C) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
D) Concessioni costitutive.
0120. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza?
A) Registrazioni.
B) Giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Relazioni delle commissioni d'inchiesta.
D) Proposte.
0121. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i diritti soggettivi condizionati non è corretta?
A) Il loro esercizio è indipendente da qualunque provvedimento da parte della P.A.
B) Il loro esercizio è subordinato ad un provvedimento permissivo ovvero la P.A. può incidere sfavorevolmente su di essi
comprimendoli o estinguendoli con un suo provvedimento.
C) Si distinguono in diritti sospensivamente condizionati e diritti risolutivamente condizionati.
D) Si distinguono in diritti in attesa di espansione e diritti suscettibili di affievolimento.
0122. Indicare quale affermazione sull'inoppugnabilità dell'atto amministrativo è corretta.
A) É la condizione in cui l'atto viene a trovarsi ove siano decorsi i termini per impugnarlo.
B) L'atto inoppugnabile può essere annullato d'ufficio ma non è mai disapplicabile dal giudice ordinario.
C) L'inoppugnabilità comporta necessariamente il mero ritiro dell'atto.
D) É un carattere assoluto del provvedimento, in quanto quando l'atto è divenuto inoppugnabile per un soggetto è inoppugnabile
anche per gli altri soggetti anche se ne sono venuti a conoscenza successivamente.
0123. Nell'atto amministrativo, il dispositivo è....
A) La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria.
B) La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi, indicando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un
interesse in luogo di un altro.
C) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento.
D) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato.
0124. La legge n. 241/1990 fa obbligo all'amministrazione di predeterminare e pubblicare, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, i criteri e le modalità cui essa deve attenersi per alcuni provvedimenti amministrativi. Relativamente a
quali dei seguenti provvedimenti amministrativi tale obbligo trova applicazione secondo quanto dispone l'art. 12 della
suddetta legge?
A) Concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari in genere.
B) Atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
C) Provvedimenti tributari.
D) Atti di natura organizzatoria funzionali al decentramento amministrativo.
0125. Indicare quale tra quelle proposte è una figura analoga all'autorizzazione.
A) Registrazione.
B) Concessione.
C) Delega.
D) Ammissione.
0126. In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge?
A) Vizio di forma.
B) Vizi della volontà.
C) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
D) Innosservanza di circolari.
0127. Di chi sono di competenza i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di
conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa?
A) Del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la
decisione, della cui esecuzione si tratta. Tuttavia, la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti
di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.
B) Sempre dei tribunali amministrativi regionali.
C) Dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua
attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale. Negli altri casi, la competenza è del
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
D) Del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la
decisione, della cui esecuzione si tratta. Tuttavia, la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti
di decisione di tribunale amministrativo regionale riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello.
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0128. La convalida dell'atto amministrativo....
A) Opera «ex nunc» ma poiché si collega ad un atto precedentemente emanato conservandone gli effetti anche nel tempo
intermedio, di fatto opera «ex tunc».
B) É una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente
ripetendone il contenuto.
C) Come l'acquiescenza può provenire solo dal destinatario dell'atto.
D) Come la conversione mira a rendere l'atto stabile e sicuro in tutti gli effetti che gli sono propri.
0129. Con quali modalità chi ha interesse nella contestazione del ricorso può intervenire nel processo giurisdizionale
amministrativo?
A) Mediante domanda di intervento notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto
impugnato e successivamente depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.
B) Mediante domanda di intervento notificata all'organo che ha emanato l'atto impugnato e successivamente depositata in
segreteria entro trenta giorni dalla data della notificazione.
C) Mediante domanda di intervento notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione e successivamente depositata in
segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.
D) Mediante domanda di intervento notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto
impugnato e successivamente depositata in segreteria entro trenta giorni dalla data della notificazione.
0130. 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 colpa grave.
B) No, in alcun caso.
C) No, salvo i casi di dolo.
D) Si, sempre.
0131. Ove in materia di procedimenti amministrativi debbano essere obbligatoriamente sentiti organi consultivi questi devono
emettere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri
facoltativi,....
A) Essi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
B) Essi sono tenuti entro centoventi giorni ad esprimere il parere richiesto.
C) Essi sono obbligati ad esprimere il parere richiesto entro due mesi.
D) Essi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso,
che comunque non può superare i trenta giorni.
0132. Posto che sia il diritto soggettivo che l'interesse legittimo hanno alla base un interesse materiale, essi si differenziano per
le forme di protezione?
A) Si, in quanto la titolarità del diritto soggettivo legittima il privato ad ottenere, in sede amministrativa o giurisdizionale, soltanto
pronunce di natura reintegratoria o risarcitoria, mentre l'interesse legittimo offre anche la possibilità di tutela differenziate, quali
il potere di richiedere l'annullamento dell'atto amministrativo, di provocarne l'eliminazione, di dare inizio e partecipare al
procedimento amministrativo.
B) Si, in quanto il primo offre possibilità di tutela più differenziate, quali il potere di richiedere l'annullamento dell'atto
amministrativo, di provocarne l'eliminazione, di dare inizio e partecipare al procedimento amministrativo, mentre il secondo
legittima il privato ad ottenere, in sede amministrativa o giurisdizionale, soltanto pronunce di natura reintegratoria o risarcitoria.
C) No, in quanto entrambi offrono le stesse possibilità di protezione.
D) No, in quanto entrambi legittimano il privato ad ottenere, in sede amministrativa o giurisdizionale, soltanto pronunce di natura
reintegratoria o risarcitoria.
0133. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) L'approvazione è un atto di controllo che non si limita al sindacato sulla legittimità dell'atto, ma accerta anche l'opportunità e la
convenienza dell'atto controllato.
B) L'annullamento d'ufficio in sede di controllo è un atto di controllo preventivo di legittimità.
C) L'omologazione è un atto di controllo preventivo esclusivamente di legittimità.
D) Il visto è una funzione che si esplica con il controllo di merito e di legittimità.
0134. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione pubblica e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali sono suscettibili di ricorso gerarchico?
A) No, non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
B) Si, sono sempre suscettibili di ricorso gerarchico al Ministro.
C) Si, sono suscettibili di ricorso gerarchico al Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico solo se proposto dal Ministro competente.
0135. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) L'autorizzazione è un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già
appartenente al soggetto.
B) Il visto è una funzione che si esplica con il controllo di merito e di legittimità.
C) L'approvazione è un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri
nell'atto vizi di legittimità.
D) L'annullamento d'ufficio in sede di controllo interviene prima che l'atto ha acquistato efficacia.
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0136. In base alla vigente normativa, il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,
dispone il risarcimento del danno ingiusto....
A) Attraverso la reintegrazione in forma specifica o attraverso il risarcimento per equivalente.
B) Solo attraverso la reintegrazione in forma specifica.
C) Solo attraverso il risarcimento per equivalente.
D) Solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
0137. La legge n. 241/1990 stabilisce che i termini di conclusione del procedimento, nel caso di acquisizione di informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre P.A....
A) Possono essere sospesi, per una sola volta.
B) Possono essere sospesi, fino ad un massimo di tre volte.
C) Possono essere sospesi per un periodo non superiore a trenta giorni.
D) Possono essere sospesi, per un periodo non superiore a dieci giorni.
0138. Indicare quale delle seguenti è una funzione dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali prevista dall'art. 16 del D.Lgs.
165/2001.
A) Curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, semprechè tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio
o organo.
B) Definire gli obiettivi ed i programmi da attuare .
C) Definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
D) Definire i criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.
0139. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione
preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto
soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario?
A) Abilitazione.
B) Nulla osta.
C) Dispensa.
D) Registrazione.
0140. Gli acclaramenti sono....
A) Acquisizioni di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del mondo
reale.
B) Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto.
C) Misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un procedimento che mira a dare certezza
legale dell'invio e del ricevimento dell'atto stesso.
D) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o
esaurirsi in sè stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di
soggezione.
0141. L'eccesso di potere è....
A) È un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile solo con riferimento agli atti discrezionali.
B) È un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile solo con riferimento agli atti vincolati.
C) È un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile con riferimento sia agli atti discrezionali sia a quelli vincolati.
D) È un vizio di merito dell'atto amministrativo.
0142. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito al TAR dei ricorsi giurisdizionali amministrativi, è da presumere
che sia venuto meno l'interesse a ricorrere e pertanto, a cura della segreteria, è notificato alle parti costituite apposito
avviso con cui si avverte che si procederà....
A) Alla dichiarazione di perenzione se entro il termine di sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo non venga presentata
dalle parti ricorrenti una nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti.
B) Alla dichiarazione di decadenza se entro il termine di tre mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo non venga presentata
dalle parti ricorrenti una nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti personalmente o del procuratore
costituito.
C) Alla dichiarazione di decadenza se nel corso dei successivi due anni dalla data di notifica dell'avviso medesimo non sia stato
compiuto da nessuna delle parti alcun atto di procedura.
D) Alla dichiarazione di perenzione se nel corso dei successivi due anni dalla data di notifica dell'avviso medesimo non sia stata
presentata da nessuna delle parti apposita istanza per la discussione del ricorso.
0143. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto di conseguire i vantaggi economici derivanti dalla
gestione del servizio.
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà d'uso del bene demaniale.
C) Le autorizzazioni all'apertura di istituti di credito rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni
pubblici.
D) Nelle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. il concessionario, anche se particolarmente qualificato,
non acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A.

PAGINA 17 di 116

0144. Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per interesse legittimo si intende, secondo la
teoria c.d. dell'interesse strumentale.....
A) L''interesse del singolo alla legittimità dell'atto amministrativo ovvero ad un corretto esercizio del potere da parte della P.A..
B) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto in modo diretto
ed immediato.
C) Un diritto soggettivo subordinato ad un interesse pubblico prevalente.
D) Quell'interesse non oggetto di tutela né diretta né indiretta.
0145. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro....
A) Esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i
contatti con i corrispondenti organismi delle Comunità europee e degli altri Stati membri.
B) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e
compiendo studi e indagini su richiesta delle autorità indipendenti o degli enti locali.
C) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in rappresentanza dello Stato.
D) É il principale organo preposto alla legislazione economica e sociale del Paese.
0146. Qualora siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato....
A) Esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri.
B) Non esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri.
C) Obbliga tutti gli altri interessati, che abbiano già proposto ricorso gerarchico, a ricorrere al tribunale amministrativo regionale.
D) Comporta la traslazione automatica del giudizio presso la sede giurisdizionale.
0147. Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di
dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che...
A) Qualora contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche che
li rendono temporaneamente inintelligibili.
B) I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati con altri dati personali trattati.
C) I soggetti pubblici non sono tenuti a verificare nè l'esattezza, nè l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, ma solo la loro
pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.
D) I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non indispensabili possono comunque essere utilizzati.
0148. La convalida dell'atto amministrativo....
A) É un provvedimento che non esclude la possibilità di ritiro, da parte della P.A., della stessa convalida per esigenze prioritarie di
interesse pubblico.
B) É un provvedimento di conversione di un provvedimento annullabile.
C) É un provvedimento in cui, come nell'acquiescenza, l'atto viene sanato attraverso la rinuncia a far valere l'impugnativa dell'atto
stesso.
D) A differenza dalla conversione non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema legale.
0149. La violazione delle circolari e delle norme interne:
A) Costituisce figura sintomatica di vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere.
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge.
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza.
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo.
0150. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, quale tra le seguenti è una
concessione traslativa di poteri o facoltà su beni pubblici?
A) Concessione mineraria.
B) Concessione esattoriale delle imposte.
C) Concessione all'esercizio di ferrovie.
D) Concessione all'esercizio di tranvie.
0151. Perché possa garantirsi l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici...
A) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, da inserire nel fascicolo.
B) Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità non possono essere inviate per via telematica.
C) Non sono valide le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica. Può essere inviato per via telematica solo il necessario
documento di identità del sottoscrittore.
D) L'autenticazione deve essere redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il
proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
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0152. Le disposizioni di cui all'art. 16 (attività consultiva) in merito ai termini previsti per i pareri...
A) Non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
B) Non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela dei diritti fondamentali
costituzionalmente tutelati.
C) Trovano sempre applicazione, salvo i casi che richiedono esigenze istruttorie, nel qual caso i termini possono essere
raddoppiati.
D) Non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale.
0153. La legge 241/1990 stabilisce alcune regole in materia di ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, qualora siano
decorsi i termini previsti per la conclusione del procedimento e fatti salvi i casi di silenzio assenso. Quale tra le seguenti
disposizioni è errata?
A) Il giudice amministrativo non può conoscere della fondatezza dell'istanza.
B) Il ricorso può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente.
C) Il ricorso può essere proposto fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini
previsti per la conclusione del procedimento.
D) È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
0154. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241/1990, così come modificato dalla legge n. 45/2001, le norme contenute nel Capo III
- partecipazione al procedimento amministrativo -....
A) Non si applicano ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, nonché a quelli tributari.
B) Si applicano anche ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, nonché a quelli tributari.
C) Si applicano a tutti i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, compresi quelli che riguardano
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale.
D) Si applicano a tutti i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi dell'amministrazione.
0155. Dispone il Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III del Codice in materia di protezione dei dati
personali, tra l'altro, che....
A) Nel trattare i dati, il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dallo stesso Codice, anche in relazione alla diversa
natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
B) Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito anche per lo svolgimento di funzioni non
istituzionali.
C) I soggetti pubblici sono comunque obbligati, alla stregua di quelli privati, a richiedere il consenso dell'interessato.
D) Non si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione.
0156. L'istituto del responsabile del procedimento è una novità introdotta dalla L. n. 241/1990, che incide particolarmente
sulla fase istruttoria del procedimento, stabilendo che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare
a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata
detta assegnazione....
A) É considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.
B) É vietato compiere qualsiasi atto istruttorio, se non in contraddittorio con i soggetti interessati al procedimento.
C) Non può in nessun caso essere considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.
D) Il provvedimento è inconvalidabile.
0157. 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) L'organizzazione delle risorse strumentali.
B) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.
C) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
D) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato.
0158. L'interesse legittimo è definito "interesse"...
A) Differenziato e qualificato.
B) Immediatamente tutelato.
C) Tutelato solo amministrativamente.
D) Indifferenziato e generico.
0159. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) La funzione del controllo di legittimità sugli atti amministrativi è qualificata di vigilanza.
B) I controlli interni sono quelli diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della
convenienza per l'amministrazione.
C) I controlli amministrativi preventivi sono quelli in cui l'autorità controllante e controllata appartengono ad enti diversi.
D) L'autorizzazione è un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri
nell'atto vizi di legittimità.
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0160. In relazione agli agenti gli atti amministrativi si distinguono in atti di un solo organo e atti di più organi; gli atti di più
organi possono essere atti complessi, atti di concerto e contratti. Gli atti complessi....
A) Sono anche detti atti di codecisione.
B) Sono anche detti atti generali.
C) Sono anche detti atti collettivi.
D) Sono anche detti atti dichiarativi.
0161. Dispone l'art. 38 del D.Lgs. n. 196/2003 in merito alle modalità di notifica del trattamento di dati personali al Garante,
tra l'altro che....
A) Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi
da indicare nella notificazione medesima.
B) Deve essere presentata al Garante entro 30 gg dall'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento da effettuare.
C) La cessazione del trattamento o il mutamento di taluno degli elementi indicati nella notificazione non comporta una nuova
notifica al Garante.
D) É validamente effettuata solo se è trasmessa al Garante con raccomandata con ricevuta di ritorno.
0162. É consentito il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento al di fuori del territorio dello Stato italiano,
effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi?
A) Si.
B) Soltanto se preventivamente autorizzato dal Garante.
C) Soltanto se l'ordinamento dello Stato di destinazione assicuri un livello di tutela delle persone adeguato.
D) No, il D.Lgs. 196/2003 lo vieta espressamente.
0163. I controlli amministrativi di merito....
A) Sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della convenienza per
l'amministrazione.
B) Sono quelli in cui l'autorità controllante e controllata appartengono ad enti diversi.
C) Intervengono sempre dopo che l'atto sia divenuto efficace.
D) Sono i c.d. atti di controllo positivi.
0164. Il visto....
A) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporlo ove non riscontri nell'atto vizi di
legittimità.
B) É una funzione che si esercita con controlli di merito.
C) É una funzione che si esplica con il controllo di merito e di legittimità.
D) É un atto di controllo successivo di legittimità.
0165. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. 196/2003 che sono ammesse le comunicazioni di dati personali diversi da quelli sensibili e
giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici....
A) Se sono previste da norme di legge o di regolamento o risultano comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, in quest'ultimo caso la comunicazione può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, d.lgs.
n. 196/03.
B) Se sono richieste dal funzionario della P.A.
C) Solo se sono previste espressamente da norme di legge.
D) Solo se autorizzate da espresso provvedimento del Garante.
0166. Per quanto riguarda le innovazioni di cui al D.P.R. 445/2000, l'INPS ha provveduto con Circ. 10-1-2002 n. 12 a fornire
una disamina dettagliata e coordinata di quelle che più direttamente interessano l'Istituto e a richiamare principi di
carattere generale già applicati. Per quanto attiene ai cittadini extracomunitari....
A) La dichiarazione concernente lo stato civile è valida soltanto se verificabile presso l'anagrafe o l'ufficio di stato civile italiano.
B) La possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, già prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 403/1998 (che era limitata alle
qualità personali e ai fatti che siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani) viene equiparata a quella degli
appartenenti all'Unione europea.
C) La condizione della certificabilità o attestabilità da parte di soggetti pubblici italiani è richiesta anche quando i cittadini
extracomunitari, autorizzati a soggiornare in Italia, si avvalgano delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
relativamente a materie per le quali esistono convenzioni internazionali tra l'Italia e il loro paese di provenienza.
D) Ai fini della attestazione di status, qualità personali e fatti, gli interessati sono tenuti sempre a produrre certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dalla autorità
consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione circa le conseguenze penali in caso di atti o
documenti che risultassero non veritieri.
0167. Il D.P.R. 1199/1971, nell'ambito della procedura per l'espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, prevede che l'organo del Consiglio di Stato al quale è assegnato il ricorso, se l'istruttoria è completa e il
contraddittorio è regolare, esprime parere....
A) Per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione
di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non
definitivi.
B) Per la dichiarazione di improcedibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto.
C) Per la reiezione, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto.
D) Per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi
provvede, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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0168. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze alimentari ritenute nocive.
B) Servitù di appoggio di cassette postali.
C) Confisca di cose il cui uso o porto è consentita solo previa autorizzazione amministrativa.
D) Servitù di elettrodotto.
0169. A norma del'art. 26 del D.Lgs. 196/2003, qualora sia richiesta al Garante l'autorizzazione al trattamento di dati sensibili,
esso comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali....
A) La mancata pronuncia equivale a rigetto.
B) La mancata pronuncia equivale ad accoglimento.
C) L'autorizzazione si intende concessa se il Garante nei successivi trenta giorni emana atto di accettazione.
D) L'autorizzazione si intende concessa se il Garante nei successivi novanta giorni emana atto di accettazione.
0170. La ratifica....
A) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente la quale si appropria di un provvedimento emesso da autorità incompetente dello stesso ramo.
B) Ricorre quando sussista una legittimazione ordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio un provvedimento che rientra
nella competenza di altro organo, il quale ratificandolo, fa proprio quel provvedimento.
C) Riguarda atti irregolari e consiste nell'eliminazione dell'errore.
D) Ricorre quando sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo definitivo, in caso di inerzia
dell'organo preposto all'emanazione, il provvedimento definito ed efficace.
0171. Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, qualora il recesso unilaterale dagli accordi stipulati nell'ambito del
procedimento amministrativo comporti eventuali pregiudizi in danno del privato, l'Amministrazione:
A) Ha l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo.
B) Ha l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo o al risarcimento ex art. 2043 c.c.
C) Ha l'obbligo di provvedere al risarcimento ex art. 2043 c.c.
D) Non ha alcun obbligo, se non quello di giustificare i sopravvenuti motivi di pubblico interesse che determinano il recesso.
0172. Dispone l'art. 12 della L. n. 241/1990 che qualora una Pubblica Amministrazione intenda procedere all'assegnazione di
un contributo a titolo di rimborso spese a un'associazione senza scopo di lucro, il responsabile del procedimento:
A) Potrà proporre l'adozione dell'atto di assegnazione del contributo solo ove siano stati predeterminati e pubblicati da parte
dell'Ente i criteri e le modalità cui esso si deve attenere.
B) Potrà proporre l'adozione dell'atto di assegnazione del contributo soltanto a seguito di idonea procedura di gara ad evidenza
pubblica.
C) Potrà procedere all'assegnazione diretta del contributo, ove ravvisi l'urgenza di porre in essere l'attività.
D) Potrà proporre l'assegnazione diretta del contributo senza predeterminazione dei criteri e delle modalità, purché gli stessi criteri
e modalità risultino determinati nello stesso provvedimento di attribuzione del contributo.
0173. Il regolamento di procedura approvato con il R.D. 17-08-1907, n. 642 stabilisce che, quando manca la sottoscrizione del
difensore, il ricorso giurisdizionale amministrativo....
A) É nullo.
B) É annullabile.
C) Può essere rinnovato entro il termine stabilito nell'ordinanza del giudice competente.
D) É irregolare.
0174. La riforma dell'atto amministrativo....
A) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.
B) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo in caso di inadempimento di obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir
meno di requisiti di idoneità.
C) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più
rispondente al pubblico interesse.
D) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un
determinato lasso di tempo.
0175. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri è corretta.
A) I pareri consistono in giudizi su un'attività che dovrà essere intrapresa e compiuta da parte di chi li chiede.
B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento; quelli di coordinamento sono relativi a
pareri emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per l'adozione di un provvedimento o di una misura amministrativa.
C) I pareri obbligatori possono essere solo vincolanti o parzialmente vincolanti.
D) I pareri sono obbligatori conformi se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi.
0176. L'art. 14 quater della novellata legge 241/1990 stabilisce che, nella conferenza di servizi, qualora il motivato dissenso sia
espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, la decisione:
A) É rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza Stato-regioni in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra più enti locali.
B) É sempre rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni, al Consiglio dei Ministri.
C) É rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni, al Presidente della Repubblica, che decide con le modalità
previste per il ricorso straordinario al capo dello Stato.
D) É rimessa dall'amministrazione procedente, entro venti giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza Stato-regioni in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
più amministrazioni regionali ovvero tra più enti locali.
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0177. In quali casi è applicabile l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge 7.10.1969, n.
742?
A) Ai giudizi dinanzi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.
B) Ai ricorsi gerarchici.
C) Ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
D) Ai giudizi dinanzi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, nonché ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
0178. Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti....
A) Le ispezioni e gli accertamenti.
B) I giudizi sull'idoneità di candidati e i pareri.
C) Le proposte.
D) Solo le registrazioni e le notificazioni.
0179. L'atto amministrativo è invalido quando è difforme dalla norma giuridica che lo disciplina. In relazione alla natura
della norma rispetto alla quale si verifica tale difformità, si possono individuare due categorie generali di vizi dell'atto. Se
la norma è una c.d. norma di buona amministrazione....
A) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà inopportuno.
B) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà illegittimo.
C) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà inopportuno.
D) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà inesistente.
0180. In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, qualora i controinteressati abbiano richiesto che il
ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella
segreteria del giudice amministrativo competente....
A) L'atto di costituzione in giudizio, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, dandone avviso
mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede
giurisdizionale.
B) L'atto di conferma del detto ricorso straordinario, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione,
dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio prosegue
in sede amministrativa.
C) L'atto di conferma del detto ricorso straordinario, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, dandone
avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio prosegue in sede
amministrativa.
D) L'atto di costituzione in giudizio, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, dandone avviso mediante
notificazione ai soli controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale.
0181. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto all'esclusiva nella gestione del servizio.
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà d'uso del bene demaniale.
C) I decreti per il cambiamento di nomi rientrano nella categoria delle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla
P.A.
D) Il concessionario agisce sempre e soltanto in nome della P.A., per cui è responsabile con la P.A. per i fatti e gli atti illeciti
compiuti.
0182. Le controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi sono di competenza....
A) Del giudice amministrativo.
B) Del giudice ordinario.
C) Della corte dei conti.
D) Del giudice amministrativo, solo nei casi previsti dalla legge.
0183. Sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo....
A) Le attività di acquisizione delle condizioni di ammissibilità (quali, ad esempio, la posizione legittimante, l'interesse a ricorrere,
ecc.).
B) Gli accordi integrativi.
C) La proposta non vincolante e l'istanza.
D) L'istanza e la richiesta.
0184. L'art. 8 della Legge 21-07-2000, n. 205, prevede un particolare procedimento in base al quale il TAR può emettere in via
provvisionale, a determinate condizioni, un'ordinanza provvisoriamente esecutiva di condanna. A tal fine....
A) Il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su
istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta
giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.
B) Il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa
d'ufficio la discussione in udienza entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se
separata.
C) Il collegio fissa d'ufficio la discussione nella prima camera di consiglio utile successivamente al deposito del ricorso o
dell'istanza di parte se separata.
D) Il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su
istanza di parte la discussione in udienza entro un termine di sessanta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di
parte se separata.
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0185. Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento difforme dal paradigma normativo non è in taluni casi
annullabile. Ciò accade....
A) Quando esso sia adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti ma, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
B) Solo quando esso sia adottato in violazione di norme sulla forma degli atti.
C) Solo quando non sia stata data comunicazione dell'avvio del procedimento.
D) Quando esso è motivato per relationem.
0186. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale emessa nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità....
A) É di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
B) É di sessanta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
C) É di trenta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
D) É di sessanta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
0187. Cosa comporta il "silenzio devolutivo" disciplinato dall'art. 17 della legge n. 241/1990?
A) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste
nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione pubblica, o ad
enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
B) La facoltà per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche
richieste nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione
pubblica, ovvero di proseguire il procedimento senza pregiudizio per gli effetti finali di esso.
C) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste
nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 120 giorni, di rivolgersi ad enti dotati di qualificazione e capacità tecniche
equipollenti esterni all'amministrazione.
D) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste
nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 30 giorni, di rivolgersi esclusivamente ad istituti universitari.
0188. Ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi....
A) A pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato.
B) Può essere manifestato al di fuori della conferenza, purché sia portato a conoscenza delle altre amministrazioni con mezzi
idonei.
C) Può riferirsi a questioni connesse anche se non costituiscono oggetto della conferenza.
D) Può, se necessario, recare le indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
0189. Cosa ha precisato l'INPS con Msg. 1-7-2004 n. 20616 in merito alla delega alla riscossione della pensione dopo
l'emanazione del D.P.R. 445/2000 che all'art. 21, comma 2, dispone: «Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di
terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente
addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco»?
A) Ha precisato che, considerata la particolare condizione degli interessati e ritenendo che il Direttore di un Istituto di pena sia
comunque investito di una ampia giurisdizione concernente l'intero stato del detenuto, il Direttore stesso possa anche attestare
l'autenticità della firma di un atto che è condizione per la riscossione della prestazione, in armonia con i criteri di tempestività ed
economicità che devono improntare l'agire della Pubblica Amministrazione.
B) Ha precisato che il Direttore di un Istituto di pena anche se investito di una ampia giurisdizione concernente l'intero stato del
detenuto, non possa attestare l'autenticità della firma di un atto che è condizione per la riscossione della prestazione.
C) Ha precisato che l'attestazione in merito all'autenticità della firma di un detenuto in un atto che è condizione per la riscossione
della prestazione, possa essere fatta solo dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.
D) Ha precisato che l'attestazione in merito all'autenticità della firma di un detenuto in un atto che è condizione per la riscossione
della prestazione, possa essere fatta solo dal Magistrato di Sorveglianza.
0190. Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, concedendo ad essi il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Entro quale termine gli istanti devono presentare le loro
osservazioni?
A) Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione.
C) Immediatamente e comunque entro cinque giorni dalla comunicazione anche data verbalmente o via fax.
D) Entro il termine previsto dal responsabile del procedimento che comunque non può essere superiore a quindici giorni dalla
comunicazione.
0191. L'interesse collettivo, come l'interesse legittimo, di cui costituisce una specie,....
A) É differenziato e qualificato.
B) É immediatamente tutelato.
C) É tutelato solo amministrativamente.
D) É indifferenziato e generico.
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0192. Le attività di autorizzazione in funzione di controllo, con cui la P.A., nell'esercizio della sua attività discrezionale in
funzione preventiva, esprime il proprio parere circa l'atto che le è stato presentato, sono proprie....
A) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
B) Solo della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
C) Della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.
D) Solo della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
0193. A norma dell'art. 21-quinquies della novellata legge 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario:
A) Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge.
B) Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato solo da parte dell'organo che lo ha emanato.
C) Il provvedimento amministrativo deve essere revocato.
D) Il provvedimento amministrativo non può essere revocato, ma solo annullato.
0194. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di
esclusione dei concorrenti, la parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di 1° grado,
proporre appello....
A) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
B) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
C) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro venti giorni dalla
notificazione ed entro sei mesi dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
D) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro sessanta giorni dalla
notificazione ed entro un anno dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
0195. L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali....
A) Promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
B) Definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
C) Definiscono i criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.
D) Richiedono i pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato.
0196. Il ricorso in opposizione è....
A) Un ricorso amministrativo atipico, rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto, anziché a quella superiore gerarchicamente.
Attraverso questo ricorso possono essere fatti valere vizi sia di legittimità sia di merito.
B) Un rimedio di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi autorità per la tutela sia
di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
C) Un ricorso ordinario, proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge alla stessa autorità che ha emanato il
provvedimento impugnato, con cui possono essere fatti valere solo vizi di legittimità.
D) Un ricorso di carattere generale proponibile all'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato il provvedimento
impugnato, con cui possono essere fatti valere vizi sia di legittimità sia di merito, per la tutela sia di diritti soggettivi che di
interessi legittimi.
0197. Nella comunicazione mediante la quale l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento debbono
essere indicati....
A) L'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la
data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei
procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli
atti.
B) L'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza.
C) L'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la
data entro la quale deve concludersi il procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
D) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data di presentazione dell'istanza, con riferimento ai procedimenti ad
iniziativa di parte; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
0198. I controlli amministrativi straordinari....
A) Sono previsti dalla legge come eventuali e disposti allorché se ne presenti la necessità o l'opportunità.
B) Sono previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od attività.
C) Sono quelli diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della convenienza per
l'amministrazione.
D) Sono quelli diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto o dell'attività del soggetto alle norme di legge.
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0199. Come è definito il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale in funzione
preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o
ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario?
A) Autorizzazione.
B) Concessione.
C) Ammissione.
D) Delega.
0200. 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 carta d'identità elettronica.
B) É denominato certificato elettronico.
C) É denominato validazione temporale.
D) É denominato certificato qualificato.
0201. In base al D.P.R. 1199/1971, il ricorso per revocazione avverso i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i
ricorsi straordinari deve essere proposto, nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile....
A) Nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione
del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni.
B) Nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione del decreto impugnato.
C) Nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa del decreto impugnato.
D) Nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari
delle singole amministrazioni.
0202. La fase istruttoria del procedimento amministrativo,....
A) É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.
B) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare.
C) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione
dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni.
D) Determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso.
0203. Nei processi giurisdizionali aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione
delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, il TAR chiamato a pronunciarsi sulla
domanda cautelare, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza
di un pregiudizio grave e irreparabile....
A) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
B) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di venti giorni dalla
data di deposito del decreto.
C) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di quindici giorni dalla
data di deposito del decreto.
D) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di sette giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
0204. L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 quale obbligo prevede a carico del responsabile del procedimento?
A) L'obbligo, nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell'adozione formale del provvedimento amministrativo negativo, di
comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda permettendo agli stessi di
presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti.
B) L'obbligo di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
C) L'obbligo di indicare, nella comunicazione di avvio del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e
i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, anche nelle ipotesi in cui il procedimento prenda l'avvio su istanza di
parte.
D) L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato abrogato dalla legge n. 15/2005.
0205. Qual è la distinzione tra diritti soggettivi perfetti e diritti condizionati?
A) L'esercizio dei primi è libero: non è soggetto a limitazioni di sorta, né sottoposto ad autorizzazioni da parte della P.A.;
l'esercizio dei secondi è subordinato ad un provvedimento permissivo della P.A. o è soggetto a compressione o estinzione ad
opera di provvedimenti della P.A.
B) L'esercizio dei primi è subordinato ad un provvedimento permissivo della P.A. o è soggetto a compressione o estinzione ad
opera di provvedimenti della P.A.; l'esercizio dei secondi non è soggetto a limitazioni di sorta, né sottoposto ad autorizzazioni da
parte della P.A.
C) L'esercizio dei primi è totalmente libero: non è soggetto a limitazioni di sorta, né sottoposto ad autorizzazioni da parte della
P.A.; l'esercizio dei secondi è sempre soggetto ad autorizzazione e controllo da parte della P.A.
D) Nessuna, non esistono diritti soggettivi condizionati.
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0206. In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui alla lettera z) dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (situazioni
relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio), la circolare 10-1-2002 n. 12 INPS, ha precisato che....
A) La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile anche ai fini dell'accreditamento di periodi di contribuzione figurativa.
B) La suddetta autocertificazione non è da considerarsi utile ai fini del ripristino o della concessione delle prestazioni di
disoccupazione.
C) La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile solo ai fini del riconoscimento di trattamenti integrativi.
D) La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile solo ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità e della pensione
privilegiata di inabilità.
0207. Quale delle seguenti fattispecie configura un trasferimento coattivo dei diritti d'uso?
A) Requisizione in uso di aree per provvedere all'alloggio temporaneo di senza tetto in caso di pubblici disastri.
B) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti.
C) Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze alimentari ritenute nocive.
D) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
0208. Delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato possono avvalersi anche le Regioni a statuto ordinario?
A) Si, previa apposita deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
nel Bollettino ufficiale della regione.
B) No, in alcun caso.
C) Si, solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
D) Sì, previa apposita deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della regione.
0209. A norma di quanto dispone il Codice in materia di protezione dei dati personali, nel caso di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento di dati, essi possono essere conservati per scopi storici, statistici o scientifici?
A) Si, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta.
B) No, lo vieta espressamente l'art. 16 (Cessazione del trattamento).
C) No, devono essere necessariamente ceduti a Enti dello Stato.
D) No, devono essere necessariamente distrutti.
0210. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro....
A) Esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione
economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie.
B) É l'autorità garante in materia di contratti di lavoro.
C) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e
compiendo studi e indagini su richiesta delle autorità indipendenti o degli enti locali.
D) Svolge esclusivamente attività informativa e conoscitiva.
0211. Dispone la legge n. 241/1990 che l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale indicando l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona
responsabile, ecc. É in facoltà dell'amministrazione prevedere forme di pubblicità unificate?
A) Si, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.
B) Si, qualora l'oggetto del procedimento richieda valutazioni tecniche e pareri vincolanti.
C) Nella prassi l'amministrazione provvede sempre con forme di pubblicità unificate.
D) Si, qualora l'oggetto promosso sia di discrezionalità amministrativa.
0212. Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di
dati sensibili e giudiziari, tra l'altro, che...
A) Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei motivi.
B) I dati sensibili e giudiziari possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
C) É fatto divieto di raccogliere i dati sensibili e giudiziari presso l'interessato.
D) I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi.
0213. A quali soggetti si riferisce l'art. 2 del Codice dell'amministrazione digitale quando dispone che essi "assicurano la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità
digitale"?
A) Stato, regioni e autonomie locali.
B) Tutte le Amministrazioni dello Stato.
C) Amministrazioni centrali dello Stato e enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale.
D) Amministrazioni centrali dello Stato.
0214. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, quale tra le seguenti è una
concessione traslativa di pubblici servizi?
A) Concessione all'esercizio di tranvie.
B) Concessione esattoriale delle imposte.
C) Concessione del demanio stradale.
D) Concessione mineraria.
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0215. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che....
A) Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza
o del progetto definitivo, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva.
B) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza computando anche
le amministrazioni assenti.
C) I lavori della conferenza non possono superare i centoventi giorni, salvo quanto previsto dalla stessa legge.
D) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso due rappresentanti legittimati (funzionario
tecnico e amministrativo), dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
0216. A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente, se accoglie il ricorso per motivi di legittimità
diversi dall'incompetenza dell'organo che lo ha emanato o per motivi di merito....
A) Annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.
B) Annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente.
C) Riforma l'atto.
D) Annulla o riforma l'atto.
0217. Il ricorso all'arbitrato, previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è possibile solo per le controversie
da risolvere mediante arbitrato rituale di diritto?
A) Sì.
B) No, anche quando la clausola compromissoria demandi agli arbitri una decisione da adottare secondo equità.
C) No, anche per tutti gli altri tipi di arbitrato.
D) No, anche negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
0218. La proroga dell'atto amministrativo....
A) Ricorre quando la P.A. differisce ad un momento successivo, rispetto a quello previsto dall'atto, il termine di scadenza dell'atto
stesso.
B) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di insistenza.
C) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.
D) Ricorre quando, con provvedimento "ad hoc", si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un
determinato lasso di tempo.
0219. Nella responsabilità civile extracontrattuale della P.A., il danno è imputabile alla stessa....
A) Quando si tratti di attività svolta da un agente dell'Amministrazione nell'ambito dei propri compiti d'ufficio.
B) Solo quando derivante da fatto o atto di un dipendente di altra Amministrazione.
C) Solo qualora il funzionario dell'Amministrazione abbia agito con dolo.
D) Anche quando si tratti di attività svolta da un agente dell'Amministrazione al di fuori del propri compiti d'ufficio.
0220. In base alla disciplina dell'istituto della denuncia d'inizio attività (D.I.A.) prevista della legge n. 241/1990:
A) L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
B) Spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla stessa denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
C) L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni.
D) Spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla stessa denuncia, verificare d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato entro il termine di novanta giorni, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che,
ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il
termine dei successivi trenta giorni dalla data di notifica della richiesta dell'amministrazione stessa.
0221. É appellabile la decisione sui ricorsi giurisdizionali avverso il silenzio dell'amministrazione?
A) Sì, entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione.
B) Sì, entro sessanta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione.
C) No.
D) Sì, entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro un anno dalla comunicazione della pubblicazione.
0222. Quale delle seguenti fattispecie configura un trasferimento coattivo dei diritti d'uso?
A) Requisizione di edifici per provvedere all'alloggio delle truppe di passaggio.
B) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti.
C) Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze alimentari ritenute nocive.
D) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
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0223. Il nulla-osta è....
A) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da
parte di un'altra autorità.
B) Una figura analoga alla concessione.
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.
D) Una concessione costitutiva.
0224. Il termine per la proposizione del ricorso incidentale, in base alla novellata Legge istitutiva dei tribunali amministrativi
regionali....
A) É di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso principale.
B) É di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso principale.
C) É di trenta giorni dalla scadenza del termine per la notifica del ricorso principale.
D) É di quaranta giorni successivi a quelli stabiliti per la notifica del ricorso principale.
0225. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto all'uso delle tecnologie, a norma dell'art. 3 del Codice
dell'amministrazione digitale....
A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio.
C) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del lavoro.
D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato.
0226. L'acquiescenza dell'atto amministrativo....
A) A differenza della convalida, non produce effetti «erga omnes».
B) É la trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza.
C) É un provvedimento di caducazione dell'atto amministrativo.
D) Come la rinuncia richiede un atto volontario espresso con il quale il soggetto titolare del potere di azione manifesta la volontà
contraria alla proposizione del ricorso.
0227. La legge 241/1990, all'art. 21 bis, contiene disposizioni in materia di efficacia del provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati. Quale tra le seguenti non è corretta?
A) I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati non avente carattere cautelare e urgente sono immediatamente
efficaci.
B) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile.
C) Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
D) I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
0228. Il carattere impugnatorio del processo giurisdizionale amministrativo è di regola presente....
A) Nella giurisdizione generale di legittimità.
B) Solo nella giurisdizione di merito.
C) Solo nella giurisdizione esclusiva.
D) Per tutti i tipi di giurisdizione.
0229. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, l'obbligo di pagare il canone.
B) Nelle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. il concessionario, anche se particolarmente qualificato,
non acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A.
C) Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi.
D) Il concessionario agisce sempre e soltanto in nome della P.A., per cui è responsabile con la P.A. per i fatti e gli atti illeciti
compiuti.
0230. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro....
A) Esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie
direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base.
B) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in rappresentanza dello Stato.
C) Esprime, su richiesta degli Enti anche non economici, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di
programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie.
D) É la suprema magistratura di controllo.
0231. La legislazione previgente al D.P.R. 445/2000 (L. 15/1968 e D.P.R. 403/1998) non contemplava nell'elencazione alcune
certificazioni frequentemente richieste ai cittadini. Quale innovazione è stata prevista in merito alle dichiarazioni
sostitutive di certificazione?
A) La dichiarazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
B) La dichiarazione di iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.
C) La dichiarazione sulla situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali.
D) La dichiarazione di stato di famiglia, esistenza in vita.

PAGINA 28 di 116

0232. In materia di ricorsi pensionistici, la legge 205/2000, stabilisce che....
A) In primo grado, la Corte dei conti giudica in composizione monocratica.
B) In sede cautelare, la Corte dei conti giudica sempre in composizione monocratica.
C) In primo grado, la Corte dei conti giudica sempre in composizione collegiale.
D) In primo grado ed in sede cautelare, la Corte dei conti giudica sempre in composizione collegiale.
0233. Per quanto riguarda le innovazioni di cui al D.P.R. 445/2000, l'INPS ha provveduto con Circ. 10-1-2002 n. 12 a fornire
una disamina dettagliata e coordinata di quelle che più direttamente interessano l'Istituto e a richiamare principi di
carattere generale già applicati. Per quanto attiene ai cittadini extracomunitari....
A) La condizione della certificabilità o attestabilità da parte di soggetti pubblici italiani non è richiesta quando i cittadini
extracomunitari, autorizzati a soggiornare in Italia, si avvalgano delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
relativamente a materie per le quali esistono convenzioni internazionali tra l'Italia e il loro paese di provenienza.
B) Con l'entrata in vigore del T.U. l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive è subordinato al requisito della residenza, non essendo
sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno.
C) La possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, già prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 403/1998 (che era limitata alle
qualità personali e ai fatti che siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani) viene equiparata a quella degli
appartenenti all'Unione europea.
D) La dichiarazione concernente lo stato civile è valida anche se non verificabile direttamente presso l'anagrafe o l'ufficio di stato
civile italiano.
0234. Indicare quale tra quelle proposte è una figura analoga all'autorizzazione.
A) Nulla-osta.
B) Concessione.
C) Delega.
D) Ammissione.
0235. Le funzioni della misura cautelare ex art. 3. L. 205/2000 sono....
A) Anticipatorie e conservative.
B) Solo anticipatorie.
C) Solo conservative.
D) Accertative.
0236. Quale attività svolge, all'atto dell'insediamento, il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo a seguito
del ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione?
A) Accerta, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, se anteriormente alla data
dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice
amministrativo.
B) Accerta, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, se l'amministrazione abbia notificato
l'impugnazione della sentenza del giudice amministrativo, sospendendo in tal caso le proprie operazioni.
C) Adotta entro dieci giorni il provvedimento richiesto dal ricorrente.
D) Adotta entro dieci giorni il provvedimento stabilito dal giudice nella sentenza che accoglie il ricorso.
0237. Quale provvedimento adotta il giudice amministrativo in caso di totale o parziale accoglimento del ricorso
giurisdizionale di primo grado avverso il silenzio dell'amministrazione?
A) Ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione
resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in
luogo della stessa.
B) Ordina all'amministrazione di emettere l'atto richiesto entro un termine non superiore a sessanta giorni. Qualora
l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un
commissario che provveda in luogo della stessa.
C) Adotta direttamente l'atto richiesto.
D) Nomina d'ufficio un commissario ad acta che provveda in luogo della stessa.
0238. Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per interesse legittimo si intende, secondo la
teoria più tradizionale (c.d. dell'interesse occasionalmente protetto)....
A) Quell'interesse individuale strettamente connesso con l'interesse pubblico, e protetto dall'ordinamento giuridico non
direttamente ma solo attraverso la tutela dell'interesse pubblico cui è connesso.
B) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto in modo diretto
ed immediato.
C) Un diritto soggettivo subordinato ad un interesse pubblico prevalente.
D) Quell'interesse non oggetto di tutela né diretta né indiretta.
0239. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è....
A) Un rimedio di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi autorità, con cui
possono essere fatti valere solo vizi di legittimità e per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
B) Un ricorso ordinario, proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge, con cui possono essere fatti valere vizi sia di
legittimità sia di merito, per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
C) Un rimedio di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi anche non definitivi di qualsiasi autorità, con
cui possono essere fatti valere sia vizi di legittimità sia di merito, per la tutela solo di diritti soggettivi.
D) Un rimedio proponibile, nei casi tassativamente previsti dalla legge, contro i provvedimenti amministrativi anche non definitivi
di qualsiasi autorità, con cui possono essere fatti valere vizi sia di legittimità sia di merito, per la tutela sia di diritti soggettivi
che di interessi legittimi.
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0240. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di tipo sanzionatorio?
A) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è consentita solo previa autorizzazione
amministrativa.
B) Ordine di sospensione del godimento di fondi per inerbarli al fine di pascolo.
C) Servitù di elettrodotto.
D) Occupazioni necessitate da eventi naturali calamitosi.
0241. Tutti i ricorsi dinanzi davanti al Consiglio di Stato e al T.A.R. nei confronti di Amministrazioni dello Stato....
A) Devono essere notificati presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio, salva la
possibilità di sanatoria della notificazione.
B) Devono essere notificati presso la competente avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.
C) Devono essere notificati presso la sede dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato.
D) Possono essere notificati sia all'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è portata
la causa, sia presso la sede dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato.
0242. Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere?
A) Disparità di trattamento tra situazioni simili.
B) Assenza di motivazione.
C) Vizi di forma.
D) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale.
0243. É reale l'autorizzazione....
A) Rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una "res".
B) Rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto autorizzato.
C) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.
D) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative.
0244. Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati
utilizzati per verificare le firme elettroniche assumono la denominazione di....
A) Certificati elettronici.
B) Autenticazioni informatiche.
C) Documenti informatici.
D) Certificati qualificati.
0245. Gli atti amministrativi non provvedimenti possono essere raggruppati in due grandi categorie: atti consistenti in
manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su
tali atti è corretta.
A) Gli atti di valutazione hanno ad oggetto una manifestazione di giudizio.
B) I secondi si suddividono in atti paritetici, atti facenti parte del procedimento amministrativo e atti di controllo.
C) Fra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento non sono ricompresi la richiesta, la designazione, le
deliberazioni preliminari, gli accordi preliminari.
D) I primi si suddividono in atti ricognitivi, atti di valutazione e intimidazioni.
0246. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza?
A) Certazioni.
B) Giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Relazioni delle commissioni d'inchiesta.
D) Pareri.
0247. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli amministrativi di merito entrano nel merito dell'atto valutandone il contenuto e la regolarità formale.
B) I controlli esterni sono quelli che l'amministrazione esercita nel proprio ambito in forza del potere di supremazia gerarchica che
le consente di vigilare sui propri atti.
C) I controlli amministrativi successivi intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti.
D) Il visto è un atto di controllo successivo di legittimità.
0248. La novellata legge 241/1990 stabilisce che, qualora la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea
incida su rapporti negoziali:
A) L'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente.
B) Il risarcimento del danno liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo lucro cessante.
C) L'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo lucro cessante.
D) Il risarcimento del danno liquidato dall'amministrazione agli aventi diritto è parametrato solo agli interessi legali.
0249. Il legislatore nel riformulare gli artt. 3 e 14 del D.Lgs. n. 29/1993, con gli artt. 3 e 9 del D.Lgs. n. 80/1998, trasfusi ora
negli art. 4 e 14 del D.Lgs. n. 165/2001 ha accentuato il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo degli organi di governo e funzioni di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti. Rientrano tra le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo....
A) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.
C) L'organizzazione delle risorse umane.
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
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0250. Indicare quale affermazione sulla ratifica di un atto amministrativo è corretta.
A) La ratifica ricorre quando sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una
situazione di urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di altro organo, il quale ratificandolo, fa proprio quel
provvedimento.
B) La ratifica consiste nella trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di
sostanza.
C) Nella ratifica a differenza della convalida il vizio sanabile è sempre inerente alla incompetenza assoluta per materia.
D) Presuppone necessariamente una imperfezione lieve nella costituzione dell'atto non idonea a cagionarne l'annullamento.
0251. In base alle leggi di riforma del sistema di giustizia amministrativa, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo....
A) Le controversie aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati
in materia urbanistica ed edilizia.
B) Le controversie riguardanti la determinazione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa.
C) Le controversie riguardanti la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa.
D) Le controversie già attribuite alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque.
0252. Il mero ritiro dell'atto amministrativo....
A) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
B) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.
C) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
D) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di insistenza.
0253. L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali....
A) Deve anche contenere le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
B) Deve solo contenere le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
C) Deve solo contenere i diritti di cui all'art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
D) Non deve contenere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza.
0254. I diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) possono essere fatti valere:
A) Alternativamente dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
B) Esclusivamente dinanzi all'autorità giudiziaria.
C) Esclusivamente con ricorso al Garante.
D) Proponendo ricorso sia dinanzi all'autorità giudiziaria sia al Garante.
0255. Sono esempi di responsabilità per fatto lecito....
A) Gli atti in materia di espropriazione per pubblica utilità, di requisizione e di contratti autoritativamente imposti dalla P.A.
B) Gli atti di spesa degli amministratori per spese non autorizzate in bilancio, ovvero non deliberate nelle forme legali.
C) Gli atti che violano la tutela di interessi di carattere pubblico.
D) Gli atti in violazione di obblighi derivanti da preesistenti rapporti obbligazionari.
0256. Nei giudizi in materia di accesso, ai sensi dell'art. 25, commi 5 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione in
giudizio:
A) Può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell'ente.
B) É rappresentata dall'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è portata la causa.
C) Può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso almeno della qualifica di funzionario,
autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
D) Deve essere rappresentata e difesa da un avvocato del libero foro.
0257. Il contenuto, come oggetto, di un atto amministrativo....
A) Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
B) Non può essere eventuale.
C) Non può essere caratterizzato dalla presenza di elementi accidentali.
D) Non può essere determinabile; deve essere necessariamente determinato.
0258. In base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, per come chiarita dall'Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato con la decisione n. 9 del 30/7/2008, sulla domanda volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l'accertamento
dell'inefficacia del contratto, la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudice amministrativo, sussiste la
giurisdizione....
A) Del giudice ordinario.
B) Esclusiva del giudice amministrativo.
C) Di merito del giudice amministrativo.
D) Di legittimità del giudice amministrativo.
0259. Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti....
A) Le comunicazioni e le notificazioni.
B) I giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Le relazioni delle commissioni d'inchiesta e i pareri.
D) Solo le registrazioni e i registri.
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0260. In merito all'elencazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 la Circ. 10-1-2002 n. 12 INPS con riferimento alla
possibilità di autocertificare l'assolvimento degli obblighi contributivi ha precisato che...
A) Qualora l'Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, l'interessato, ai fini
della contestazione, non potrà avvalersi dell'autocertificazione ma sarà tenuto a comprovare l'avvenuto versamento mediante
esibizione dell'originale della relativa ricevuta.
B) Qualora l'Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, l'interessato, ai fini
della contestazione, potrà comunque avvalersi dell'autocertificazione.
C) Qualora l'Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, l'interessato, ai fini
della contestazione, dovrà necessariamente provvedere ad autenticazione presso un notaio.
D) Qualora l'Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, l'interessato, non
potrà più (in nessun tempo) avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione ma sarà sempre tenuto a comprovare l'avvenuto
versamento mediante esibizione degli originali direttamente agli sportelli dell'Istituto.
0261. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, può rinviare la controversia al tribunale amministrativo regionale?
A) Sì, quando accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado ovvero quando
accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.
B) Sì, ma solo nei casi in cui accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado.
C) Sì, quando accoglie il ricorso per nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza.
D) Sì, in ogni caso di annullamento della decisione di primo grado.
0262. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per i provvedimenti stessi?
A) Si, lo dispone espressamente la detta legge.
B) Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati.
C) No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli.
D) Si, ma solo quando l'accordo comporti un onere per l'amministrazione.
0263. A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente, se riconosce infondato il ricorso....
A) Lo respinge.
B) Lo dichiara irricevibile.
C) Lo dichiara inammissibile.
D) Lo dichiara improcedibile.
0264. L'autorizzazione può essere definita come il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività
discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente
ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle autorizzazioni è corretta.
A) L'autorizzazione personale è quella rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la
persona del soggetto autorizzato.
B) L'autorizzazione modale è quella rilasciata con un provvedimento «ad hoc».
C) L'autorizzazione reale è quella il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.
D) L'autorizzazione alla stregua di tutti i negozi giuridici è trasmissibile senza il consenso della P.A.
0265. Con riferimento all'elencazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 la Circ. 10-1-2002 n. 12 INPS in merito alla
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali ha
precisato che....
A) Tra i benefici sono da ricomprendersi le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto.
B) Tra i benefici non sono da ricomprendersi le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto.
C) Tra i benefici sono da ricomprendersi solo le prestazioni previdenziali erogate dall'Istituto.
D) Tra i benefici sono da ricomprendersi solo le prestazioni assistenziali erogate dall'Istituto.
0266. L'acquiescenza dell'atto amministrativo....
A) É un mezzo di conservazione dell'atto amministrativo.
B) É una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale
l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido.
C) É un mezzo di sanatoria classificato nei provvedimenti di convalescenza dell'atto amministrativo.
D) Come la rinuncia richiede un atto volontario espresso con il quale il soggetto titolare del potere di azione manifesta la volontà
contraria alla proposizione del ricorso.
0267. Le attività di acquisizione delle circostanze di fatto (rilevabili con accertamenti semplici, quali, ad esempio, ispezioni,
inchieste, ecc.) sono proprie....
A) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
B) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
C) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.
0268. L'accesso agli atti amministrativi va escluso nel caso di svolgimento dell'attività di accertamento di illeciti?
A) No, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali non rientra quello dello svolgimento dell'attività di
accertamento di illeciti.
B) Si, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali rientra quello dello svolgimento dell'attività di
accertamento di illeciti.
C) Si, in quanto il principio di buon andamento e dell'imparzialità non trova applicazione nel caso di svolgimento dell'attività di
accertamento di illeciti.
D) L'accesso agli atti amministrativi va escluso solo nel caso di svolgimento dell'attività di vigilanza.
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0269. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei
servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni?
A) La Commissione di coordinamento del SPC.
B) "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del Capo del Dipartimento del MIT.
C) Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
D) Il SPC.
0270. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) L'omologazione è un atto di controllo di legittimità e di merito.
B) L'approvazione è una funzione che si esercita con il solo controllo di merito.
C) L'autorizzazione è un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
D) Il visto, a differenza dell'approvazione che interviene dopo la formazione dell'atto, incide sulla sua validità.
0271. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate all'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 al Titolo
III, Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici - Consenso.
A) Il consenso può riguardare l'intero trattamento di dati personali ovvero una o più operazioni dello stesso.
B) Il consenso può essere manifestato anche in forma non scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
C) Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, anche se non sono state rese all'interessato le informazioni previste.
D) Il consenso al trattamento non è richiesto quando il trattamento di dati personali è effettuato da enti pubblici economici.
0272. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde a quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990?
A) L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e, a richiesta,
a chiunque vi abbia interesse.
B) L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento possono essere comunicati esclusivamente
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.
C) Anche quando sia stata effettuata l'assegnazione ad altri soggetti la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento è comunque del funzionario preposto all'unità organizzativa.
D) Il dirigente di ciascuna unità organizzativa non può in nessun caso adottare il provvedimento finale.
0273. Gli atti e i documenti possono essere trasmessi alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione?
A) Si, se formati ed inviati nel rispetto della vigente normativa.
B) La trasmissione di atti e documenti con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è ad uso esclusivo delle
amministrazioni e/o tra le amministrazioni dello Stato.
C) Solo se inerenti il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990.
D) Solo se inerenti ai procedimenti di cui all'art. 54 della legge n. 241/1990.
0274. La ratifica di un atto amministrativo....
A) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte
dell'autorità astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo.
B) Si ha quando sussista una legittimazione ordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio un provvedimento che rientra
nella competenza di altro organo, il quale ratificandolo, fa proprio quel provvedimento.
C) Può riguardare solo atti nulli.
D) Presuppone necessariamente un vizio nella costituzione dell'atto tale da comportare la nullità.
0275. I controlli amministrativi che intervengono su di un atto perfetto ma non ancora efficace, sono controlli....
A) Preventivi susseguenti.
B) Esterni.
C) Successivi.
D) Di legittimità.
0276. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla conversione dell'atto amministrativo è corretta.
A) Si ammette talvolta in dottrina e in giurisprudenza la possibilità della conversione anche per gli atti annullabili.
B) Nella c.d. conversione-interpretazione la P.A., o il G.A. in sede di giurisdizione di merito, divenuta consapevole della invalidità
che inficia l'atto, può emanare un provvedimento di diverso tipo, i cui elementi e requisiti siano gli stessi del precedente atto
invalido e la cui funzione pratica sia analoga a quella dell'atto invalido.
C) É una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, che dipende da un comportamento con cui il soggetto privato
dimostrando, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di essere d'accordo con l'operato della P.A., si preclude la
possibilità di impugnare l'atto.
D) É un rimedio esperibile solo per eliminare i vizi di incompetenza relativa.
0277. Quale mezzo di prova può essere assunto nel processo amministrativo?
A) L'esibizione di atti e documenti.
B) La confessione ed il giuramento.
C) Il giuramento.
D) L'interrogatorio formale.
0278. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,....
A) I documenti volti a salvaguardare la sicurezza e la difesa nazionale.
B) I documenti concernenti l'attività del Governo.
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici.
D) I documenti concernenti situazioni patrimoniali.
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0279. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi: fase
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. É ricompreso nello stadio istruttorio....
A) Acquisizione della posizione legittimante.
B) Autorizzazione in funzione di controllo.
C) Accordo integrativo.
D) Designazione.
0280. Indicare quale affermazione sulla ratifica di un atto amministrativo è corretta.
A) Nella ratifica a differenza della convalida il vizio sanabile è sempre quello di incompetenza relativa.
B) La ratifica è un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto invalido
precedentemente emanato dalla stessa autorità.
C) La ratifica riguarda atti irregolari e consiste nell'eliminazione dell'errore.
D) Nella ratifica come nella convalida l'autorità che pone in essere l'atto è la stessa autorità emanante.
0281. A norma del D.Lgs. 196/2003, se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data allo stesso
alla registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale norma....
A) Non si applica quando l'informativa all'interessato si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
B) Non si applica solo quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
C) Si applica anche quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla L. 397/2000.
D) Si applica anche quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
0282. Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in materia di procedimento amministrativo?
A) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
B) Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di
un provvedimento espresso.
C) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la P.A. non è obbligata a concluderlo mediante l'adozione di
un provvedimento espresso.
D) Solo ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
0283. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione
di un documento di riconoscimento, costituisce, a norma del disposto di cui all'art. 74 del D.P.R. 445/2000,....
A) Violazione dei doveri d'ufficio.
B) Abuso d'ufficio, punibile a norma dell'art. 323 del c.p.
C) Responsabilità disciplinare, patrimoniale nonché penale.
D) Rifiuto di atti d'ufficio, omissione punibile a norma dell'art. 328 del c.p.
0284. L'approvazione....
A) É un atto di controllo che interviene su atti che non hanno ancora acquisito efficacia, sindacandoli, oltre che nella legittimità,
anche nel merito.
B) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri nell'atto vizi di
legittimità.
C) É una funzione che si esercita con il solo controllo successivo di merito.
D) É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
0285. Posto che sia il diritto soggettivo che l'interesse legittimo hanno alla base un interesse materiale, essi si differenziano per
il grado di protezione?
A) Si, in quanto il primo consta di poteri atti a soddisfare sempre e pienamente, con o senza la mediazione di un'altrui condotta,
l'interesse materiale, mentre il secondo è tutelato non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione
dell'interesse pubblico generale attraverso l'esercizio del potere pubblico.
B) Si, in quanto il primo è tutelato non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione dell'interesse pubblico
generale attraverso l'esercizio del potere pubblico, mentre il secondo consta di poteri atti a soddisfare sempre e pienamente, con
o senza la mediazione di un'altrui condotta, l'interesse materiale.
C) No, in quanto entrambi sono tutelati non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione dell'interesse
pubblico generale attraverso l'esercizio del potere pubblico.
D) No, in quanto entrambi constano di poteri atti a soddisfare sempre e pienamente, con o senza la mediazione di un'altrui
condotta, l'interesse materiale.
0286. Il ricorso gerarchico improprio è....
A) Un rimedio ordinario impugnatorio, a carattere eccezionale, ammesso nei casi tassativamente previsti dalla legge, proponibile
ad un'autorità che, pur non essendo quella gerarchicamente superiore rispetto all'autorità che ha emesso l'atto.
B) Un rimedio di carattere generale, proponibile all'autorità che, pur non essendo quella gerarchicamente superiore rispetto
all'autorità che ha emesso l'atto, è investita di un potere di generica vigilanza.
C) Un ricorso ordinario di carattere generale, proponibile alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento impugnato.
D) Un ricorso ordinario, ammesso nei casi tassativamente previsti dalla legge, proponibile alla stessa autorità che ha emanato il
provvedimento impugnato.
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0287. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce un diritto fondamentale del cittadino. Il suo esercizio è disciplinato
dall'art. 25 della legge n. 241/1990 il quale dispone, tra l'altro, che:
A) Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla legge.
B) L'esame e l'estrazione di copia dei documenti è sempre a titolo gratuito e non può essere subordinato neanche al rimborso del
costo di riproduzione.
C) L'esame dei documenti è a titolo oneroso, salvo i casi di gratuità previsti dalla legge per determinate categorie di cittadini.
D) Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, sulla base di semplice
richiesta, anche non motivata, dell'interessato.
0288. In ordine ai termini e al potere di differimento per il procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è
corretto affermare che....
A) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta la P.A. entro 10 giorni ne deve dare comunicazione al richiedente.
B) Il differimento non può essere disposto nella fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi.
C) Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 45 giorni.
D) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di differimento l'atto che lo dispone non deve necessariamente indicare la durata del
differimento.
0289. Gli interessi diffusi.....
A) Sono interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente.
B) Sono interessi che fanno capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale.
C) Non sono tutelati in sede giurisdizionale.
D) Possono essere tutelati solo in sede amministrativa.
0290. Quando è investito di giurisdizione di merito, il tribunale amministrativo regionale può anche riformare l'atto o
sostituirlo?
A) Sì, se accoglie il ricorso per motivi diversi dall'incompetenza e salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.
B) No.
C) Sì, in tutti i casi di accoglimento del ricorso e salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.
D) No, può solo riformare l'atto, ma non sostituirlo.
0291. I provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 per le
amministrazioni pubbliche statali, anche ad ordinamento autonomo, sono adottati previo conforme parere di un
comitato di garanti. Il detto parere:
A) Deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
B) Deve essere reso entro quantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si intende assentito favorevolmente.
C) Deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere s'intende negativo.
D) Deve essere reso entro quantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
0292. Gli atti amministrativi non provvedimenti possono essere raggruppati in due grandi categorie: atti consistenti in
manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su
tali atti è corretta.
A) Gli atti ricognitivi hanno ad oggetto una manifestazione di conoscenza.
B) I secondi si suddividono in atti paritetici, atti facenti parte del procedimento amministrativo e atti di controllo.
C) Fra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento non sono ricompresi la richiesta, la designazione, le
deliberazioni preliminari, gli accordi preliminari.
D) I primi si suddividono in atti ricognitivi, atti di valutazione e intimidazioni.
0293. L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali....
A) Deve anche contenere i diritti di cui all'art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
B) Non deve contenere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza.
C) Deve contenere gli estremi identificativi del titolare ma non gli estremi del rappresentante nel territorio dello Stato se designato.
D) Deve solo contenere le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
0294. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità....
A) I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
B) Tutti i termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà.
C) Valgono i termini processuali ordinari, salvo quelli per la proposizione del ricorso che sono ridotti alla metà.
D) Valgono i termini processuali ordinari, compresi quelli per la proposizione del ricorso.
0295. Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere....
A) Dalla richiesta e dalla proposta vincolante.
B) Dalla segnalazione e dalla proposta vincolante.
C) Dal voto, dalla richiesta e dall'esposto.
D) Dalla proposta non vincolante e dall'istanza.
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0296. Il D.P.R. 1199/1971 stabilisce che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica....
A) Deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
B) Deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
C) Deve essere proposto nel termine di novanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
D) Deve essere proposto entro il termine di prescrizione del diritto fatto valere.
0297. Un provvedimento di revoca della licenza di pubblico esercizio deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del
procedimento?
A) No, se adottato per ragioni di particolare urgenza, volto a salvaguardare condizioni di ordine e sicurezza pubblica.
B) Si, in quando la legge n. 241/1990 non esonera l'Amministrazione anche se in presenza di ragioni di impedimento che derivino
da particolari esigenze di celerità.
C) Si, la legge n. 241/1990 prevede un obbligo assoluto per tutti i provvedimenti.
D) No, stante la tipologia di atto.
0298. Per ottenere la "reintegrazione in forma specifica", il soggetto che ha ottenuto la sentenza di annullamento
dell'aggiudicazione di una procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblici, potrà rivolgersi, in
base a quanto stabilito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 9 del 30/7/2008....
A) Al giudice ordinario, previo accertamento dell'inefficacia del contratto stipulato dopo l'aggiudicazione, ovvero al giudice
amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.
B) Al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità.
C) Al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
D) Al giudice ordinario, previo accertamento dell'inefficacia del contratto stipulato dopo l'aggiudicazione, ovvero al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
0299. La dottrina e la giurisprudenza sulla spinta del dibattito generato dalla nota decisione del Consiglio di Stato (Ad. plen.,
n. 24/1979),....
A) Hanno riconosciuto la tutelabilità giurisdizionale degli interessi diffusi e collettivi.
B) Non hanno riconosciuto né la tutelabilità giurisdizionale degli interessi diffusi né quella degli interessi collettivi.
C) Hanno riconosciuto la tutelabilità giurisdizionale degli interessi diffusi ma non quella degli interessi collettivi.
D) Hanno riconosciuto la tutelabilità giurisdizionale degli interessi collettivi ma non quella degli interessi diffusi.
0300. I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere della nominatività, vale a dire che....
A) A ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge.
B) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione.
C) Sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole,
senza previa pronunzia giurisdizionale.
D) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori.
0301. La legge 241/1990 stabilisce alcune regole in materia di ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, qualora siano
decorsi i termini previsti per la conclusione del procedimento e fatti salvi i casi di silenzio assenso. In particolare, dispone
che il ricorso:
A) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento.
B) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento.
C) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non
oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento.
D) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non
oltre tre mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento.
0302. L'omologazione....
A) É un atto di controllo di legittimità e di merito.
B) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di legittimità.
C) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
D) É un atto di controllo di sola legittimità che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già
appartenente al soggetto.
0303. L'autorizzazione può essere definita come il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività
discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente
ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle autorizzazioni è corretta.
A) L'autorizzazione modale è quella che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative o modali.
B) L'autorizzazione tacita è quella rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una «res».
C) L'autorizzazione espressa è quella implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego.
D) L'autorizzazione reale è quella rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la
persona del soggetto autorizzato.
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0304. Il ricorso in materia elettorale deve essere....
A) Depositato entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti e successivamente notificato ai controinteressati entro il
termine di 10 giorni dalla data del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza.
B) Depositato entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti e successivamente notificato ai controinteressati entro il
termine di 20 giorni dalla data del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza.
C) Notificato ai controinteressati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto riportante i risultati elettorali e
successivamente depositato entro il termine di 10 giorni dalla data dell'ultima notifica.
D) Notificato ai controinteressati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto riportante i risultati elettorali e
successivamente depositato entro il termine di 20 giorni dalla data dell'ultima notifica.
0305. Tutti i ricorsi dinanzi davanti agli organi di giustizia amministrativa nei confronti di Amministrazioni dello Stato
devono essere notificati....
A) Presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è portata la causa.
B) Presso la sede dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato.
C) Sia all'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è portata la causa, sia presso la
sede dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato.
D) Presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, anche nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e
l'amministrazione regionale.
0306. Il Ministro....
A) Non può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B) Può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
C) Può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
D) Può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
0307. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,....
A) I documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato.
B) I documenti concernenti l'attività del Parlamento.
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici.
D) I documenti concernenti situazioni patrimoniali.
0308. Conformemente alle innovazioni introdotte dalla legge in materia di certificazione, è corretto affermare che....
A) Le certificazioni (diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni) hanno validità di sei
mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore.
B) Le certificazioni dello stato civile sono ammesse dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i termini di validità, per un
periodo non superiore a sei mesi.
C) Nei documenti di riconoscimento rilasciati ai minori di anni 18 è sempre obbligatoria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile.
D) La carta d'identità deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei
diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e
funzionali innovative.
0309. La qualità di Presidente del CNEL è incompatibile....
A) Con l'ufficio di Ministro.
B) Con l'esercizio di un'impresa.
C) Con l'esercizio di qualsiasi attività professionale.
D) Solo con l'ufficio di consigliere regionale.
0310. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 il compito di adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti è attribuito....
A) Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
B) Agli organi preposti al controllo di gestione.
C) All'organo di direzione politica.
D) Agli organi consultivi dell'amministrazione.
0311. L'approvazione....
A) É un atto di controllo preventivo di merito che non si limita al sindacato sulla legittimità dell'atto, ma accerta anche
l'opportunità e la convenienza dell'atto controllato.
B) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri nell'atto vizi di
legittimità.
C) É una funzione che si esercita con il solo controllo di merito.
D) É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
0312. Nel giudizio amministrativo, il TAR può emettere in via provvisionale, a determinate condizioni, un'ordinanza
provvisoriamente esecutiva di condanna. Quali delle seguenti condizioni non è corretta?
A) La condanna deve avere ad oggetto il pagamento di somme di denaro o la consegna di una determinata quantità di cose
fungibili.
B) É necessaria l'istanza di parte.
C) É richiesta la prova scritta del credito.
D) Deve trattarsi di somme non contestate dalle parti costituite.
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0313. La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di volontà aventi rilevanza
esterna e provenienti da una P.A. I provvedimenti sono dotati, tra l'altro, del carattere....
A) Dell'inoppugnabilità, vale a dire che essi non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i
termini perentori.
B) Dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge.
C) Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione.
D) Della tipicità, vale a dire che essi sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche contro il volere del soggetto
destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa pronunzia giurisdizionale.
0314. La denuncia facoltativa è propria.....
A) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
B) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
C) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.
0315. Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per diritto soggettivo si intende....
A) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto in modo diretto
ed immediato.
B) Quell'interesse facente capo ad un ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile.
C) Quell'interesse individuale strettamente connesso con l'interesse pubblico, e protetto dall'ordinamento giuridico non
direttamente ma solo attraverso la tutela dell'interesse pubblico cui è connesso.
D) Quell'interesse comune agli appartenenti ad una formazione sociale non costituente un gruppo od una categoria omogenei.
0316. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Le autorizzazioni all'apertura di istituti di credito rientrano nella categoria delle concessioni costitutive.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto di organizzare e far funzionare il servizio assunto a
proprio piacimento.
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza.
D) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene patrimoniale
indisponibile.
0317. Quando è ammessa la correzione degli errori delle decisioni dei giudici amministrativi?
A) Ove occorra correggere omissioni o errori materiali.
B) Esclusivamente nei casi particolari previsti dalla legge.
C) Sempre.
D) Ove occorra correggere omissioni, errori materiali, errori di diritto od una omissione di pronuncia.
0318. Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio,
non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione....
A) Dà notizia all'interessato di tale irregolarità; questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in
mancanza il procedimento non ha seguito.
B) Può rifiutarsi di riceverla e di dar seguito al procedimento.
C) Deve restituire la documentazione all'interessato e sospendere il procedimento.
D) Dà notizia all'interessato di tale irregolarità; questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in
mancanza il procedimento s'intende concluso in ossequio al principio del silenzio-rigetto.
0319. Le disposizioni del Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III - del D.Lgs. n. 196/2003 si applicano
anche agli enti pubblici economici?
A) No, riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
B) Si, riguardano anche gli enti pubblici economici.
C) Si, ma solo se si tratta di enti pubblici economici con funzioni istituzionali.
D) Si, riguardano tutti i soggetti pubblici compresi gli enti pubblici economici e gli enti pubblici territoriali.
0320. Il 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 al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilità.
B) Che per garantire l'assegnazione di personale dell'ufficio relazioni con il pubblico sia consentito il distacco temporaneo anche di
personale dipendente da altre amministrazioni.
C) Che agli uffici per le relazioni con il pubblico venga assegnato, anche in aggiunta alle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente
assicurato da apposita formazione.
D) Che tutte le comunicazioni all'utenza relative ai servizi pubblici siano effettuate con tasse postali a carico dell'ente mittente.
0321. Secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza (C.d.S., 6023/2005 e T.A.R. Lazio 4863/2005) nel concetto di
elemento essenziale dell'atto amministrativo....
A) É ricompresa la volontà della pubblica amministrazione di adottare l'atto.
B) É compresa solo la qualità di P.A. in capo al soggetto che emette il provvedimento.
C) Non è ricompresa l'individuazione del soggetto o dell'oggetto nei cui confronti il provvedimento ha effetti.
D) É ricompresa sempre la forma.
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0322. Quale tipo d'intervento è ammesso nel giudizio amministrativo?
A) L'intervento volontario adesivo.
B) L'intervento principale, cioè l'intervento di chi agisce a tutela di un proprio diritto nei confronti di tutte le altre parti.
C) L'intervento litisconsortile, cioè l'intervento di chi agisce a tutela di un proprio diritto nei confronti di alcune sole delle parti.
D) L'intervento coatto per ordine del giudice.
0323. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, l'obbligo di pagare la cauzione.
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà d'uso del bene demaniale.
C) I decreti per il cambiamento di cognomi rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
D) Il concessionario agisce sempre e soltanto in nome della P.A., per cui è responsabile con la P.A. per i fatti e gli atti illeciti
compiuti.
0324. In base alla novellata legge 241/1990, il provvedimento amministrativo, in caso di mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento:
A) É annullabile, salvo che nei casi previsti dall'art. 21-octies, comma 2 della stessa Legge 241.
B) É sempre annullabile.
C) É nullo.
D) É irregolare.
0325. I membri del CNEL....
A) Durano in carica cinque anni.
B) Durano in carica sette anni.
C) Durano in carica tre anni.
D) Durano in carica nove anni.
0326. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri (atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio)
è corretta.
A) I pareri sono atti privi di autonomia funzionale, in quanto emessi in vista del provvedimento terminale di un procedimento
amministrativo.
B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento; quelli di coordinamento sono relativi a
pareri che la P.A. deve obbligatoriamente richiedere al Consiglio di Stato.
C) I pareri obbligatori possono essere solo parzialmente vincolanti o conformi.
D) I pareri sono obbligatori conformi se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.
0327. É configurabile responsabilità penale in capo ad una P.A.?
A) No, la responsabilità giuridica della P.A. può essere civile o amministrativa.
B) No, la responsabilità giuridica della P.A. può essere solo amministrativa.
C) Si, la responsabilità giuridica della P.A. può essere amministrativa o penale.
D) Si, la responsabilità giuridica della P.A. può essere civile, amministrativa e penale.
0328. Nei processi giurisdizionali aventi ad oggetto i provvedimenti di scioglimento degli enti locali, il TAR chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto
impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile....
A) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
B) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di venti giorni dalla
data di deposito del decreto.
C) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di quindici giorni dalla
data di deposito del decreto.
D) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di sette giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
0329. Quale dei seguenti è un provvedimento di conservazione degli atti amministrativi?
A) Conversione.
B) Ratifica.
C) Annullamento.
D) Revoca.
0330. In base al D.P.R. 1199/1971, il previsto parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è espresso di
regola....
A) Dalla sezione o dalla commissione speciale del Consiglio di Stato, alla quale il ricorso è assegnato.
B) Dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato, su richiesta del ricorrente.
C) Dal Presidente del Consiglio di Stato.
D) Dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato, che può in taluni casi delegare la questione ad una sezione o ad una
commissione speciale dello stesso Consiglio.
0331. Nel caso in cui un organo eserciti una competenza di altro organo dello stesso ente che disponga di diversa competenza
territoriale (Prefetto che invade la competenza di un altro Prefetto) si ha....
A) Incompetenza per territorio.
B) Incompetenza per grado.
C) Incompetenza per materia.
D) Incompetenza per valore.
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0332. Ai sensi della novellata Legge 241/1990, qualora la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea
incida su rapporti negoziali:
A) L'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei
contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei
contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.
B) Il risarcimento del danno liquidato dall'amministrazione agli interessati non deve tener conto dell'eventuale conoscenza o
conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico.
C) L'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati non deve tener conto dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da
parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico.
D) Il risarcimento del danno liquidato dall'amministrazione agli interessati può non tener conto dell'eventuale conoscenza o
conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, salva la
necessità di valutare l'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto
con l'interesse pubblico.
0333. Il provvedimento amministrativo "ad efficacia durevole" può essere revocato?
A) Si, ma solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario.
B) No, mai.
C) Si, ma solo da un organo gerarchicamente superiore all'organo che ha emesso il provvedimento.
D) Si, ma solo da un organo diverso da quello che lo ha emanato.
0334. Nei processi giurisdizionali aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di servizi pubblici e forniture, il TAR chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, se ritiene ad un
primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e
irreparabile....
A) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
B) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di venti giorni dalla
data di deposito del decreto.
C) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di quindici giorni dalla
data di deposito del decreto.
D) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di sette giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
0335. Dispone l'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici
è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Tale consenso....
A) Non è richiesto quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.
B) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale.
C) É richiesto anche quando il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato.
D) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia finalizzato a scopi statistici.
0336. A seguito dell'affermazione dell'autonomia gestionale ed operativa dei dirigenti dettata dal D.Lgs. n. 29/1993 (oggi
D.Lgs. n. 165/2001) il Ministro....
A) Non può riservare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B) Promuove e resiste alle liti.
C) Ha il potere di conciliare e di transigere.
D) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia.
0337. Gli atti amministrativi non provvedimenti possono essere raggruppati in due grandi categorie: atti consistenti in
manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su
tali atti è corretta.
A) Si chiamano paritetici quegli atti amministrativi con i quali la P.A., tenuta per legge a far fronte ad un obbligo posto a suo carico
in relazione ad un dato rapporto di diritto pubblico di natura patrimoniale, determina unilateralmente il contenuto dell'obbligo
stesso in base ad una mera attività accertativa.
B) I secondi si suddividono in atti paritetici, atti facenti parte del procedimento amministrativo e atti di controllo.
C) Fra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento non sono ricompresi la richiesta, la designazione, le
deliberazioni preliminari, gli accordi preliminari.
D) I primi si suddividono in atti ricognitivi, atti di valutazione e intimidazioni.
0338. Garantire l'interazione della P.A. centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con reti di altri
enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità da parte di cittadini e imprese è una finalità
che l'art. 77 del D.Lgs. n. 82/2008 affida....
A) Al SPC.
B) Al CNIPA.
C) Al Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle P.A.
D) Alla Commissione di Coordinamento del SPC.
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0339. L'art. 14 quater della novellata legge 241/1990 stabilisce che, nella conferenza di servizi, qualora il motivato dissenso sia
espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, la decisione:
A) A seguito della rimessione da parte dell'amministrazione procedente, è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del
Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria,
decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
B) É assunta dalla stessa amministrazione procedente entro trenta giorni, salvo che, valutata la complessità dell'istruttoria, la stessa
non decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
C) A seguito della rimessione da parte dell'amministrazione procedente, è assunta entro sessanta giorni, salvo che il Presidente del
Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria,
decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni.
D) É assunta dalla stessa amministrazione procedente entro sessanta giorni, salvo che, valutata la complessità dell'istruttoria, la
stessa non decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni.
0340. La denuncia è....
A) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri,
con l'emanazione di un provvedimento.
B) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto, che genera obblighi per la P.A.
C) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore.
D) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o
interessi legittimi.
0341. In quali casi l'amministrazione procedente deve sempre procedere all'indizione di una conferenza di servizi, a norma
della legge 241/1990?
A) Quando deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e sia
decorso infruttuosamente il termine previsto dalla stessa legge 241/1990.
B) Solo quando deve acquisire nullaosta di altre amministrazioni pubbliche e sia decorso infruttuosamente il termine previsto dalla
stessa legge 241/1990.
C) Quando deve acquisire atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, senza necessità
di attendere il decorso di un termine.
D) In nessun caso, essendo la conferenza di servizi un mero strumento a disposizione del responsabile del procedimento per
accelerare l'iter dell'attività amministrativa.
0342. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli sugli atti sono diretti a valutare la sola legittimità o l'opportunità di un singolo atto amministrativo.
B) I controlli interni sono quelli provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione interessata, o perché di altri rami
dell'ordinamento o perché collegati all'amministrazione ma in posizione di indipendenza.
C) I controlli amministrativi preventivi sono quelli previsti dalla legge come eventuali e disposti allorché se ne presenti la necessità
o l'opportunità.
D) L'autorizzazione è un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
0343. Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere?
A) Contraddittorietà tra più atti.
B) Difetto di presupposti legali.
C) Violazione dei criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
D) Violazione del principio del giusto procedimento.
0344. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in....
A) Quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia.
B) Tre fasi: fase istruttoria, fase decisoria e fase integrativa dell'efficacia.
C) Tre fasi: fase d'iniziativa, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia.
D) Due fasi: fase d'iniziativa e fase istruttoria.
0345. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21- octies della legge n. 241/1990....
A) Può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
B) Può essere revocato, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine perentorio di sessanta giorni, tenendo conto
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, solo da organo superiore a quello che lo ha emanato.
C) É nullo ovvero inesistente.
D) Comporta l'inesistenza assoluta dell'atto.
0346. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) I decreti per il cambiamento di cognomi rientrano nella categoria delle concessioni costitutive.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare il canone.
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà d'uso del bene demaniale.
D) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene patrimoniale
indisponibile.

PAGINA 41 di 116

0347. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto all'esclusiva nella titolarità della concessione.
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza.
C) Le autorizzazioni all'apertura di farmacie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni
pubblici.
D) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene patrimoniale
indisponibile.
0348. Dispone la legge n. 241/1990 che l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale indicando l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona
responsabile, ecc. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte....
A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B) Può essere fatta valere da qualunque soggetto purché estraneo all'amministrazione.
C) Comporta la sospensione dell'avvio del procedimento.
D) Può essere fatta valere solo dai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
0349. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente ne può domandare il
riesame. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la quale...
A) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente; se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'accesso è consentito.
B) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente; se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'accesso si intende negato.
C) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente; se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'accesso è consentito.
D) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente; se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro venti giorni dall'invio della comunicazione, l'accesso è negato.
0350. Quale delle seguenti fattispecie configura un trasferimento coattivo dei diritti d'uso?
A) Diritto di uso pubblico a favore delle comunità di visitare le collezioni private di eccezionale interesse storico.
B) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
C) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è consentita solo previa autorizzazione
amministrativa.
D) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti.
0351. Nel diritto amministrativo, la confisca è un provvedimento...
A) Ablatorio a carattere non espropriativo, bensì sanzionatorio ed è la misura conseguente alla commissione di un illecito
amministrativo.
B) Ablatorio di natura cautelare che mira in genere a salvaguardare la collettività dai rischi derivanti dalla pericolosità di un bene.
C) Con il quale l'amministrazione dispone della proprietà o, comunque, utilizza un bene di un privato per soddisfare un interesse
pubblico.
D) Ablatorio che incide non su diritti reali ma sulla complessa sfera giuridica del privato, privandolo di un diritto o di una facoltà.
0352. Quale fonte legislativa stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione
di documenti informatici mediante posta elettronica certificata?
A) D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
B) D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42.
C) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
D) D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445.
0353. I pareri sono obbligatori conformi....
A) Se l'organo ha il potere discrezionale di provvedere o non sull'istanza per la quale è obbligato a richiedere il parere, ma ove
decida di emanare l'atto di amministrazione attiva deve uniformarsi ad esso.
B) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei
limiti posti dalla legge.
C) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi.
D) Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.
0354. L'istituto della conversione dell'atto amministrativo....
A) É un istituto che in genere riguarda gli atti nulli.
B) Ricorre solo quando il vizio dipende dalla mancanza, nel procedimento, di un atto endoprocedimentale, la cui adozione spetta a
soggetto diverso dall'amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale.
C) Non opera «ex tunc» in quanto non trova applicazione il principio della conservazione dei valori giuridici.
D) Alla stregua della convalida non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'abito di un diverso schema legale.
0355. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli amministrativi ordinari sono previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od attività.
B) I controlli c.d. sugli atti sono diretti a riesaminare e valutare l'operato, i comportamenti, la funzionalità di un organo o di un
ente.
C) I controlli amministrativi ordinari sono quelli in cui l'autorità controllante e controllata appartengono ad enti diversi.
D) L'approvazione è una funzione che si esercita con il solo controllo di merito.
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0356. Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali....
A) É obbligatorio il patrocinio di avvocato, ad eccezione dei giudizi in materia di operazioni elettorali e per i giudizi in materia di
diritto di accesso ai documenti, in cui il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.
B) Non è obbligatorio il patrocinio di avvocato.
C) É sempre obbligatorio il patrocinio di avvocato.
D) É obbligatorio il patrocinio di avvocato per il ricorrente, mentre l'amministrazione può sempre essere rappresentata e difesa da
un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
0357. Nel processo giurisdizionale amministrativo, qualora ravvisi la manifesta improcedibilità del ricorso, il T.A.R.....
A) Decide con sentenza succintamente motivata.
B) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
C) Dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio.
D) Dichiara con sentenza la perenzione del giudizio.
0358. Il D.P.R. 1199/1971 stabilisce che, a seguito della presentazione del ricorso gerarchico, qualora l'organo adito non abbia
comunicato la propria decisione entro il termine previsto dall'art. 6 dello stesso D.P.R.....
A) Il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità
giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
B) Il ricorso si intende accolto.
C) Il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile esclusivamente il ricorso
all'autorità giurisdizionale competente.
D) Il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile esclusivamente il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
0359. L'approvazione....
A) É un atto di controllo che interviene su atti che non hanno ancora acquisito efficacia, sindacandoli, oltre che nella legittimità,
anche nel merito.
B) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri nell'atto vizi di
legittimità.
C) É una funzione che si esercita con il solo controllo di merito.
D) É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
0360. Le amministrazioni pubbliche, in luogo di atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in
documenti già in loro possesso o che comunque siano tenuti a certificare....
A) Hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione
competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
B) Possono operare l'accertamento d'ufficio delle relative informazioni ovvero richiedere al dichiarante la trasmissione dell'atto o
del certificato originale al termine del procedimento.
C) Sono comunque tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, anche in mancanza d'indicazione, da parte dell'interessato,
dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
D) Sono tenuti ad acquisire direttamente le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, che provvede al rilascio del relativo certificato.
0361. La Corte Costituzionale, con sentenza 6.7.2004, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione
dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della L. 21 luglio 2000, n. 205, che
c. devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto anche i
comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia....
A) Urbanistica ed edilizia.
B) Di pubblici servizi.
C) Elettorale.
D) Espropriativa.
0362. Di chi sono di competenza i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di
conformarsi al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o
politico?
A) Dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un Ente che eserciti la sua
attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale. Negli altri casi, la competenza è del
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
B) Sempre dei tribunali amministrativi regionali.
C) Dell'autorità giudiziaria ordinaria.
D) Del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la
decisione, della cui esecuzione si tratta.
0363. Il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali
funzioni e compiti amministrativi. Il conferimento....
A) Comprende anche l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
B) Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza e di accesso al credito, ma non quelle di polizia amministrativa.
C) Non comprende l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
D) Non comprende le funzioni di programmazione, di vigilanza e quelle di accesso al credito.
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0364. Quale fonte legislativa per la prima volta ha raccolto in modo organico il tema dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (c.d. ICT) nelle P.A. nonché della disciplina dei fondamentali principi giuridici
applicabili al documento informatico e alla firma digitale?
A) Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
B) Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
C) La legge 9 gennaio 2004, n. 4.
D) La legge 7 agosto 1990, n. 241.
0365. La rinnovazione dei provvedimenti amministrativi....
A) Consiste nell'emanazione di un nuovo atto, avente efficacia «ex nunc» con la ripetizione della procedura a partire dall'atto
endoprocedimentale viziato.
B) É ammissibile anche quando l'atto precedentemente annullato manchi del presupposto richiesto.
C) Secondo la maggioranza della dottrina, non riguarda provvedimenti viziati, ma atti irregolari.
D) É un istituto di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale
l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido.
0366. In base alla novellata Legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, entro quale termine l'organo che ha emesso
l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti?
A) Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso.
B) Nel termine di trenta giorni successivi a quelli stabiliti per la notifica del ricorso.
C) Nel termine di trenta giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso.
D) Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per la notifica del ricorso.
0367. Quali disposizioni sono state abrogate dalla riforma del sistema di giustizia amministrativa?
A) Quelle che prevedono la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente
all'annullamento di atti amministrativi.
B) Quelle che prevedono la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
C) Quelle che prevedono la devoluzione al giudice ordinario delle controversie spettanti al tribunale superiore delle acque.
D) Quelle che prevedono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di
pubblici servizi.
0368. L'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 stabilisce tra l'altro che....
A) É fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole.
B) Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies può essere revocato, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico, entro il termine perentorio di novanta giorni.
C) Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies è nullo.
D) Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, solo dall'organo che lo ha emanato.
0369. Nel caso in cui l'amministrazione, dopo aver indetto una gara d'appalto e pronunciato l'aggiudicazione, dispone la
revoca dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa procedura per carenza delle risorse finanziarie occorrenti
sacrificando gli affidamenti suscitati dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi,....
A) Si configura per la P.A. responsabilità precontrattuale.
B) Si configura per la P.A. responsabilità amministrativa.
C) Si configura per la P.A. responsabilità contrattuale.
D) Si configura per la P.A. responsabilità extracontrattuale.
0370. Nella registrazione di protocollo informatico....
A) Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno
solare.
B) Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sei cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno
finanziario.
C) Il numero di protocollo è progressivo e costituito almeno otto cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
D) Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno otto cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno
finanziario.
0371. La legge n. 59/1997 ha disposto la delegificazione delle norme concernenti i procedimenti amministrativi di numerose
materie, demandando al Governo il relativo potere regolamentare. Quale delle indicazioni di seguito proposte
corrisponde ad uno dei criteri e/o principi cui devono conformarsi i predetti regolamenti, secondo quanto disposto
dall'art. 20?
A) Ricondurre le intese, gli accordi e gli atti equiparabili comunque denominati, nonché le conferenze di servizi, previste dalle
normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli
artt. da 14 a 14-quater della legge n. 241/1990, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli
eventuali inadempimenti.
B) Garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di
bilancio di ciascuna amministrazione.
C) Prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici
indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati.
D) Procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea in ogni caso riducendone il numero.
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0372. Indicare quale delle seguenti è una funzione dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali prevista dall'art. 16 del D.Lgs.
165/2001.
A) Decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
B) Definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.
C) Definire i criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.
D) Richiedere i pareri al Consiglio di Stato.
0373. Se l'organo ha il potere discrezionale di provvedere o non 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) Facoltativo parzialmente vincolante.
C) Obbligatorio parzialmente vincolante.
D) Obbligatorio vincolante.
0374. É personale l'autorizzazione....
A) Rilasciata sulla base di un apprezzamento discrezionale della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto
autorizzato.
B) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.
C) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative.
D) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego.
0375. Le notificazioni sono....
A) Misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un procedimento che mira a dare certezza
legale dell'invio e del ricevimento dell'atto stesso.
B) Dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti dalle dichiarazioni o dai
documenti forniti dagli interessati attraverso l'inserzione in appositi registri.
C) Strumenti costituiti da materiali idonei a ricevere e conservare atti forniti dai privati o relativi a fatti accertati dalla stessa
amministrazione, a fini di esibizione.
D) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o
esaurirsi in sé stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di
soggezione.
0376. Nel vigente sistema di giustizia amministrativa, il ricorso per l'ottemperanza è esperibile solo per le sentenze passate in
giudicato?
A) No, anche per l'esecuzione delle sentenze del TAR non sospese dal Consiglio di Stato e per le ordinanze cautelari.
B) Si.
C) No, anche per l'esecuzione delle sentenze del TAR e del giudice ordinario non sospese in appello.
D) No, anche per l'esecuzione delle sentenze di 1° grado del giudice ordinario non sospese in appello.
0377. La richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, ci sia l'obbligo del
dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva, costituisce....
A) Violazione dei doveri d'ufficio.
B) Abuso d'ufficio, punibile a norma dell'art. 323 del c.p.
C) Responsabilità disciplinare, patrimoniale nonché penale.
D) Rifiuto di atti d'ufficio, omissione punibile a norma dell'art. 328 del c.p.
0378. L'annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo....
A) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità
originari dell'atto.
B) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
C) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di insistenza.
D) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
0379. In base alla legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, per come novellata dalla legge 205/2000, nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilità....
A) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
B) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro venti giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
C) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono
depositare memorie entro i successivi quindici giorni.
D) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono
depositare memorie entro i successivi venti giorni.
0380. L'istituto della conversione dell'atto amministrativo....
A) Costituisce applicazione del principio di conservazione dell'atto e si ispira al brocardo «utile per inutile vitiatur».
B) É l'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e quindi, della
situazione da esso determinata.
C) Non opera con efficacia retroattiva.
D) Alla stregua della convalida non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema legale.
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0381. Quale dei seguenti ricorsi è proponibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge?
A) Il ricorso in opposizione.
B) Il ricorso gerarchico tipico.
C) Il ricorso Straordinario al capo dello Stato.
D) Il ricorso al TAR.
0382. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri (atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio)
è corretta.
A) I pareri obbligatori possono essere non vincolanti, vincolanti, parzialmente vincolanti e conformi.
B) La mancata acquisizione del parere obbligatorio non comporta l'invalidità dell'atto.
C) I pareri sono facoltativi se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o meno ma,
qualora sia richiesto il parere, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere in tal senso.
D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.
0383. L'autorizzazione....
A) É un atto di controllo antecedente che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già appartenente al
soggetto.
B) É un controllo che interviene dopo la formazione dell'atto, incide sulla sua efficacia e mai sulla sua validità.
C) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri nell'atto vizi di
legittimità.
D) É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
0384. Quando l'obbligo di risarcimento del danno deriva dalla violazione di un obbligo derivante da preesistente rapporto
obbligatorio della P.A. si parla di....
A) Responsabilità contrattuale.
B) Responsabilità extracontrattuale.
C) Responsabilità precontrattuale.
D) Responsabilità amministrativo-contabile.
0385. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Le autorizzazioni all'apertura di sportelli bancari rientrano nella categoria delle concessioni costitutive.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto di non sottostare ai controlli della P.A.
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto a non sottostare ai controlli della P.A.
D) Nelle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. il concessionario, anche se particolarmente qualificato,
non acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A.
0386. L'organo decidente, a seguito della proposizione di ricorso gerarchico....
A) Qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili
sulla base dell'atto impugnato, i quali, entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso, possono presentare all'organo cui è
diretto deduzioni e documenti.
B) Non può provvedere d'ufficio a comunicare il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base
dell'atto impugnato.
C) Qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati, i quali, entro
sessanta giorni dalla comunicazione del ricorso, possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
D) Comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato, i quali, entro trenta
giorni dalla comunicazione del ricorso, possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
0387. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è....
A) Un rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale.
B) Un rimedio pregiudiziale al ricorso giurisdizionale.
C) Un rimedio ordinario, proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge, con cui possono essere fatti valere solo vizi di
legittimità, per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
D) Un rimedio di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi anche non definitivi di qualsiasi autorità, con
cui possono essere fatti valere sia vizi di legittimità sia di merito, per la tutela solo di diritti soggettivi.
0388. Cosa ha precisato il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa in merito alla responsabilità precontrattuale della
P.A.?
A) Per tutte le controversie fra privato e P.A. riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti, sussiste la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
B) Per tutte le controversie tra privato e P.A. riguardanti la fase di un contratto ad evidenza pubblica rivolta alla scelta del
contraente privato, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
C) Per tutte le controversie che riguardano la responsabilità precontrattuale della P.A. per il mancato rispetto da parte di
quest'ultima delle norme di correttezza di cui all'art. 1337 del cod. civ. prescritte dal diritto comune, sussiste la giurisdizione
esclusiva della Corte dei Conti.
D) La non applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 1337 e 1338 del cod. civ. ai contratti tra P.A. e privati, in quanto le
trattative per un futuro contratto, anche se prima aggiudicato e poi rimosso, non possono mai dar luogo a responsabilità per la
P.A.
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0389. Il D.P.R. 1199/1971 stabilisce che, nel caso di proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai
controinteressati è assegnato un termine di....
A) Sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed
eventualmente per proporre ricorso incidentale.
B) Sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Consiglio di Stato deduzioni e documenti ed eventualmente per
proporre ricorso incidentale.
C) Trenta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed
eventualmente per proporre controricorso.
D) Trenta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Consiglio di Stato deduzioni e documenti ed eventualmente per
proporre controricorso.
0390. Quale tipo di rimedio è ammesso contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado?
A) Il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, il ricorso in cassazione
per motivi inerenti alla giurisdizione e l'opposizione di terzo ordinaria.
B) Il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, l'opposizione di terzo
ordinaria ed il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione ed al merito.
C) Soltanto il ricorso per revocazione ed il ricorso in cassazione.
D) Soltanto il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile ed il ricorso in
cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
0391. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, quale tra le seguenti è una
concessione traslativa di poteri o facoltà su beni pubblici?
A) Concessione del demanio stradale.
B) Concessione esattoriale delle imposte.
C) Concessione all'esercizio di ferrovie.
D) Concessione all'esercizio di tranvie.
0392. La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della P.A.?
A) Si, nei casi previsti dalla legge e dal contratto.
B) Si, nei soli casi ammessi dalla legge.
C) Si, nei soli casi ammessi dal contratto.
D) No, in nessun caso.
0393. Indicare quale affermazione sulla ratifica di un atto amministrativo è corretta.
A) Nella ratifica a differenza della convalida l'autorità che pone in essere l'atto non è quella emanante.
B) La ratifica è una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione,
eventualmente ripetendone il contenuto.
C) Si ha ratifica quando sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo definitivo, in caso di inerzia
dell'organo preposto all'emanazione, il provvedimento definito ed efficace.
D) Nella ratifica come nella convalida il vizio da sanare è sempre la competenza relativa.
0394. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui all'art. 11 della legge n.
241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)....
A) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A.
B) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.O.
C) Sono di competenza del T.A.R. del Lazio.
D) Sono di competenza del Consiglio di Stato.
0395. Nel caso in cui l'amministrazione, dopo aver indetto una gara d'appalto e pronunciato l'aggiudicazione, dispone la
revoca dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa procedura per carenza delle risorse finanziarie occorrenti
sacrificando gli affidamenti suscitati dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi, si configura per la P.A.
responsabilità precontrattuale. Come va riconosciuto il risarcimento del danno?
A) Nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di
ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso.
B) Nei limiti dell'interesse negativo, ovvero del rimborso di tutte le spese vive sopportate per partecipare alla gara d'appalto.
C) In percentuale, sulla somma messa a base di gara.
D) Forfetariamente, con riferimento all'offerta presentata dall'aggiudicatario.
0396. Il D.Lgs. n. 196/2003 detta anche norme particolari per i soggetti pubblici?
A) Si, il Capo II - Titolo III del suddetto Codice detta "Regole ulteriori per i soggetti pubblici".
B) No, il Codice in materia di protezione dei dati personali detta solo norme generali che sono applicate a tutti i dati personali siano
essi trattati da soggetti privati o da soggetti pubblici.
C) Si, il Codice in materia di protezione dei dati personali detta solo norme per i soggetti pubblici gestori di dati personali.
D) Si, il Capo II del suddetto Codice detta norme particolari per tutti i soggetti pubblici compresi gli enti pubblici economici.
0397. A chi spetta la competenza a decidere i ricorsi per l'esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato?
A) Al TAR per l'esecuzione delle proprie sentenze non sospese dal Consiglio di Stato.
B) Allo stesso Consiglio di Stato, per l'esecuzione di tutte le sue sentenze.
C) Allo stesso Consiglio di Stato nell'ipotesi in cui la sentenza da eseguire abbia confermato la decisione del tribunale
amministrativo regionale.
D) Al tribunale amministrativo regionale soltanto nell'ipotesi in cui la sentenza da eseguire abbia accolto l'appello avverso la
decisione dello stesso T.A.R., riformandola o annullandola.
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0398. Le inchieste sono....
A) Ispezioni particolarmente qualificate in ordine all'oggetto dell'acquisizione che, presentando il carattere di accadimento
straordinario, comporta che le stesse siano affidate ad uffici particolari costituiti ad hoc, e talvolta estranei all'amministrazione.
B) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o
esaurirsi in sé stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di
soggezione.
C) Accertamenti che non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma creano esse stesse delle
qualificazioni.
D) Atti di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del mondo reale,
attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto.
0399. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Ordine di sospensione del godimento di fondi per inerbarli al fine di pascolo.
B) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
C) Confisca di cose il cui uso o porto è consentito solo previa autorizzazione amministrativa.
D) Servitù di elettrodotto.
0400. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o
documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, sono denominati....
A) Originali non unici.
B) Originali.
C) Certificati.
D) Originali unici.
0401. Dispone l'art. 25 del D.Lgs. 196/2003 in merito ai divieti di comunicazione e diffusione dei dati personali, tra l'altro,
che....
A) Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali in riferimento a quelli per i quali è stata ordinata la
cancellazione.
B) La comunicazione e la diffusione possono essere vietate solo per disposizione dell'autorità giudiziaria.
C) La diffusione può essere vietata solo per disposizione del Garante.
D) La diffusione può essere vietata solo per disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
0402. In base alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, con cui è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a, della legge 21
luglio 2000, n. 205, non sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo....
A) Le controversie in materia di pubblici servizi concernenti canoni ed altri corrispettivi.
B) Le controversie in materia di pubblici servizi relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di
un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
C) Le controversie afferenti ai trasporti e alle telecomunicazioni.
D) Le controversie in materia di pubblici servizi relative alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore.
0403. Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di
dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che...
A) Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.
B) I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati con altri dati personali trattati.
C) I soggetti pubblici non sono tenuti a verificare nè l'esattezza, nè l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, ma solo la loro
pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.
D) I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non indispensabili possono comunque essere utilizzati.
0404. Il Tribunale Amministrativo Regionale, ove riconosce che il ricorso è infondato....
A) Lo rigetta con sentenza.
B) Lo dichiara con sentenza.
C) Lo dichiara con decreto.
D) Lo rigetta con ordinanza.
0405. Gli atti amministrativi non provvedimenti possono essere raggruppati in due grandi categorie: atti consistenti in
manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su
tali atti è corretta.
A) I primi si suddividono in atti paritetici, atti facenti parte del procedimento amministrativo e atti di controllo.
B) Fra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento non sono compresi le richieste, la designazione, le
deliberazioni preliminari, gli accordi preliminari.
C) Gli atti di valutazione hanno ad oggetto sempre una manifestazione di volontà.
D) Gli atti ricognitivi hanno ad oggetto sempre una manifestazione di giudizio.
0406. Il diniego di rinnovo dell'atto amministrativo....
A) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico o per inadempimento, non si riconosce al concessionario il diritto
di insistenza.
B) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.
C) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
D) Ricorre quando, con provvedimento "ad hoc", si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un
determinato lasso di tempo.
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0407. La registrazione è....
A) Un'autorizzazione vincolata.
B) Una figura analoga alla concessione.
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.
D) Una concessione traslativa.
0408. A norma delle disposizioni di cui all'art. 21-ter della legge n. 241/1990 le P.A. possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da un provvedimento?
A) Si, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
B) Si, anche senza diffida, qualora l'interessato non ottemperi.
C) Si, ma solo quando il provvedimento modifichi o estingua situazioni preesistenti all'emanazione dell'atto.
D) No, in nessun caso è consentito alle P.A. di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da
un provvedimento; esse devono affidare la tutela delle proprie ragioni alla giustizia ordinaria.
0409. Quale tra le seguenti disposizioni della Legge 241/1990 non è stata modificata dalla legge n. 15/2005?
A) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
B) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
C) Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile
del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
D) La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo
che la legge disponga diversamente.
0410. La licenza in senso tecnico è....
A) Una figura analoga all'autorizzazione.
B) Una figura analoga alla concessione.
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.
D) Una concessione traslativa.
0411. La responsabilità precontrattuale, secondo l'opinione generalmente seguita, è istituto che opera anche nei confronti della
P.A. In base all'attuale orientamento giurisprudenziale, essa non opera....
A) Nei casi in cui il contraente avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza dell'invalidità del contratto, ovvero
quando la stessa derivi da norme generali da presumersi note o dall'illegittimità di una deliberazione per violazione di norme di
legge.
B) Nei contratti conclusi a trattativa privata.
C) Nell'ambito dei procedimenti di gara diversi dalla trattativa privata.
D) Nella fase delle trattative e della formazione del contratto.
0412. Il tribunale amministrativo regionale può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui risulti
debitrice?
A) Sì, nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito.
B) No.
C) Sì, ma solo nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva.
D) Sì, ma solo nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza di merito.
0413. I controlli esterni....
A) Sono quelli provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione interessata, o perché di altri rami dell'ordinamento o perché
collegati all'amministrazione ma in posizione di indipendenza.
B) Sono quelli che l'amministrazione esercita nel proprio ambito in forza del potere di supremazia gerarchica che le consente di
vigilare sui propri atti.
C) Sono quelli previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od attività.
D) Sono quelli diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della convenienza per
l'amministrazione.
0414. Presso quale dei seguenti organi è istituita la banca dei dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro?
A) C.N.E.L.
B) Consiglio di Stato.
C) Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
D) Ministro dell'Interno.
0415. In base alla novellata Legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, i ricorsi giurisdizionali avverso il silenzio
dell'amministrazione sono decisi....
A) In camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta.
B) Cautelarmente in camera di consiglio, con ordinanza non motivata, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta.
C) In udienza, con sentenza succintamente motivata, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta.
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D) In udienza, con ordinanza succintamente motivata, entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi
i difensori delle parti che ne facciano richiesta.
0416. Si può configurare responsabilità in capo alla P.A. per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi?
A) No, salvo i casi di dolo o colpa grave.
B) No, salvo il caso di dolo o colpa anche lievissima.
C) No, salvo che l'atto non costituisca reato.
D) No, in nessun caso.
0417. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi....
A) I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
B) Tutti i termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà.
C) Valgono i termini processuali ordinari, salvo quelli per la proposizione del ricorso che sono ridotti alla metà.
D) Valgono i termini processuali ordinari, compresi quelli per la proposizione del ricorso.
0418. É ammesso ricorso in appello contro le ordinanze cautelari dei tribunali amministrativi regionali previste dall'art. 21
della Legge 06-12-1971, n. 1034....
A) Sì, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del
deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.
B) Non è ammesso ricorso in appello, trattandosi di strumento provvisionale.
C) É ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta
giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.
D) É ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
novanta giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.
0419. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che il Ministro....
A) Non può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B) Può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
C) Può riservare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
D) Promuove e resiste alle liti.
0420. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, presupposti della concessione di beni sono l'appartenenza del
bene ad un ente pubblico e la conformità dell'atto di concessione all'interesse pubblico generale.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto di non sottostare ai controlli della P.A.
C) Le concessioni di acqua rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi.
D) Le concessioni del demanio marittimo rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi.
0421. L'applicazione di nozioni e di metodi propri di scienze, arti o discipline, in funzione preparatoria o strumentale rispetto
all'esercizio dell'azione amministrativa, è espressione....
A) Della discrezionalità tecnica.
B) Della discrezionalità amministrativa.
C) Dell'attività vincolata.
D) Dell'attività di diritto privato della P.A.
0422. Indicare quale tra quelle proposte è una figura analoga all'autorizzazione.
A) Abilitazione.
B) Concessione.
C) Delega.
D) Ammissione.
0423. Il termine per presentare ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al TAR, per i diretti destinatari del
provvedimento, decorre....
A) Dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
B) Dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
C) Dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione in cui ha sede
l'amministrazione che ha emesso l'atto lesivo.
D) Dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o Provincia in cui ha sede
l'amministrazione che ha emesso l'atto lesivo.
0424. Il D.P.R. 1199/1971 prevede che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica....
A) Istruito dal Ministero competente, è trasmesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati
per la presentazione di controdeduzioni, al Consiglio di Stato per il parere.
B) Istruito dall'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, è trasmesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine
assegnato ai controinteressati per la presentazione di controdeduzioni, all'Ufficio di Presidenza per l'emissione della decisione.
C) Istruito dall'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, è trasmesso, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
assegnato ai controinteressati per la presentazione di controdeduzioni, all'Ufficio di Presidenza per l'emissione della decisione.
D) Istruito dall'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, è trasmesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine
assegnato ai controinteressati per la presentazione di controdeduzioni, al Consiglio di Stato per il parere.
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0425. Indicare quale tra quelle proposte è una figura analoga all'autorizzazione.
A) Licenza.
B) Concessione.
C) Delega.
D) Ammissione.
0426. La responsabilità della P.A. può scaturire da atti leciti?
A) Si, può scaturire anche da attività perfettamente lecite e finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici, qualora provochi il
sacrificio di un diritto soggettivo del privato.
B) No, la responsabilità civile della P.A. consegue sempre ad un comportamento antigiuridico, ossia lesivo di un diritto soggettivo.
C) Si, ed in tal caso la P.A. è obbligata al risarcimento, inteso come strumento di reintegrazione completa della sfera giuridica
violata.
D) Si, ma la fattispecie si configura solo nel caso di espropriazione per pubblica utilità.
0427. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate all'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 al Titolo
III, Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici - Consenso.
A) Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
B) Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, anche se non sono state rese all'interessato le informazioni previste.
C) Il consenso al trattamento non è richiesto quando il trattamento di dati personali è effettuato da enti pubblici economici.
D) Il consenso può essere manifestato anche in forma non scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
0428. Quale dei seguenti soggetti non può essere patrocinato dall'Avvocatura dello Stato?
A) Le società a capitale interamente pubblico.
B) La Regione Sicilia.
C) Le regioni a statuto ordinario.
D) Le province, i comuni, i loro consorzi e altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate dalle regioni.
0429. Ai sensi della legislazione vigente, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al CNEL?
A) Il Parlamento.
B) Le organizzazioni sindacali.
C) Le amministrazioni dello Stato.
D) Le organizzazioni degli imprenditori.
0430. In base alla riforma del sistema di giustizia amministrativa, le questioni pregiudiziali concernenti la risoluzione
dell'incidente di falso.
A) Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.
B) Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
C) Sono attribuite alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
D) Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge.
0431. Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di
dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che...
A) Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
B) I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi.
C) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici non sono tenuti ad indicare la normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
D) I soggetti pubblici non sono tenuti a verificare nè l'esattezza, nè l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari.
0432. Il D.P.R. 1199/1971 stabilisce che l'organo, che ha ricevuto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica....
A) Lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.
B) Lo trasmette immediatamente al Consiglio di Stato, al quale riferisce.
C) Lo trasmette nel termine di sessanta giorni dalla notifica al Ministero competente, al quale riferisce.
D) Lo trasmette nel termine di sessanta giorni dalla notifica al Consiglio di Stato, al quale riferisce.
0433. L'imperatività del provvedimento amministrativo consiste....
A) Nella sua capacità di costituire, modificare o estinguere situazioni soggettive, a prescindere dal consenso di chi subisce tale
conseguenza.
B) Nell'astratta capacità di produrre gli effetti che gli sono propri.
C) Nella sua capacità di essere portato ad esecuzione direttamente dalla P.A. coi suoi mezzi, senza che essa sia tenuta a rivolgersi
al giudice per ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.
D) Nella posizione di superiorità della P.A.
0434. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, le concessioni all'esercizio di
tranvie rientrano nella categoria delle....
A) Concessioni traslative di pubblici servizi.
B) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.
C) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
D) Concessioni costitutive.
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0435. Il procedimento previsto dall'art. 8 della Legge 21-07-2000, n. 205, per l'emissione da parte del TAR di ingiunzioni di
pagamento o di ordinanze di pagamento di somme non contestate può applicarsi anche al giudizio innanzi al Consiglio di
Stato?
A) Si, in sede di appello.
B) No.
C) Sì, solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
D) Si, solo in sede di appello avverso le stesse ingiunzioni e ordinanze.
0436. Nella segnatura di protocollo informatico, le informazioni minime previste sono....
A) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo e l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa competente ai fini della gestione unica o coordinata del documento.
B) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo, il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice
dell'ufficio che ha prodotto il documento e l'indice di classificazione del documento.
C) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo, l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa competente, il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato e l'indice di classificazione del
documento.
D) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo, l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa competente, il codice identificativo dell'ufficio che ha prodotto il documento e l'indice di classificazione del
documento.
0437. Dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri,
il seguente compito/potere....
A) Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
B) Promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
C) Richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli
atti di tutta l'amministrazione.
D) Curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio
o organo.
0438. In base alla disciplina della novellata legge n. 241/1990, i termini previsti per la conclusione del procedimento:
A) Sono sospesi per l'acquisizione, prevista da leggi o regolamenti, di valutazioni tecniche di organi o enti e per un periodo
massimo comunque non superiore a novanta giorni.
B) Possono essere sospesi fino all'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti per un periodo massimo comunque non
superiore a sessanta giorni.
C) Possono essere sospesi fino all'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti per un periodo massimo comunque non
superiore a trenta giorni.
D) Sono sospesi fino all'acquisizione, prevista da leggi o regolamenti, di valutazioni tecniche di organi o enti e per un periodo
massimo comunque non superiore a quarantacinque giorni. XXX.
0439. Secondo il disposto dell'art. 2 della legge n. 241/1990, nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un
provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti per la conclusione del
procedimento....
A) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni.
B) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a trenta giorni.
C) Continuano a decorrere.
D) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a sessanta giorni.
0440. L'approvazione....
A) É un atto di controllo preventivo di merito.
B) É un controllo preventivo di sola legittimità ad esito positivo.
C) É un atto di controllo successivo di legittimità.
D) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri nell'atto vizi di
legittimità.
0441. A cura di chi e come si può riassumere il processo amministrativo, una volta intervenuta la sua interruzione?
A) A cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla
conoscenza legale dell'evento interruttivo.
B) A cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di un anno dal verificarsi
dell'evento interruttivo.
C) A cura del ricorrente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dal verificarsi
dell'evento interruttivo.
D) A cura del ricorrente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza legale
dell'evento interruttivo.
0442. Sotto il profilo procedurale, sono ricorribili per Cassazione....
A) Solo le sentenze del Consiglio di Stato.
B) Solo le sentenze del TAR.
C) Le sentenze del Consiglio di Stato e quelle del TAR, limitatamente quest'ultime a vizi di giurisdizione.
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D) Le sentenze del Consiglio di Stato e quelle del TAR.
0443. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate all'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 al Tilolo
III, Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici - Consenso.
A) Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni previste dal Codice.
B) Il consenso al trattamento non è richiesto quando il trattamento di dati personali è effettuato da enti pubblici economici.
C) Il consenso può essere manifestato anche in forma non scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
D) Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, anche se non sono state rese all'interessato le informazioni previste.
0444. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, le concessioni minerarie rientrano
nella categoria delle....
A) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
B) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.
C) Concessioni traslative di pubblici servizi.
D) Concessioni costitutive.
0445. Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, gli accordi sostitutivi di provvedimenti:
A) Sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti.
B) Non sono soggetti a controllo.
C) Sono soggetti solo a controlli di merito.
D) Si possono stipulare solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
0446. Nel processo giurisdizionale amministrativo, qualora ravvisi la manifesta irricevibilità del ricorso, il T.A.R.....
A) Decide con sentenza succintamente motivata.
B) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
C) Dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio.
D) Dichiara con sentenza la perenzione del giudizio.
0447. In base alla disciplina della novellata legge n. 241/1990, i termini previsti per la conclusione del procedimento:
A) Possono essere sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
B) Non possono mai essere sospesi.
C) Sono sospesi, in qualunque momento, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni e per un periodo massimo comunque non superiore a dieci giorni.
D) Sono sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni per
un periodo stabilito sempre a discrezione del responsabile del procedimento.
0448. La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che le Regioni devono osservare nel conferimento agli enti locali delle
funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Tra essi il principio di completezza,....
A) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati in attuazione del principio di
sussidiarietà e delle funzioni di programmazione.
B) Tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di
governo.
C) Con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e
quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività
amministrativa.
D) Con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane,
secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le
dimensioni medesime.
0449. Ai sensi dell'art. 16 del Codice in materia di protezione dei dati personali la cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dal Codice o da altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali....
A) É priva di effetti.
B) É valida a tutti gli effetti.
C) Deve essere autorizzata dal Garante.
D) Deve essere autorizzata dall'autorità giudiziaria.
0450. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Le concessioni di acqua rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di esercitare la concessione.
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà d'uso del bene demaniale.
D) Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
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0451. Quali tra le seguenti controversie sono rimaste attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, anche dopo la riforma
del sistema di giustizia amministrativa?
A) Quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa.
B) Quelle aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in
materia urbanistica ed edilizia.
C) Quelle già spettanti al tribunale superiore delle acque.
D) Quelle in materia di pubblici servizi.
0452. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Le concessioni del demanio marittimo rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, l'interesse all'esclusiva nella gestione del servizio.
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare la cauzione.
D) Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi.
0453. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nelle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. il concessionario, che deve essere un soggetto
particolarmente qualificato, acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare il canone.
C) Le concessioni di acqua rientrano nella categoria delle concessioni costitutive.
D) Le concessioni del demanio marittimo rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi.
0454. La licenza in senso tecnico è....
A) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. rimuove un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività
inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica, attraverso una valutazione discrezionale circa la rispondenza
all'interesse pubblico dell'attività che s'intende svolgere, tenute presenti le condizioni ambientali esistenti.
B) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da
parte di un'altra autorità.
C) Un'autorizzazione vincolata, in quanto anch'essa è diretta a rimuovere un limite legale che si frappone all'esercizio di un diritto,
che avviene sulla base di un semplice accertamento della sussistenza delle condizioni di legge.
D) É una figura analoga alla concessione traslativa di potestà pubbliche alla P.A.
0455. La legge n. 241/1990 fa obbligo alle amministrazioni procedenti di predeterminare e pubblicare, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui esse devono attenersi per alcuni procedimenti amministrativi.
Relativamente a quali dei seguenti provvedimenti amministrativi tale obbligo trova applicazione?
A) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati.
B) Atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
C) Provvedimenti tributari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
D) Atti di pianificazione e di programmazione, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed atti di
organizzazione del personale dipendente.
0456. Indicare quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza.
A) Notificazioni.
B) Giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Relazioni delle commissioni d'inchiesta.
D) Pareri.
0457. Secondo quanto disciplinato dal regolamento di procedura approvato con il R.D. 17-08-1907, n. 642, in caso di irritualità
della notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo, la comparizione dell'intimato....
A) Sana la nullità e l'irregolarità dell'atto, salvo i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.
B) Non sana la nullità del ricorso.
C) Non sana l'irregolarità dell'atto.
D) Non ha alcuna rilevanza ai fini processuali, in quanto il ricorso è comunque inammissibile.
0458. In materia di ufficio per le relazioni con il pubblico, il D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che....
A) Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico.
B) Qualunque iniziativa del responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico volta all'incremento delle modalità di accesso
alle informazioni deve essere preventivamente approvata dall'organo di gestione dell'ente.
C) Per le comunicazioni previste dalla legge 241/1990 si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del
destinatario.
D) Tutte le comunicazioni all'utenza relative ai servizi pubblici siano effettuate con tasse postali a carico dell'ente mittente.
0459. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, l'obbligo di pagare la cauzione.
B) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene demaniale.
C) Le concessioni minerarie rientrano nella categoria delle concessioni costitutive.
D) I decreti per il cambiamento di cognomi rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
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0460. In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in atti composti e atti contestuali. Sono
atti amministrativi composti....
A) Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto, per cui il difetto di una
di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto.
B) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore.
C) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un complesso di individui unitariamente
considerati.
D) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari.
0461. Quale delle seguenti fattispecie configura un trasferimento coattivo dei diritti d'uso?
A) Servitù di appoggio di cassette postali.
B) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
C) Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze alimentari ritenute nocive.
D) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è consentita solo previa autorizzazione
amministrativa.
0462. Il ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al TAR deve essere notificato....
A) Sia all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad
alcuno tra essi, entro il previsto termine decadenziale, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, che siano ordinate dal TAR.
B) Solo all'organo che ha emesso l'atto.
C) All'organo che ha emesso l'atto impugnato e a tutti i controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce.
D) Sia all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno a due
di essi, entro il previsto termine decadenziale, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, che siano disposte d'ufficio dal TAR.
0463. Il SPC è....
A) Il sistema pubblico di connettività.
B) Il sistema pubblico condivisibile.
C) Il sistema pubblico di comunicazione.
D) Il servizio pubblico delle carte nazionali.
0464. Nel processo giurisdizionale amministrativo, qualora ravvisi la manifesta inammissibilità del ricorso, il T.A.R.....
A) Decide con sentenza succintamente motivata.
B) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
C) Dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio.
D) Dichiara con sentenza la perenzione del giudizio.
0465. Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di
dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che...
A) I soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.
B) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici non sono tenuti ad indicare la normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
C) I dati sensibili e giudiziari possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
D) É fatto divieto di raccogliere i dati sensibili e giudiziari presso l'interessato.
0466. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi....
A) É istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
B) É istituita presso il Ministero dell'Interno.
C) É istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
D) É istituita presso la Presidenza della Repubblica.
0467. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che
comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,....
A) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
B) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra
gli uffici di livello dirigenziale generale.
C) La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.
D) La verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
0468. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli amministrativi straordinari sono previsti dalla legge come eventuali e disposti allorché se ne presenti la necessità o
l'opportunità.
B) La funzione del controllo di legittimità sugli atti amministrativi è qualificata di tutela.
C) I controlli amministrativi straordinari sono previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od attività.
D) L'approvazione è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
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0469. La legge 241/1990 detta alcune definizioni e principi in materia di accesso. Quale tra le seguenti non è corretta?
A) Per "interessati", s'intendono tutti i soggetti privati, ad eccezione di quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
B) Per "diritto di accesso" s'intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
C) Per "controinteressati", s'intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
D) Per "pubblica amministrazione" si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
0470. Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti....
A) Gli acclaramenti e le certazioni.
B) Solo le ispezioni e le inchieste.
C) Solo i pareri e le verbalizzazioni.
D) I giudizi sull'idoneità di candidati.
0471. Ciò che con l'atto amministrativo la pubblica amministrazione intende, ad esempio, attestare, attiene....
A) Alla c.d. parte precettiva dell'atto.
B) Al soggetto dell'atto.
C) Alla forma dell'atto.
D) All'oggetto dell'atto.
0472. A norma dell'art. 25 della legge n. 241/1990 nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi...
A) L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente,
autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
B) Le parti non possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza del difensore.
C) Il giudice amministrativo ha comunque l'obbligo di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti.
D) Le parti devono stare in giudizio con l'assistenza di almeno due difensori.
0473. Secondo la teoria generale, quale dei seguenti elementi non costituisce carattere essenziale della responsabilità
extracontrattuale della P.A. nei confronti dei terzi?
A) Il dolo.
B) L'antigiuridicità della condotta.
C) L'evento dannoso.
D) La riferibilità alla P.A. dell'attività dell'agente.
0474. La separazione tra politica ed amministrazione operata dal legislatore con il D.Lgs. n. 29/1993 costituisce una novità
essenziale introdotta nel nostro ordinamento, destinata a porre in essere uno strumento a tutela del ruolo dirigenziale,
fino ad allora appartenente agli apparati di diretta collaborazione del Ministro. Il Ministro, nell'esercizio dei poteri oggi
definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro....
A) Definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa
e per la gestione.
B) Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate.
C) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia.
D) Svolge le attività di organizzazione e gestione del personale.
0475. Dispone l'art. 39 del D.Lgs. 196/2003 che il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria....
A) Necessita di comunicazione preventiva al Garante.
B) Non necessita di comunicazione preventiva al Garante.
C) Necessita obbligatoriamente di notificazione ai sensi dell'art. 37 e di consenso scritto dell'interessato.
D) Può iniziare decorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione salva diversa determinazione, anche successiva, del
Garante.
0476. L'atto amministrativo emanato in difformità delle norme di buona amministrazione è....
A) Inopportuno.
B) Inesistente.
C) Irregolare.
D) Ineseguibile.
0477. La mancanza di motivazione dell'atto amministrativo:
A) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge.
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere.
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza.
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo.
0478. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) L'omologazione è un controllo di legittimità e di merito, previsto dalla legge in sostituzione o in aggiunta all'approvazione, ed
analoga a quest'ultima.
B) L'autorizzazione, alla stregua del visto e dell'approvazione, essendo concessa prima della formazione dell'atto incide sulla
validità.
C) L'approvazione è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
D) L'annullamento d'ufficio in sede di controllo interviene prima che l'atto ha acquistato efficacia.
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0479. Le ispezioni costituiscono....
A) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o
esaurirsi in sè stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di
soggezione.
B) Accertamenti che non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma creano esse stesse delle
qualificazioni.
C) Atti di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del mondo reale,
attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto.
D) Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto.
0480. Il Codice dell'amministrazione digitale, che ha abrogato il D.Lgs. 10/2002 sulla firma elettronica e numerosi articoli del
D.P.R. 445/2000,....
A) É entrato in vigore il 1° gennaio 2006.
B) É entrato in vigore il 1° gennaio 2007.
C) É entrato in vigore il 1° luglio 2006.
D) É entrato in vigore il 1° luglio 2005.
0481. La legge Bassanini (legge n. 59/1997) esclude dal conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, tra l'altro,
i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile. Chi definisce tali "compiti di rilievo nazionale"?
A) Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
B) La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
C) Il Parlamento, con legge ordinaria.
D) Il Ministro dell'interno di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.
0482. L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. É
nullo....
A) Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione.
B) Quando è stato adottato in violazione di legge.
C) Quando è viziato da eccesso di potere.
D) Quando è viziato da incompetenza.
0483. Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge:
A) La mancanza di motivazione.
B) L'illogicità o contraddittorietà della motivazione.
C) La violazione di circolare.
D) La contraddittorietà tra più atti.
0484. Il visto....
A) É un atto di controllo preventivo ad esito positivo, nel quale l'autorità tutoria è chiamata a verificare l'assenza di un vizio di
legittimità nell'atto, essendo vincolata a rilasciare il visto ove non ne riscontri alcuno.
B) É una funzione che si esercita con controlli di merito.
C) É una funzione che si esplica con il controllo di merito e di legittimità.
D) É un atto di controllo di legittimità o di merito.
0485. L'eccesso di potere per violazione dei principi di coerenza e di logica sorge anche per "contraddittorietà del
provvedimento con altri atti della pubblica amministrazione". Si verifica tali ipotesi:
A) Quando tra il provvedimento emanato ed altri precedenti o successivi sussista un insanabile contrasto sotto il profilo logicogiuridico.
B) Nel caso di contrasto con norme interne.
C) Tutte le volte che l'amministrazione, nell'esercizio del potere discrezionale, adotta provvedimenti diversi in presenza di
fattispecie identiche.
D) Nel caso di travisamento dei fatti.
0486. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 chi ha il compito di promuovere e resistere alle liti con il potere di conciliare e
di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103?
A) Dirigenti di uffici dirigenziali generali.
B) Organi preposti al controllo di gestione.
C) Dirigenti.
D) Organi consultivi dell'amministrazione.
0487. Nel caso di procedimento amministrativo ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. In tal caso....
A) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte degli istanti.
B) Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti devono presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
C) Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, gli istanti devono presentare per iscritto le loro osservazioni,
obbligatoriamente corredate da documenti.
D) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte degli istanti.
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0488. Nel corso del procedimento amministrativo gli interessati possono presentare memorie scritte?
A) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
B) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha sempre l'obbligo di valutare.
C) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti che, anche se
pertinenti, è in facoltà dell'amministrazione valutare.
D) No, possono soltanto prendere visione degli atti del procedimento.
0489. 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 autenticazione informatica è denominato....
A) Firma elettronica.
B) Firma elettronica qualificata.
C) Firma digitale.
D) Gestione informatica dei documenti.
0490. Dalla violazione degli "obblighi di sopportare", ovvero dell'obbligo di tollerare che terzi traggano soddisfacimento
dall'uso dei beni pubblici, nei casi previsti dalla legge.....
A) Può derivare responsabilità della P.A.
B) Può derivare responsabilità precontrattuale della P.A.
C) Non può derivare responsabilità della P.A.
D) Può derivare anche responsabilità penale della P.A.
0491. Dispone l'art. 11 della legge n. 241/1990 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 del
provvedimento con privato, la stipulazione dell'accordo....
A) Deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
B) Deve essere preceduta da una conferenza di servizi.
C) Deve essere comunicata mediante pubblicazione in gazzetta ufficiale.
D) Deve essere adeguatamente motivata e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati qualora diversi da portatori di interessi
diffusi.
0492. Con quali modalità può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto ai soggetti all'uopo
legittimati dalla legge 7/8/1990, n. 241?
A) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti stessi; l'esame è assolutamente gratuito, il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.
B) Mediante esame e rilascio temporaneo dell'originale dei documenti stessi; l'esame è subordinato solamente alle disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti di ricerca e visura; il rilascio è assolutamente gratuito.
C) Mediante esame dei documenti stessi; nessuna copia e riproduzione può, infatti, essere rilasciata dalle pubbliche
amministrazioni, in quanto a ciò ostano esigenze di salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.
D) Esclusivamente attraverso il rilascio di copia che risulta totalmente gratuito.
0493. In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in atti composti e atti contestuali. Sono
atti amministrativi contestuali....
A) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore.
B) Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto, per cui il difetto di una
di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto.
C) Gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano un rilievo autonomo in seno al
procedimento amministrativo o costituiscono atto finale di un procedimento autonomo.
D) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un complesso di individui unitariamente
considerati.
0494. Il Consiglio di Stato, nel giudizio di appello in sede giurisdizionale, in caso di errore scusabile, può rimettere in termini il
ricorrente?
A) Sì, per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per
rinnovare la notificazione del ricorso.
B) Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
C) Sì, ma solo per proporre l'impugnativa al giudice competente, esclusa la possibilità di rinnovare la notificazione del ricorso.
D) No.
0495. Tra le figure più rilevanti di eccesso di potere (definite in sede dottrinale e giurisprudenziale figure sintomatiche)
rientra....
A) Mancanza di idonei parametri di riferimento.
B) Vizio di forma.
C) Violazione dei criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
D) Contenuto illegittimo.
0496. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli esterni sono anche denominati intersoggettivi.
B) I controlli sui soggetti o organi sono diretti a valutare la sola legittimità o l'opportunità di un singolo atto amministrativo.
C) I controlli amministrativi ordinari sono anche denominati «intersoggettivi».
D) L'approvazione è un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri
nell'atto vizi di legittimità.
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0497. Dispone l'art. 75 del D.Lgs. n. 82/2005 che al Sistema pubblico di connettività (SPC) partecipano...
A) Tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
B) Tutte le amministrazioni dello Stato, e le sue disposizioni si applicano anche all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza
pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
C) Tutte le amministrazioni centrali dello Stato.
D) Tutte le amministrazione centrali dello Stato ad esclusione degli enti pubblici non economici.
0498. La licenza è....
A) Una figura analoga all'autorizzazione.
B) Una figura analoga alla concessione.
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.
D) Una concessione traslativa.
0499. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, quale tra le seguenti è una
concessione traslativa di poteri o facoltà su beni pubblici?
A) Concessione del demanio marittimo.
B) Concessione esattoriale delle imposte.
C) Concessione all'esercizio di ferrovie.
D) Concessione all'esercizio di tranvie.
0500. Se l'interessato al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetto a tutela....
A) La dichiarazione è sottoscritta dal tutore.
B) La dichiarazione è sottoscritta dallo stesso pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
C) La dichiarazione non può essere ricevuta dal pubblico ufficiale.
D) La dichiarazione, in tal caso, può essere fatta solo dal Tribunale competente.
0501. In base al D.P.R. 1199/1971, quando il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sia stato notificato ad alcuni
soltanto dei controinteressati....
A) Il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le
modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.
B) Il Consiglio di Stato ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e
le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.
C) L'Ufficio di Presidenza ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere
notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.
D) L'Ufficio di Presidenza ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere
notificato e assegnando un termine di trenta giorni entro il quale il ricorrente deve provvedere all'integrazione.
0502. A norma del disposto di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990 in materia di attività consultiva esiste un termine cui gli
organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono attenersi nel rendere i pareri ad essi richiesti?
A) Si, nel caso di pareri obbligatori il termine è di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di pareri
facoltativi, gli organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il
quale il parere sarà reso.
B) Si, di sessanta giorni, ma solo nel caso di pareri obbligatori e di pareri rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale e paesaggistica.
C) Si, per i pareri obbligatori vincolanti, che non può essere comunque superiore a sessanta giorni.
D) Si, nel caso di pareri obbligatori il termine è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di pareri facoltativi è in
facoltà dell'organo consultivo procedere o meno in merito al parere richiesto.
0503. Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, la colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di
causalità tra condotta ed evento. In particolare....
A) La condotta commissiva può consistere tanto in un comportamento materiale del dipendente, quanto nel compimento di un atto
amministrativo illegittimo.
B) La condotta omissiva può consistere nel mancato compimento di un comportamento doveroso, e non anche nell'omissione di un
atto ugualmente dovuto.
C) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando siano violate norme concernenti regole di buona amministrazione.
D) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente, non occorre che questo sia e si manifesti come
esplicazione dell'attività della stessa P.A., in quanto può manifestarsi anche per finalità estranee a quelle dell'ufficio, o
addirittura contro l'interesse della P.A.
0504. Quali tra i seguenti vizi dell'atto amministrativo costituisce violazione di legge:
A) Vizio dell'oggetto.
B) Vizio per sviamento dalla causa tipica.
C) Vizio per violazione di circolari.
D) Vizio per sviamento di potere.
0505. In base alla legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, per come novellata dalla legge 205/2000, nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità....
A) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
B) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro venti giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
C) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono
depositare memorie entro i successivi quindici giorni.
D) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono
depositare memorie entro i successivi venti giorni.
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0506. In base alla disciplina del D.P.R. 1199/1971 in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il
ricorrente, scaduto lo specifico termine previsto nella predetta normativa....
A) Può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato per l'emissione
del parere. In caso di risposta negativa o di mancata risposta può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di
Stato.
B) Può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, che il ricorso sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la decisione.
C) Può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, che il ricorso sia trasmesso direttamente all'Ufficio di Presidenza
per la decisione. In caso di risposta negativa o di mancata risposta può depositare direttamente copia del ricorso presso l'Ufficio
di Presidenza.
D) Può richiedere, con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che il ricorso sia trasmesso al Consiglio di Stato
per la decisione.
0507. Ai sensi della Legge 241/1990, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso si può ricorrere:
A) Nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
B) Nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide nell'udienza pubblica entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro sessanta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
C) Nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide nell'udienza pubblica entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La decisione del tribunale è appellabile, entro sessanta giorni dalla notifica
della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
D) Nel termine di sessanta giorni, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.
0508. Il giudice amministrativo, in base alla riforma della giustizia amministrativa, in quale ambito può conoscere anche di
tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica?
A) Nell'ambito dell'intera sua giurisdizione.
B) Nell'ambito della sola giurisdizione di legittimità.
C) Nell'ambito della sola giurisdizione di merito.
D) Nell'ambito della sola giurisdizione esclusiva.
0509. Indicare quale affermazione sulla convalida dell'atto amministrativo è corretta.
A) Gli effetti della convalida retroagiscono al momento dell'emanazione dell'atto convalidato.
B) Costituisce un esempio di convalida l'eccesso di potere sotto forma sviamento.
C) La convalida dell'atto amministrativo come la convalida civilistica esclude la possibilità di ritiro, da parte della P.A., della stessa
convalida.
D) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato
da diversa autorità.
0510. Dispone l'art. 25 del D.Lgs. 196/2003 in merito ai divieti di comunicazione e diffusione dei dati personali, tra l'altro,
che....
A) Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del
trattamento, ove prescritta.
B) La comunicazione e la diffusione possono essere vietate solo per disposizione dell'autorità giudiziaria.
C) La diffusione può essere vietata solo per disposizione del Garante.
D) La diffusione può essere vietata solo per disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
0511. Quale delle seguenti fattispecie configura responsabilità dirigenziale, come delineata dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001?
A) Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.
B) Violazione dei doveri di comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
C) Ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori.
D) Condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
0512. Le comunicazioni sono....
A) Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto.
B) Misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un procedimento che mira a dare certezza
legale dell'invio e del ricevimento dell'atto stesso.
C) Dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti dalle dichiarazioni o dai
documenti forniti dagli interessati attraverso l'inserzione in appositi registri.
D) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o
esaurirsi in sè stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di
soggezione.
0513. Quale dei seguenti è un "interesse primario" - come definito dalla legge n. 59/1997 - che lo Stato, le Regioni e gli enti
locali devono assicurare nella gestione delle proprie attività istituzionali?
A) La valorizzazione dei sistemi produttivi.
B) L'istruzione, compresa quella professionale.
C) L'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
D) La tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico.
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0514. In sede di espressione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio di
Stato può deferire la questione all'Adunanza generale?
A) Sì, il presidente può deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di
massima di particolare importanza.
B) No.
C) No, ciò può avvenire solo d'impulso della sezione o della commissione speciale del Consiglio di Stato, alla quale il ricorso è
assegnato.
D) Sì, ma solo se rileva che il punto di diritto sottoposto ad esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali.
0515. Ai sensi della legge 241/1990, le norme contenute nel Capo III, relative alla partecipazione al procedimento
amministrativo, si applicano:
A) Anche ai procedimenti volti all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
B) Anche ai procedimenti volti all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione.
C) Anche ai procedimenti per la protezione dei testimoni di giustizia.
D) Anche ai procedimenti per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
0516. La convalida dell'atto amministrativo....
A) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato
dalla stessa autorità.
B) Può ricorrere anche in caso di atto viziato per eccesso di potere. sotto forma di sviamento.
C) Come l'acquiescenza può provenire solo dall'autore dell'atto o da un organo superiore.
D) Come la conversione tende solo a conservare alcuni effetti dell'atto stesso.
0517. Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato....
A) Anche a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da
quest'ultimo possa derivare loro pregiudizio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento.
B) Ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
C) Solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi, qualora ciò sia dettato da esigenze di celerità del procedimento.
D) Ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da quest'ultimo
possa derivare loro pregiudizio, anche se ciò comporti aggravamento del procedimento.
0518. Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di
dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che...
A) I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
B) I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi.
C) É fatto divieto di raccogliere i dati sensibili e giudiziari presso l'interessato.
D) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici non sono tenuti ad indicare la normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
0519. L'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 riguarda anche i giudizi e le valutazioni
dell'Amministrazione?
A) No, l'obbligo di motivazione riguarda l'attività provvedimentale dell'Amministrazione.
B) Si, riguarda anche i giudizi e le valutazioni.
C) Riguarda anche i giudizi ma non le valutazioni.
D) Riguarda anche le valutazioni ma non i giudizi.
0520. I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento. I pareri di coordinamento....
A) Sono richiesti per contemperare più interessi della P.A., si fondano sul principio di buona amministrazione e non è richiesta una
norma positiva che li imponga.
B) Sono relativi a pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica e importano atti vincolati.
C) Sono relativi a pareri emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per l'adozione di un provvedimento o di una misura
amministrativa.
D) Sono relativi a pareri che la P.A. deve obbligatoriamente richiedere al Consiglio di Stato.
0521. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, in base alla novellata legge
241/90?
A) Sì, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge.
B) No.
C) Sì, può essere sospesa in ogni momento, senza necessità di motivazione, ma solo dallo stesso organo che lo ha emanato.
D) Sì, può essere sospesa, per ragioni di opportunità e in ogni momento, ma solo da organo diverso da quello che lo ha emanato.
0522. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri
servizi connessi con queste ultime è denominato....
A) Certificatore.
B) Titolare.
C) Pubblica amministrazione.
D) Garante.
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0523. Il D.Lgs. n. 112/1998 conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere sostitutivo in caso di accertata inattività
delle Regioni e degli enti locali riferita alle funzioni ed ai compiti loro conferiti. Tale potere sostitutivo è esercitabile, tra
l'altro,....
A) Nel caso di accertata inattività che comporti pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali.
B) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa allo sviluppo economico.
C) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa ai servizi alla persona e alla comunità.
D) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa alla polizia amministrativa regionale e locale.
0524. Il ricorso gerarchico....
A) Deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa
dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
B) Deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa
dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
C) Può essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa
dell'atto impugnato ovvero di sessanta giorni da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
D) Deve essere proposto nel termine indicato nell'atto impugnato che, in mancanza, è di sessanta giorni dalla data della
comunicazione in via amministrativa.
0525. Gli atti amministrativi non provvedimenti possono essere raggruppati in due grandi categorie: atti consistenti in
manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà. I primi si suddividono in atti paritetici, atti
facenti parte del procedimento amministrativo e atti di controllo. Fra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria
del procedimento rientrano la richiesta, la designazione, le deliberazioni preliminari, gli accordi preliminari; le
deliberazioni preliminari....
A) Sostanzialmente non si distinguono dalle richieste vincolanti.
B) Sostanzialmente non si distinguono dalle richieste facoltative.
C) Sostanzialmente consistono nell'indicazione di uno o più nominativi all'autorità competente a provvedere ad una nomina.
D) Sono gli accordi che l'autorità competente all'emanazione di un determinato atto deve concludere previamente con altre autorità,
tutte le volte in cui il provvedimento debba essere realizzato "di concerto" o "d'intesa" con esse.
0526. Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere?
A) Inosservanza di circolari.
B) Contenuto illegittimo.
C) Difetto di presupposti legali.
D) Violazione dei criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
0527. A norma del disposto di cui all'art. 73 del D.P.R. 445/2000 le P.A. e i loro dipendenti sono responsabili per gli atti
emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni?
A) No, sono esenti da responsabilità disciplinare, patrimoniale e penale, salvo i casi di dolo o colpa grave.
B) Sono esenti da responsabilità penale, salvo i casi di dolo o colpa anche lieve.
C) Solo i dipendenti della P.A. sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave.
D) No, salvo il caso di grave pregiudizio arrecato ad altra P.A.
0528. Sono atti amministrativi presupposti.....
A) Gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano un rilievo autonomo in seno al
procedimento amministrativo o costituiscono atto finale di un procedimento autonomo.
B) Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all'adozione di un
provvedimento amministrativo.
C) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore.
D) Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto, per cui il difetto di una
di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto.
0529. L'annullamento d'ufficio in sede di controllo....
A) Rientra nel potere di controllo proprio di ogni autorità amministrativa nei confronti di organi gerarchicamente subordinati.
B) É un controllo di legittimità e di merito, previsto dalla legge in sostituzione o in aggiunta all'approvazione.
C) É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già appartenente al soggetto.
D) É un atto di controllo preventivo.
0530. Il D.Lgs. n. 196/2003 riconosce all'interessato il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano. In quale caso la richiesta può essere formulata anche oralmente?
A) Quando la richiesta riguarda la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.
B) Solo quando la richiesta riguarda le finalità e le modalità del trattamento.
C) In nessun caso. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata o posta
elettronica.
D) Solo quando la richiesta riguarda gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili.
0531. L'atto amministrativo, che sia o meno un provvedimento, presenta sempre una realtà oggettiva e formale composta da
elementi e requisiti. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A) La condizione e l'onere sono elementi accidentali.
B) Il destinatario e la forma sono elementi accidentali.
C) Il termine e la riserva sono elementi essenziali.
D) La legittimazione e la compatibilità non sono requisiti di legittimità inerenti all'agente.
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0532. L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali....
A) Deve anche contenere le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
B) Non deve contenere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza.
C) Deve solo contenere i diritti di cui all'art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
D) Non deve contenere le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
0533. La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della P.A.?
A) Si, nei casi previsti dalla legge e dal contratto.
B) Si, nei soli casi ammessi dalla legge.
C) Si, nei soli casi ammessi dal contratto.
D) No, in nessun caso.
0534. Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di....
A) Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
B) Economicità e celerità.
C) Partecipazione ed economicità.
D) Semplificazione e partecipazione.
0535. Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in
attuazione della L. n. 59/1997. Quali delle seguenti attività sono classificate nel Titolo II "Sviluppo economico e attività
produttive" di detto D.Lgs.?
A) Agricoltura e foreste; artigianato; industria; energia; miniere e risorse geotermiche; ordinamento delle C.C.I.A.A.; fiere e
mercati e commercio; turismo ed industria alberghiera.
B) Agricoltura e foreste; artigianato; industria; energia; miniere e risorse geotermiche; risorse idriche e difesa del suolo;
ordinamento delle C.C.I.A.A.; fiere e mercati e commercio; turismo ed industria alberghiera.
C) Protezione civile; agricoltura e foreste; artigianato; industria; energia; miniere e risorse geotermiche; ordinamento delle
C.C.I.A.A.; fiere e mercati e commercio; turismo ed industria alberghiera.
D) Agricoltura e foreste; artigianato; industria; energia; miniere e risorse geotermiche; beni e attività culturali; fiere e mercati e
commercio; turismo ed industria alberghiera.
0536. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, quale durata hanno gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale?
A) Non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
B) Non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni.
C) Non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
D) Non inferiore a due anni e non superiore a sette anni.
0537. L'acquiescenza dell'atto amministrativo....
A) É una figura di diritto sostanziale con cui si riconosce la legittimità dell'operato della P.A. "rinunciando" espressamente a far
valere le proprie pretese mediante ricorso.
B) Si verifica in presenza di una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una situazione di
urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di un altro organo.
C) Alla stregua della convalida, produce effetti «erga omnes».
D) É un mezzo di sanatoria classificato nei provvedimenti di convalescenza dell'atto amministrativo.
0538. I registri sono....
A) Strumenti costituiti da materiali idonei a ricevere e conservare atti forniti dai privati o relativi a fatti accertati dalla stessa
amministrazione, a fini di esibizione.
B) Dichiarazioni di scienza esternate in un documento in funzione partecipativa e concernenti fatti precedentemente acquisiti
dall'ufficio pubblico.
C) Atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti giuridici, operazioni o anche meri comportamenti di altre figure
soggettive.
D) Accertamenti che non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma creano essi stessi delle
qualificazioni.
0539. Quale denominazione assume la causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, che dipende da un
comportamento con cui il soggetto privato dimostrando, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di essere
d'accordo con l'operato della P.A., si preclude la possibilità di impugnare l'atto?
A) Acquiescenza.
B) Inoppugnabilità.
C) Decadenza.
D) Sanatoria.
0540. Quale dei seguenti è un mezzo di sanatoria degli atti amministrativi classificato nei "provvedimenti di convalescenza"?
A) Ratifica.
B) Consolidazione.
C) Inoppugnabilità.
D) Acquiescenza.
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0541. In base al regolamento di procedura approvato con il R.D. 17-08-1907, n. 642, il ricorso giurisdizionale amministrativo
deve contenere....
A) L'indicazione del nome e cognome, della residenza o del domicilio del ricorrente, l'indicazione dell'atto o provvedimento
amministrativo che s'impugna e della data della sua notificazione, l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il
ricorso, l'indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati e le conclusioni, la sottoscrizione del
ricorrente e del difensore, ovvero del solo avvocato munito di procura speciale.
B) Generalità del ricorrente, senza l'indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e data della sua
notificazione, esposizione sommaria dei fatti, motivi su cui si fonda il ricorso, indicazione degli articoli di legge o di
regolamento che si ritengono violati e conclusioni, sottoscrizione del ricorrente e del difensore.
C) Intestazione, generalità del ricorrente, esposizione sommaria dei fatti, motivi su cui si fonda il ricorso, indicazione degli articoli
di legge o di regolamento che si ritengono violati e conclusioni, sottoscrizione del ricorrente e del difensore, ovvero del solo
avvocato munito di procura speciale.
D) Generalità del ricorrente, indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e data della sua notificazione,
esposizione sommaria dei fatti, motivi su cui si fonda il ricorso, sottoscrizione del ricorrente e del difensore.
0542. In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti
generali. Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari....
A) Sono atti amministrativi plurimi.
B) Sono atti amministrativi generali.
C) Sono atti amministrativi collettivi.
D) Sono atti amministrativi particolari.
0543. Le verbalizzazioni sono....
A) Atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti giuridici, operazioni o anche meri comportamenti di altre figure
soggettive.
B) Ispezioni particolarmente qualificate in ordine all'oggetto dell'acquisizione che, presentando il carattere di accadimento
straordinario, comporta che le stesse siano affidate ad uffici particolari costituiti ad hoc, e talvolta estranei all'amministrazione.
C) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o
esaurirsi in sè stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di
soggezione.
D) Atti di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del mondo reale,
attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto.
0544. Indicare quale affermazione sull'istituto dell'acquiescenza dell'atto amministrativo è corretta.
A) Il comportamento acquiescente presuppone la conoscenza del provvedimento e, pur in presenza di alcune decisioni
giurisdizionali in senso contrario, l'avvenuta sua emanazione.
B) Il comportamento acquiescente può anche non desumersi da fatti univoci, chiari e concordanti.
C) La mancata presentazione di osservazioni a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui
all'art. 10-bis della legge 241/1990 comporta sempre acquiescenza dell'atto.
D) É una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale
l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido.
0545. Un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi deve ritenersi viziato per "eccesso" di motivazione se in
esso sono indicati la norma posta a presidio dell'interesse tutelato, i presupposti di fatto e l'oggetto dell'atto?
A) No.
B) No, per i provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione di armi o munizioni non trova applicazione l'art. 3 della legge n.
241/1990.
C) Si, se non è anche motivato "per relationem".
D) No, per i provvedimenti prefettizi è sufficiente che sia indicata la norma posta a presidio dell'interesse tutelato.
0546. La sanatoria dell'atto amministrativo è....
A) Un provvedimento con il quale viene perfezionato ex post un atto o un presupposto di legittimità del procedimento.
B) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente la quale si appropria di un atto emesso da autorità incompetente dello stesso ramo.
C) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto nullo
precedentemente emanato dalla stessa autorità.
D) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza.
0547. L'autorizzazione....
A) É un atto di controllo che ha una natura controversa, essendo considerata da alcuni un atto di controllo preventivo antecedente,
da altri un atto di amministrazione attiva, tendente a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o potere già facente parte
della sfera giuridica del soggetto.
B) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
C) É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
D) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri nell'atto vizi di
legittimità.
0548. Se l'interessato al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetto a curatela....
A) La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
B) La dichiarazione è sottoscritta dallo stesso pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
C) La dichiarazione non può essere ricevuta dal pubblico ufficiale.
D) La dichiarazione, in tal caso, può essere fatta solo dal Tribunale competente.
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0549. Il ricorso gerarchico è....
A) Un rimedio di carattere ordinario, a carattere rinnovatorio e generale, proponibile all'autorità superiore a quella che ha emesso
l'atto ed è esperibile contro i provvedimenti amministrativi non definitivi, per far vizi sia di legittimità sia di merito e per la
tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
B) Un rimedio di carattere ordinario, ammesso nei casi tassativamente previsti dalla legge, proponibile all'autorità investita di un
potere di vigilanza rispetto a quella che ha emesso l'atto ed è esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi, per far
vizi sia di legittimità sia di merito e per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
C) Un rimedio di carattere generale, proponibile all'autorità investita di un potere di vigilanza rispetto a quella che ha emesso l'atto
ed è esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi, per far solo vizi di legittimità e per la tutela sia di diritti
soggettivi che di interessi legittimi.
D) Un rimedio di carattere generale, proponibile all'autorità superiore a quella che ha emesso l'atto ed è esperibile contro i
provvedimenti amministrativi definitivi, per far solo vizi di legittimità e per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi
legittimi.
0550. 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) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.
C) L'organizzazione delle risorse umane.
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
0551. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale emessa nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici
e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti....
A) É di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
B) É di sessanta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
C) É di trenta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
D) É di sessanta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
0552. Nel processo giurisdizionale amministrativo dinanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato, l'estinzione del giudizio è
pronunciata....
A) Con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato.
B) Con sentenza succintamente motivata.
C) Con sentenza.
D) Con ordinanza, dal presidente della sezione competente.
0553. La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che le Regioni devono osservare nel conferimento agli enti locali delle
funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Tra essi il principio di differenziazione nell'allocazione
delle funzioni,....
A) In considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi.
B) In relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti,
l'esercizio delle funzioni.
C) Anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.
D) Anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui.
0554. Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti....
A) Le ispezioni e le registrazioni.
B) I giudizi sull'idoneità di candidati e i pareri.
C) Le proposte.
D) Solo le registrazioni e le notificazioni.
0555. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di organizzare e far funzionare il servizio assunto.
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza.
C) Le concessioni all'esercizio di ferrovie rientrano nella categoria delle concessioni costitutive.
D) I decreti per il cambiamento di nomi rientrano nella categoria delle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla
P.A.
0556. L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali....
A) Deve anche contenere la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
B) Deve solo contenere le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
C) Deve contenere gli estremi identificativi del titolare ma non gli estremi del rappresentante nel territorio dello Stato se designato.
D) Non deve contenere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza.
0557. Indicare quale affermazione sull'inoppugnabilità dell'atto amministrativo è corretta.
A) Non è un carattere assoluto del provvedimento, in quanto l'atto può non essere più impugnabile per un soggetto ma può essere
impugnato da altri soggetti.
B) L'atto inoppugnabile non è annullabile d'ufficio ma può essere disapplicato dal giudice ordinario ovvero da qualsiasi giudice
qualora l'atto confligga con la disciplina comunitaria.
C) Come l'acquiescenza produce effetti «erga omnes».
D) L'inoppugnabilità comporta necessariamente il mero ritiro dell'atto.
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0558. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate all'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 al Titolo
III, Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici - Consenso.
A) Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
B) Il consenso al trattamento non è richiesto quando il trattamento di dati personali è effettuato da enti pubblici economici.
C) Il consenso può essere manifestato anche in forma non scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
D) Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, anche se non sono state rese all'interessato le informazioni previste.
0559. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, hanno il compito/potere
di....
A) Curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i
relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate.
B) Adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, essendo gli unici responsabili previsti dal D.Lgs. n. 165/2001.
C) Promuovere, resistere alle liti, conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3
aprile 1979, n. 103.
D) Richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli
atti di tutta l'amministrazione.
0560. Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti è sempre annullabile?
A) No, non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
B) Si, è sempre annullabile, anche d'ufficio.
C) Si, è sempre annullabile ad istanza della parte che ha richiesto il provvedimento.
D) No, in quanto la fattispecie prospettata configura un'ipotesi di nullità.
0561. Una volta aperta la fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo la legge n. 241/1990 prevede....
A) La previsione di un termine di conclusione dell'iter procedimentale, la individuazione del responsabile del procedimento e la
comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati.
B) Solo due obblighi ovvero: la previsione di un termine di conclusione dell'iter procedimentale e la individuazione del
responsabile del procedimento.
C) Solo due obblighi ovvero: la individuazione del responsabile del procedimento e la comunicazione dell'avvio del procedimento
agli interessati.
D) Solo l'obbligo della individuazione del responsabile del procedimento.
0562. Nella registrazione di protocollo informatico le informazioni di cui all'art 53 lett. a), b), c), d), e) e f) del D.P.R.
445/2000.....
A) Non sono modificabili, ma sono annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni annullate.
Tale procedura deve riportare, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da
consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del
provvedimento d'autorizzazione.
B) Non sono modificabili, né annullabili.
C) Sono sempre modificabili.
D) Non sono modificabili, ma sono annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni annullate.
Tale procedura deve riportare obbligatoriamente l'asterisco con la dicitura "informazione annullata" in posizione sempre visibile,
consentendo la lettura in calce di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli
estremi del provvedimento d'autorizzazione.
0563. Il legislatore nel riformulare gli artt. 3 e 14 del D.Lgs. n. 29/1993, con gli art. 3 e 9 del D.Lgs. n. 80/1998, trasfusi ora
negli artt. 4 e 14 del D.Lgs. n. 165/2001 ha accentuato il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo degli organi di governo e funzioni di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti. Rientrano tra le
funzioni di gestione e attuazione amministrativa....
A) L'organizzazione delle risorse umane.
B) La definizione dei programmi da attuare.
C) La verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
D) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato.
0564. Tradizionalmente, lo "straripamento di potere" si configura:
A) Come una causa di nullità dell'atto amministrativo per incompetenza assoluta.
B) Come un vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge.
C) Come un vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere.
D) Come un vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza relativa.
0565. Il D.Lgs. n. 196/2003 riconosce all'interessato il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano. In quale caso la richiesta può essere formulata anche oralmente?
A) Quando la richiesta riguarda origine dei dati personali.
B) Quando la richiesta riguarda l'aggiornamento, la rettificazione.
C) In nessun caso. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata o posta
elettronica.
D) Quando la richiesta riguarda l'integrazione dei dati.
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0566. Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per interesse diffuso si intende....
A) Quell'interesse comune agli appartenenti ad una formazione sociale non costituente un gruppo od una categoria omogenei.
B) Quell'interesse individuale strettamente connesso con l'interesse pubblico, e protetto dall'ordinamento giuridico non
direttamente ma solo attraverso la tutela dell'interesse pubblico cui è connesso.
C) Quell'interesse facente capo ad un ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile.
D) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto in modo diretto
ed immediato.
0567. A norma della novellata legge 241/1990, il provvedimento annullabile può essere convalidato?
A) Si, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
B) Sì, solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
C) Sì, nei soli casi di illegittimità per eccesso di potere, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine
ragionevole.
D) Sì, nei soli casi di illegittimità per incompetenza, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
0568. La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che le Regioni devono osservare nel conferimento agli enti locali delle
funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Tra essi il principio di efficienza e di economicità,....
A) Anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui.
B) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati in attuazione del principio di
sussidiarietà e delle funzioni di programmazione.
C) Tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di
governo.
D) Con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e
quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività
amministrativa.
0569. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi.....
A) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
B) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, esclusivamente per posta o a mezzo fax, almeno quindici giorni prima della
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
C) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, esclusivamente per posta o a mezzo fax, almeno quindici giorni prima della
relativa data. Entro i successivi sette giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
D) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno quindici giorni prima della
relativa data. Entro i successivi dieci giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova
data, comunque entro i cinque giorni successivi alla prima.
0570. Nell'ipotesi in cui la P.A., una volta pronunciata l'aggiudicazione, si rifiuti immotivatamente di stipulare il contratto....
A) Ricorre la fattispecie della responsabilità precontrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può condannare la P.A. al
risarcimento dei danni.
B) Ricorre la fattispecie della responsabilità contrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può emettere una sentenza
che faccia luogo del contratto ai sensi dell'art. 2923 del cod. civ.
C) Ricorre la fattispecie della responsabilità extracontrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può emettere una
sentenza che faccia luogo del contratto ai sensi dell'art. 2923 del cod. civ.
D) Ricorre la fattispecie della responsabilità contrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può condannare la P.A. al
risarcimento dei danni.
0571. L'acquiescenza dell'atto amministrativo....
A) É l'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e quindi, della
situazione da esso determinata.
B) Consiste nell'emanazione di un nuovo atto avente efficacia «ex nunc».
C) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte
dell'autorità astrattamente competente la quale si appropria di un atto emesso da autorità incompetente dello stesso ramo.
D) A differenza della rinuncia non richiede un comportamento attivo compatibile con la proposizione del ricorso.
0572. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli interni sono quelli che l'amministrazione esercita nel proprio ambito in forza del potere di supremazia gerarchica che
le consente di vigilare sui propri atti.
B) I controlli esterni sono quelli previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od attività.
C) I controlli amministrativi successivi sono anche denominati "intersoggettivi".
D) Il visto è un atto di controllo di legittimità o di merito.
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0573. L'art. 21 quater della novellata legge 241/90 prevede che:
A) I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal
provvedimento medesimo.
B) Tutti i provvedimenti amministrativi sono eseguiti immediatamente.
C) I provvedimenti amministrativi efficaci non possono essere eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla
legge o dal provvedimento medesimo.
D) Tutti i provvedimenti amministrativi sono eseguiti dopo 45 giorni dalla loro pubblicazione.
0574. La sanatoria dell'atto amministrativo....
A) Ricorre quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell'emanazione dell'atto
amministrativo, viene emesso successivamente, perfezionando ex post il procedimento di formazione dell'atto illegittimo.
B) Non è ammissibile qualora avvenga tardivamente.
C) É un istituto che riguarda gli atti nulli.
D) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto nullo
precedentemente emanato dalla stessa autorità.
0575. Dispone l'art. 21 della legge 241/1990 che per l'operatività dell'istituto della dichiarazione d'inizio attività o del silenzio
assenso l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni:
A) Non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli artt. 19 e 20 della L.
241/1990 ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista per la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, salvo
che il fatto costituisca più grave reato.
B) É ammessa la conformazione postuma dell'attività e dei suoi effetti a legge e, in tal caso, non si applicano le sanzioni previste.
C) É ammessa la sanatoria prevista dagli artt. 19 e 20 della L. 241/1990 e, in tal caso, non si applicano le sanzioni previste.
D) É ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli artt. 19 e 20 della L. 241/1990 ed
il dichiarante è punito con le sanzioni attualmente previste solo in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso.
0576. Con riferimento all'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale (Utilizzo della posta elettronica certificata), la
finanziaria 2008 ha stabilito che le P.A. devono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del Codice entro
una percentuale minima del 50%. Quale organo è deputato a tale controllo?
A) Il CNIPA.
B) L'AIPA.
C) Il RUPA.
D) L'AIRE.
0577. La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che le Regioni devono osservare nel conferimento agli enti locali delle
funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Tra essi il principio di omogeneità,....
A) Tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di
governo.
B) In relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti,
l'esercizio delle funzioni.
C) Anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.
D) Anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui.
0578. L'abrogazione dell'atto amministrativo....
A) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più
rispondente al pubblico interesse.
B) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.
C) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un
determinato lasso di tempo.
D) Ricorre quando viene annullato un atto amministrativo in caso di inadempimento di obblighi, mancato esercizio di facoltà o
venir meno di requisiti di idoneità.
0579. Nei processi giurisdizionali aventi ad oggetto i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, il TAR chiamato a pronunciarsi sulla domanda
cautelare, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile....
A) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
B) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di venti giorni dalla
data di deposito del decreto.
C) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di quindici giorni dalla
data di deposito del decreto.
D) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di sette giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
0580. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Il concessionario agisce sempre e soltanto in nome proprio, per cui è responsabile in proprio per i fatti e gli atti illeciti compiuti.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto di non sottostare ai controlli della P.A.
C) Le concessioni del demanio marittimo rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi.
D) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza.
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0581. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) L'approvazione è un atto di controllo che interviene su atti che non hanno ancora acquisito efficacia, sindacandoli, oltre che
nella legittimità, anche nel merito.
B) L'omologazione è un atto di controllo di sola legittimità che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un
potere già appartenente al soggetto.
C) Il visto è una funzione che si esercita con controlli di merito.
D) L'autorizzazione, come il visto, essendo concessa prima della formazione dell'atto incide sulla validità.
0582. La normativa in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prevede che i ricorsi con i quali si
impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un
determinato Ministero....
A) Devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.
B) Devono essere presentati direttamente all'Ufficio di Presidenza della Repubblica che ne cura la relativa istruttoria.
C) Possono essere presentati allo stesso Ente che ha emanato l'atto impugnato che ne cura la relativa istruttoria e la trasmette,
insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
D) Devono essere presentati direttamente alla segreteria del Consiglio di Stato che ne cura la relativa istruttoria.
0583. L'atto amministrativo è invalido quando....
A) É difforme dalla norma giuridica che lo disciplina.
B) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo.
C) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia.
D) Non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione.
0584. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) L'omologazione è un atto di controllo di legittimità e di merito analogo all'approvazione.
B) L'autorizzazione, essendo concessa dopo della formazione dell'atto, incide sulla sua efficacia.
C) Il visto è un atto di controllo successivo di legittimità.
D) L'approvazione è un atto di controllo successivo di legittimità.
0585. In materia di ricorsi amministrativi, contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali....
A) É ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti
dei singoli enti.
B) Non è ammesso ricorso amministrativo.
C) É sempre ammesso ricorso gerarchico.
D) É ammesso solo ricorso giurisdizionale.
0586. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio?
A) Proposte.
B) Accertamenti.
C) Ispezioni.
D) Comunicazioni.
0587. La responsabilità extracontrattuale della P.A. si basa sugli stessi principi di diritto privato (art. 2043 cod. civ.), ovvero....
A) La condotta, la colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento.
B) La condotta, il dolo, l'antigiuridicità della condotta e l'evento dannoso.
C) La colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento.
D) La colpevolezza dell'agente e l'evento dannoso.
0588. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza?
A) Acclaramenti.
B) Relazioni delle commissioni d'inchiesta.
C) Pareri.
D) Giudizi sull'idoneità di candidati.
0589. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, quale tra le seguenti è una
concessione traslativa di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.?
A) Concessione esattoriale delle imposte.
B) Concessione di acqua.
C) Concessione del demanio marittimo.
D) Concessione all'esercizio di ferrovie.
0590. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) Il visto è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
B) L'autorizzazione è un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
C) L'approvazione è un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri
nell'atto vizi di legittimità.
D) L'annullamento d'ufficio in sede di controllo, come l'annullamento in sede di autotutela, è sempre atto dovuto.

PAGINA 69 di 116

0591. Il D.P.R. 1199/1971 prevede che, qualora debba essere espresso il parere su un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, l'organo del Consiglio di Stato al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che
i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti....
A) Può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre
nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti.
B) Può richiedere all'organo che ha emanato l'atto impugnato nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare allo stesso organo di
disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti.
C) Esprime parere per l'accoglimento del ricorso e la rimessione degli atti all'organo competente.
D) Esprime parere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
0592. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli interni sono anche denominati interorganici.
B) I controlli esterni sono quelli diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della
convenienza per l'amministrazione.
C) I controlli amministrativi successivi sono sempre diretti a valutare l'atto e l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed
opportunità, cioè della convenienza per l'amministrazione.
D) Il visto è una funzione che si esercita con controlli di merito.
0593. L'art. 19 della legge n. 241/1990 in merito alla D.I.A.....
A) Tende a semplificare il complesso regime delle autorizzazioni amministrative concernenti l'esercizio di attività private con
l'introduzione di dichiarazioni sostitutive da parte dei privati.
B) Prevede che l'attività oggetto della dichiarazione sostitutiva possa essere iniziata decorsi 20 giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione alla P.A. competente.
C) Prevede che le controversie relative all'applicazione delle norme relative alla dichiarazione di inizio attività siano devolute al
giudice ordinario.
D) Dispone che l'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità anche
qualora siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
0594. L'istituto della denuncia d'inizio attività (D.I.A.) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 non si applica:
A) Alle concessioni costitutive.
B) Alle domande per le concessioni edilizie e per la iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale,
commerciale o artigianale.
C) Alle autorizzazioni e licenze.
D) Ai casi espressamente indicati dal regolamento governativo che elenca i procedimenti in cui la dichiarazione è ammessa.
0595. In quali casi la novellata legge 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti?
A) Solo nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge.
B) In tutti i casi.
C) In nessun caso.
D) In tutti i casi in cui l'interessato non ottemperi ai provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati non avente carattere
sanzionatorio.
0596. Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di
dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che...
A) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in
base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
B) I soggetti pubblici non sono tenuti a verificare nè l'esattezza, nè l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, ma solo la loro
pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.
C) I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi.
D) I dati sensibili e giudiziari possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
0597. La rettifica dei provvedimenti amministrativi....
A) Secondo la maggioranza della dottrina, non riguarda provvedimenti viziati, ma atti irregolari.
B) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte
dell'autorità astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo.
C) É un istituto che a seguito della disciplina introdotta dall'art. 21-octies della legge 241/1990 è stato abrogato.
D) Consiste nell'eliminazione di un vizio di legittimità dell'atto.
0598. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano....
A) Le norme degli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.
B) Le norme speciali previste per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti.
C) Le norme speciali previste per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato.
D) Le norme speciali previste per i giudizi innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali.
0599. Secondo autorevole dottrina, rientrano nella categoria dei provvedimenti di "convalescenza" degli atti amministrativi
annullabili:
A) Convalida, ratifica e sanatoria.
B) Consolidazione per inoppugnabilità, acquiescenza, conversione e conferma.
C) Annullamento e revoca.
D) Decadenza.
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0600. I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono eseguiti....
A) Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
B) Immediatamente fatta salva la sola eccezione configurata da diversa previsione del provvedimento.
C) Dopo quindici giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
D) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
0601. La perentorietà del termine per ricorrere è un principio fondamentale del giudizio amministrativo. Tale principio può
essere derogato?
A) Si, in caso di errore scusabile.
B) No, in nessun caso.
C) Si, salvo il caso di mancato rispetto del termine per proporre ricorso indicato nel provvedimento dall'Amministrazione.
D) Si, nel caso di ricorso avverso un atto confermativo.
0602. La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi motivando le ragioni per le quali si preferisce
soddisfare un interesse in luogo di un altro costituisce.....
A) La parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo.
B) Il dispositivo dell'atto amministrativo.
C) La sottoscrizione dell'atto amministrativo.
D) Il preambolo dell'atto amministrativo.
0603. Quale dei seguenti è un "interesse primario" - come definito dalla legge n. 59/1997 - che lo Stato, le Regioni e gli enti
locali devono assicurare nella gestione delle proprie attività istituzionali?
A) La promozione dello sviluppo economico.
B) Lo sviluppo del sistema valutario e bancario.
C) L'amministrazione della giustizia.
D) Il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.
0604. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Le autorizzazioni all'apertura di farmacie rientrano nella categoria delle concessioni costitutive.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di conseguire i vantaggi economici derivanti dalla
gestione del servizio.
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà d'uso del bene demaniale.
D) Nelle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. il concessionario, anche se particolarmente qualificato,
non acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A.
0605. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale emessa nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti....
A) É di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
B) É di sessanta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
C) É di trenta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
D) É di sessanta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
0606. L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali....
A) Deve anche contenere gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del rappresentante nel territorio dello Stato.
B) Deve solo contenere le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
C) Non deve contenere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza.
D) Deve solo contenere i diritti di cui all'art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
0607. Quale dei seguenti è un provvedimento di convalescenza degli atti amministrativi?
A) Convalida.
B) Conferma.
C) Annullamento.
D) Acquiescenza.
0608. La rinnovazione dei provvedimenti amministrativi....
A) É un istituto che riguarda il provvedimento annullato.
B) É ammissibile anche quando l'atto precedentemente annullato manchi del presupposto richiesto.
C) É un istituto che a seguito della disciplina introdotta dall'art. 21-octies della legge 241/1990 è stato disapplicato.
D) É un istituto che riguarda solo i provvedimenti nulli.
0609. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la parte può,
al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di 1° grado, proporre appello....
A) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
B) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
C) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro venti giorni dalla
notificazione ed entro sei mesi dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
D) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro sessanta giorni dalla
notificazione ed entro un anno dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
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0610. A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente, se ravvisa una irregolarità sanabile....
A) Assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile.
B) Assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso inammissibile.
C) Assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso irricevibile.
D) Assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, respinge il ricorso.
0611. L'art. 20 della legge 241/1990 detta alcune disposizioni in materia di silenzio assenso nel procedimento amministrativo.
A riguardo, quale tra le seguenti disposizioni non è corretta?
A) Alla procedura di formazione del silenzio assenso non si applica l'art. 10-bis della suddetta legge relativo alla comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
B) Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della suddetta legge.
C) Il silenzio assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione.
D) Il silenzio assenso non si applica ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi
formali.
0612. Il ricorso gerarchico è presentato....
A) All'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato.
B) Esclusivamente all'organo indicato nella comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.
C) Esclusivamente all'organo che ha emanato l'atto impugnato.
D) All'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato ovvero al Presidente della Repubblica.
0613. Il Presidente del CNEL è nominato....
A) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
B) Dai Presidenti delle Camere, congiuntamente.
C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Ministro delle attività produttive.
0614. L'istituto della conversione dell'atto amministrativo....
A) É un istituto che riguarda gli atti nulli, per il quale in luogo dell'atto nullo è da considerarsi esistente un differente atto, purché
sussistano tutti i requisiti di questo e risulti che l'agente avrebbe voluto il secondo atto ove fosse stato a conoscenza del mancato
venire in essere del primo.
B) É l'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e quindi, della
situazione da esso determinata.
C) Non costituisce applicazione del principio di conservazione dell'atto.
D) Alla stregua della acquiescenza può provenire solo dall'autore dell'atto o da un organo superiore.
0615. Il D.P.R. 1199/1971, nell'ambito della procedura per l'espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, prevede che l'organo del Consiglio di Stato al quale è assegnato il ricorso, se l'istruttoria è completa e il
contraddittorio è regolare, esprime parere....
A) Per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi
provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
B) Per la dichiarazione di improcedibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione
di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti definitivi.
C) Per la reiezione, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto.
D) Per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi
provvede, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
0616. In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge?
A) Contenuto illegittimo.
B) Sviamento di potere.
C) Ingiustizia manifesta.
D) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
0617. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla conversione dell'atto amministrativo è corretta.
A) Nella c.d. conversione-provvedimento la P.A., o il G.A. in sede di giurisdizione di merito, divenuta consapevole della invalidità
che inficia l'atto, può emanare un provvedimento di diverso tipo, i cui elementi e requisiti siano gli stessi del precedente atto
invalido e la cui funzione pratica sia analoga a quella dell'atto invalido.
B) É un rimedio esperibile solo per eliminare i vizi di incompetenza relativa.
C) É l'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e quindi, della
situazione da esso determinata.
D) É una figura di diritto sostanziale con cui si riconosce la legittimità dell'operato della P.A. rinunciando espressamente a far
valere le proprie pretese mediante ricorso.
0618. In base alla legge 241/1990, il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via
eventuale. Tra questi ultimi rientra:
A) L'adozione del provvedimento finale, ove ne abbia la competenza.
B) La valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano
rilevanti per l'emanazione di provvedimento.
C) La cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
D) L'esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni.
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0619. Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 112/1998 che relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali
con lo stesso decreto è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della
legge n. 59/1997. Cosa ha disposto in merito l'art. 8 delle legge n. 131/2003?
A) Ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento nelle materie previste dall'art. 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione.
B) Ha ribadito che è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione.
C) Ha disposto che nelle materie di legislazione esclusiva o piena non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.
D) Ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento nelle materie previste dall'art. 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione, fatta eccezione per la tutela e la sicurezza del lavoro.
0620. Dispone l'art. 25 del D.Lgs. 196/2003 in merito ai divieti di comunicazione e diffusione dei dati personali, tra l'altro,
che....
A) É fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità
giudiziaria, ecc., per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione reati.
B) La comunicazione e la diffusione possono essere vietate solo per disposizione dell'autorità giudiziaria.
C) La diffusione può essere vietata solo per disposizione del Garante.
D) La diffusione può essere vietata solo per disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
0621. L'annullamento d'ufficio in sede di controllo....
A) É un atto di controllo successivo di legittimità.
B) É un atto di controllo di legittimità o di merito.
C) É un atto di controllo preventivo.
D) É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già appartenente al soggetto.
0622. La segnalazione è....
A) Un atto con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto che
altrimenti non potrebbe essere emanato, non creando per l'autorità destinataria alcun obbligo di provvedere.
B) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto che
altrimenti non potrebbe essere emanato, creando per l'autorità destinataria un obbligo a provvedere.
C) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o
interessi legittimi.
D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore.
0623. Ai sensi della legge 241/1990, le norme contenute nel Capo III, relative alla partecipazione al procedimento
amministrativo, si applicano:
A) Anche ai procedimenti relativi allo svolgimento di pubblici concorsi.
B) Anche ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi.
C) Anche ai procedimenti volti all'emanazione di atti amministrativi generali.
D) A tutti i procedimenti amministrativi, senza alcuna esclusione.
0624. Secondo l'orientamento prevalente, la conversione è un istituto di conservazione dell'atto amministrativo applicabile:
A) Sia agli atti annullabili che a quelli nulli, i cui effetti operano ex tunc.
B) Solo agli atti annullabili, i cui effetti operano ex nunc.
C) Solo agli atti nulli, i cui effetti operano ex nunc.
D) Solo nei casi espressamente previsti dalla legge, i cui effetti operano ex nunc.
0625. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli amministrativi successivi intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace.
B) I controlli di legittimità sono anche denominati «intersoggettivi».
C) I controlli amministrativi straordinari sono quelli diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto o dell'attività
del soggetto alle norme di legge.
D) L'autorizzazione è un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
0626. É ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge nell'interesse di una persona che si trovi
in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute?
A) Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento.
B) No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale.
C) Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta da due testimoni dei quali siano annotati gli estremi del documento di
riconoscimento.
D) Si, ma solo nel caso in cui l'impedimento temporaneo sia superiore a sessanta giorni.
0627. Quale tipo di responsabilità si configura nel caso in cui vi sia un contatto tra amministratori e privato, che si realizza
durante e a causa dello svolgimento di un procedimento amministrativo, comporta il sorgere di alcuni obblighi c.d. di
protezione in capo alla P.A.?
A) La c.d. responsabilità da contatto amministrativo qualificato.
B) Responsabilità extracontrattuale.
C) Responsabilità precontrattuale.
D) Responsabilità amministrativo-contabile.
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0628. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto a particolari sovvenzioni da parte dello Stato, ove
previste.
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto a non sottostare ai controlli della P.A.
C) Le concessioni all'esercizio di tranvie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla
P.A.
D) I decreti per il cambiamento di nomi rientrano nella categoria delle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla
P.A.
0629. L'omologazione....
A) É un controllo di legittimità e di merito, previsto dalla legge in sostituzione o in aggiunta all'approvazione, ed analoga a
quest'ultima.
B) É un atto di controllo di sola legittimità che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già
appartenente al soggetto.
C) É un controllo successivo di legittimità.
D) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
0630. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Tali attribuzioni
possono essere derogate?
A) Si, ma soltanto ed espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative.
B) No, in alcun caso.
C) Si, con provvedimento motivato del rappresentante legale dell'ente.
D) Soltanto con provvedimento adottato all'unanimità dall'organo esecutivo.
0631. L'oggetto dell'atto amministrativo....
A) É la "res" su cui l'atto amministrativo incide.
B) Può anche non essere lecito, ma deve essere determinato e possibile.
C) Può essere solo un bene che riguardi l'attività della P.A.
D) Può essere solo un fatto che riguardi la P.A.
0632. A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è annullabile....
A) Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza.
B) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.
C) Il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.
D) Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali.
0633. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro....
A) É composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e
rappresentanti delle categorie produttive.
B) É organo di consulenza delle Regioni e degli enti locali.
C) Svolge funzioni di vigilanza in materia di economia e lavoro.
D) É organo interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0634. Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge:
A) La violazione di circolare.
B) La mancata applicazione di una norma vigente.
C) La falsa applicazione di una norma vigente.
D) La violazione delle norme sulla formazione delle volontà collegiali.
0635. In base alla Legge 1034/1971, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali....
A) Sono esecutive ed il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
B) Non sono esecutive.
C) Sono esecutive, ma il ricorso in appello al Consiglio di Stato sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
D) Sono esecutive dopo il decorso del termine per l'appello al Consiglio di Stato.
0636. Cosa dispone l'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in materia di copie autentiche?
A) Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio
intermedio.
B) L'autenticazione delle copie di atti o documenti può essere eseguita esclusivamente dal notaio o dal funzionario incaricato dal
Sindaco.
C) L'autenticazione delle copie di atti o documenti può essere eseguita dal cancelliere solo nel caso in cui si tratti di atti giudiziari.
D) Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale deve apporre la propria firma solo sull'ultimo foglio,
con l'indicazione del numero di pagine che formano il documento.
0637. Indicare quale affermazione sulla convalida dell'atto amministrativo è corretta.
A) Con la convalida la P.A. rimuove un vizio che inficia il provvedimento di primo grado e pone in essere una dichiarazione che
espressamente riconosce il vizio ed esprime la volontà di eliminarlo, sempreché tale vizio possa essere rimosso.
B) Costituisce un esempio di convalida l'assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione.
C) La convalida dell'atto amministrativo come la convalida civilistica esclude la possibilità di ritiro, da parte della P.A., della stessa
convalida.
D) É un provvedimento che opera nei confronti di atti non ancora efficaci ovvero non ancora perfezionati.
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0638. I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono eseguiti....
A) Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
B) Immediatamente fatta salva la sola eccezione configurata da diversa previsione del provvedimento.
C) Dopo quindici giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
D) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
0639. Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti....
A) Le verbalizzazioni e le notificazioni.
B) I giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Le relazioni delle commissioni d'inchiesta e i pareri.
D) Solo le inchieste e le comunicazioni.
0640. Qualora sia stato presentato ricorso in via gerarchica contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello
Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, il ricorso al tribunale amministrativo regionale....
A) É proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di
novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.
B) Non è proponibile se sia già stata emessa la decisione sul ricorso gerarchico.
C) Non è proponibile fino a quando non sia stata emessa la decisione sul ricorso gerarchico.
D) É proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di
centoventi giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato la decisione all'interessato.
0641. A norma della legge 241/1990, con quali modalità ed entro quale termine deve pervenire alle amministrazioni interessate
la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi?
A) Anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data.
B) Esclusivamente per posta o a mezzo fax, almeno quindici giorni prima della relativa data.
C) Anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data.
D) Anche per via telematica o informatica, almeno quindici giorni prima della relativa data.
0642. Il provvedimento amministrativo è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento?
A) No, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato.
B) Sì, sempre.
C) No, mai.
D) No, qualora la comunicazione venga effettuata successivamente, in qualunque momento del procedimento.
0643. Secondo autorevole dottrina, rientrano nella categoria dei provvedimenti di "conservazione" degli atti amministrativi
annullabili:
A) Consolidazione per inoppugnabilità, acquiescenza, conversione e conferma.
B) Convalida, ratifica e sanatoria.
C) Annullamento e revoca.
D) Abrogazione.
0644. Gli atti amministrativi non provvedimenti possono essere raggruppati in due grandi categorie: atti consistenti in
manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su
tali atti è corretta.
A) Fra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento vi sono la richiesta, la designazione, le deliberazioni
preliminari, gli accordi preliminari.
B) I secondi si suddividono in atti paritetici, atti facenti parte del procedimento amministrativo e atti di controllo.
C) I primi si suddividono in atti ricognitivi, atti di valutazione e intimidazioni.
D) Gli atti ricognitivi hanno ad oggetto sempre una manifestazione di giudizio.
0645. Non possono essere comprovati mediante dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni e non in luogo dell'atto di notorietà....
A) Stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
B) Qualità di vivenza a carico.
C) Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica.
D) Qualità di pensionato e categoria di pensione.
0646. I provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 per le
amministrazioni pubbliche statali, anche ad ordinamento autonomo, sono adottati previo conforme parere di un
comitato di garanti, che:
A) Dura in carica tre anni, non rinnovabili.
B) Dura in carica tre anni, rinnovabili.
C) Dura in carica cinque anni, non rinnovabili.
D) Dura in carica cinque anni, rinnovabili.
0647. La giurisprudenza amministrativa ha elaborato alcune figure sintomatiche di eccesso di potere. Non è tale:
A) Lo straripamento di potere.
B) Lo sviamento dalla causa tipica.
C) Lo sviamento dall'interesse pubblico.
D) Il travisamento dei fatti.
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0648. In base al Dlgs. 165/2001 le singole amministrazioni provvedono, tra l'altro, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, alla
definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, ispirandola ad alcuni fondamentali criteri. Tra tali
criteri non rientra:
A) L'ampia flessibilità nell'impiego del personale, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da
perseguire anche mediante la libera erogazione di trattamenti economici accessori al personale.
B) La funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità.
C) Il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e l'interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici.
D) La garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva
dello stesso.
0649. É proprio della fase istruttoria del procedimento amministrativo....
A) Accertamento dei requisiti di legittimazione.
B) Accordo sostitutivo.
C) Designazione.
D) Autorizzazione in funzione di controllo.
0650. Ai sensi della legislazione vigente, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al CNEL?
A) Il Governo.
B) Le amministrazioni pubbliche.
C) Le organizzazioni degli imprenditori.
D) Le organizzazioni sindacali.
0651. L'annullamento d'ufficio in sede di controllo....
A) É un atto di controllo successivo di legittimità, spettante ad autorità gerarchicamente sovraordinata sugli atti degli organi
subordinati.
B) É un atto di controllo successivo di legittimità, spettante ad autorità equiordinata.
C) É un atto di controllo di legittimità o di merito.
D) É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già appartenente al soggetto.
0652. Gli interessi sostanziali, in base al criterio del contenuto del potere attribuito al titolare nei confronti di una potestà
amministrativa, possono essere partecipativi, oppositivi, pretensivi. Gli interessi oppositivi....
A) Sono quegli interessi che il privato oppone all'esercizio di un potere che potrebbe produrre una vicenda giuridica svantaggiosa
ossia incidere negativamente nella propria sfera giuridica.
B) Sono gli interessi del privato a far valere la sua posizione nel procedimento amministrativo e, quindi, ad esercitare quelle facoltà
che gli sono attribuite dalla legge n. 241/1990 nell'ambito del procedimento amministrativo.
C) Sono quegli interessi cui corrisponde il dovere da parte della P.A. di erogare una prestazione patrimoniale, un pubblico servizio
o un'attività.
D) Vengono fatti valere dal soggetto che vuole ottenere un'utilità dalla P.A. e vuole accrescere la propria posizione giuridica con
l'emanazione di un provvedimento a suo favore.
0653. Rientrano nella giurisdizione di merito del giudice amministrativo....
A) I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso
deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico.
B) Le controversie concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le
aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana.
C) Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi.
D) Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato.
0654. Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere?
A) Illogicità o contraddittorietà della motivazione.
B) Difetto di motivazione o motivazione insufficiente.
C) Inosservanza delle disposizioni relative alla valida costituzione dei collegi.
D) Contenuto illegittimo.
0655. Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti di uffici dirigenziali generali....
A) Formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza.
B) Definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
C) Definiscono i criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.
D) Richiedono i pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato.
0656. Nel processo giurisdizionale amministrativo, qualora ravvisi la manifesta infondatezza del ricorso, il T.A.R.....
A) Decide con sentenza succintamente motivata.
B) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
C) Dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio.
D) Dichiara con sentenza la perenzione del giudizio.
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0657. L'approvazione....
A) É un provvedimento permissivo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci
ed eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti.
B) Deve necessariamente intervenire prima del compimento dell'attività o dell'atto cui si riferisce.
C) Non costituisce generalmente un atto di controllo e non trova applicazione nei rapporti fra Stato e persone giuridiche pubbliche.
D) Condiziona la legittimità dell'atto o dell'attività della P.A. a differenza dell'autorizzazione che ne condiziona solo l'operatività.
0658. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi....
A) É presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
B) É presieduta dal Ministro dell'Interno.
C) É presieduta dal Presidente della Repubblica.
D) É presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri.
0659. Cosa dispone l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in ordine all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione?
A) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare 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) La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di
salute, 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 due testimoni.
C) Le disposizioni del suddetto articolo trovano applicazione anche in materia di dichiarazioni fiscali.
D) Le disposizioni del suddetto articolo non si applicano in materia di dichiarazioni sulla situazione reddituale o economica al fine
della concessione di benefici di qualsiasi tipo se previsti da leggi speciali.
0660. La giurisdizione del giudice amministrativo è generalmente stabilita dall'art. 23 bis della L. 1034/1971 avverso i
provvedimenti adottati da tutte le autorità amministrative indipendenti, ad eccezione di quelli...
A) Del Garante della privacy.
B) Del Garante delle comunicazioni.
C) Dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici.
D) Dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
0661. La convalida dell'atto amministrativo....
A) Differisce dalla conversione in quanto questa tende solo a conservare alcuni effetti dell'atto stesso, mentre la convalida mira a
rendere l'atto stabile e sicuro in tutti gli effetti che gli sono propri.
B) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato
da diversa autorità.
C) Come l'acquiescenza elimina il vizio dell'atto.
D) É un provvedimento che esclude la possibilità di ritiro, da parte della P.A., della stessa convalida anche se in presenza di
interesse pubblico prioritario.
0662. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza?
A) Verbalizzazioni.
B) Giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Relazioni delle commissioni d'inchiesta.
D) Proposte.
0663. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, le concessioni di acqua rientrano
nella categoria delle....
A) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
B) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.
C) Concessioni traslative di pubblici servizi.
D) Concessioni costitutive.
0664. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può chiedere al difensore
civico o alla Commissione per l'accesso, per la rispettiva competenza, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se
il difensore civico o la Commissione ritengono illegittimo il diniego o il differimento:
A) Ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo
motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è
consentito.
B) Disapplicano il provvedimento e ammettono l'accesso.
C) Lo comunicano a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso s'intende negato.
D) Lo comunicano a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, essi disapplicano il provvedimento e consentono
l'accesso.
0665. 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) L'organizzazione delle risorse 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 definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.
D) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.
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0666. L'istituto della denuncia d'inizio attività (D.I.A.) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 prevede che l'attività
oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi:
A) Trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
B) Venti giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
C) Quarantacinque giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
D) Sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
0667. Si ritengono risarcibili, in caso di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione,....
A) Sia le spese inutilmente effettuate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia le perdite di ulteriori
occasioni per la mancata conclusione di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più vantaggioso di quello non concluso.
B) Solo le spese inutilmente effettuate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto.
C) Solo le perdite di ulteriori occasioni per la mancata conclusione di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più
vantaggioso di quello non concluso.
D) Solo i danni liquidati in via equitativa dal giudice.
0668. In base alla Legge 241/1990, il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via
eventuale. Tra questi ultimi rientra:
A) L'indizione delle conferenze di servizi, ove ne abbia la competenza.
B) Il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
C) Il potere di ordinare esibizioni documentali.
D) L'accertamento d'ufficio dei fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari.
0669. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito al TAR dei ricorsi giurisdizionali amministrativi, è da presumere
che sia venuto meno l'interesse a ricorrere e pertanto, a cura della segreteria, è notificato alle parti costituite apposito
avviso con cui si avverte che si procederà alla dichiarazione di perenzione se....
A) Entro il termine di sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo non venga presentata dalle parti ricorrenti una nuova
istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti.
B) Entro il termine di tre mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo non venga presentata dalle parti ricorrenti una nuova
istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti personalmente o del procuratore costituito.
C) Nel corso dei successivi due anni dalla data di notifica dell'avviso medesimo non sia stato compiuto da nessuna delle parti alcun
atto di procedura.
D) Nel corso dei successivi due anni dalla data di notifica dell'avviso medesimo non sia stata presentata da nessuna delle parti
apposita istanza per la discussione del ricorso.
0670. Secondo l'orientamento prevalente, il vizio dell'atto amministrativo per incompetenza relativa può aversi:
A) Per ragioni di materia, territorio, valore e grado.
B) Solo per ragioni di materia.
C) Solo per ragioni di valore e grado.
D) Solo per ragioni di materia e territorio.
0671. A norma delle disposizioni di cui all'art. 21-ter della legge n. 241/1990 le P.A. possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da un provvedimento?
A) Si, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
B) Si, anche senza diffida, qualora l'interessato non ottemperi.
C) Si, ma solo quando il provvedimento modifichi o estingua situazioni preesistenti all'emanazione dell'atto.
D) No, in nessun caso è consentito alle P.A. di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da
un provvedimento; esse devono affidare la tutela delle proprie ragioni alla giustizia ordinaria.
0672. In base alla Legge 241/1990, il responsabile del procedimento, tra l'altro:
A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni, nonché ordinare esibizioni documentali.
B) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, ma non può in alcun caso adottare l'atto finale.
C) Propone l'indizione delle conferenze di servizi, ma non può in alcun caso indirle direttamente.
D) Può ordinare esibizioni documentali, ma non esperire accertamenti tecnici ed ispezioni.
0673. L'interesse a ristabilire la legalità dell'azione amministrativa....
A) É strumentale alla tutela dell'interesse legittimo.
B) É propria del diritto soggettivo sospensivamente condizionato.
C) É strumentale alla tutela esclusiva dell'interesse collettivo.
D) É propria solo del diritto soggettivo risolutamente condizionato.
0674. Per effetto del mancato esercizio della facoltà di scelta di trasporre il ricorso in sede giurisdizionale, la preclusione
dell'impugnativa del decreto di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica opera....
A) Nei confronti dei controinteressati e dell'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, ai quali sia stato
notificato il ricorso straordinario.
B) Solo nei confronti dei controinteressati ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario.
C) Solo nei confronti dell'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso
straordinario.
D) Nei confronti dei controinteressati e della pubblica amministrazione, anche statale, che ha emanato l'atto impugnato, ai quali sia
stato notificato il ricorso straordinario.
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0675. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla conversione dell'atto amministrativo è corretta.
A) Nella c.d. conversione-interpretazione la conversione può operare anche in sede di applicazione dell'atto, effettuata sia da parte
dell'interprete, sia da parte dell'autorità giudirisdizionale in sede di legittimità come di merito.
B) La conversione alla stregua dell'istituto della convalida non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso
schema legale.
C) É un mezzo di sanatoria classificato nei provvedimenti di conservazione dell'atto amministrativo.
D) É una figura di diritto sostanziale con cui si riconosce la legittimità dell'operato della P.A. rinunciando espressamente a far
valere le proprie pretese mediante ricorso.
0676. Il Sistema pubblico di connettività (SPC) di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 82/2005 a cui partecipano tutte le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 si applica all'esercizio delle funzioni di ordine e
sicurezza pubblica?
A) No, ai sensi dell'art. 75, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.
B) Si, ai sensi dell'art. 75, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.
C) No, ma solo per tutte le amministrazioni centrali dello Stato.
D) Si, ad esclusione degli enti pubblici non economici.
0677. I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del carattere dell'esecutorietà, vale a dire che....
A) Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge le P.A. possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro
confronti.
B) Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge.
C) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione.
D) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori.
0678. In quale tipologia di giurisdizione rientrano i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità
amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali?
A) Nella giurisdizione di merito del giudice amministrativo.
B) Nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
C) Nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
D) Nella giurisdizione di merito del giudice ordinario.
0679. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Sequestro cautelare di beni in attesa di ulteriori provvedimenti da emanare.
B) Diritti di uso pubblico a favore delle comunità di visitare le collezioni private di eccezionale interesse storico.
C) Confisca di cose il cui uso o porto costituisce illecito amministrativo.
D) Servitù di appoggio di cassette postali.
0680. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza?
A) Ispezioni.
B) Giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Proposte.
D) Relazioni delle commissioni d'inchiesta.
0681. 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 dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
B) Il funzionario può rifiutarsi di ricevere la documentazione e di non dar seguito al procedimento.
C) Il funzionario competente a ricevere la documentazione la restituisce all'interessato.
D) 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 s'intende concluso con il silenzio-rigetto.
0682. In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in atti procedimentali e atti presupposti. Sono atti
amministrativi procedimentali....
A) Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all'adozione di un
provvedimento amministrativo.
B) Gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano un rilievo autonomo in seno al
procedimento amministrativo o costituiscono atto finale di un procedimento autonomo.
C) Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto, per cui il difetto di una
di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto.
D) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore.
0683. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale emessa nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi....
A) É di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
B) É di sessanta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
C) É di trenta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
D) É di sessanta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
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0684. Nell'atto amministrativo, la parte descrittiva della motivazione è....
A) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento.
B) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato.
C) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana.
D) La parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata.
0685. L'accesso agli atti amministrativi va escluso nel caso di svolgimento dell'attività di vigilanza?
A) No, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali non rientra quello dello svolgimento dell'attività di
vigilanza.
B) Si, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali rientra quello dello svolgimento dell'attività di
vigilanza.
C) Si, in quanto il principio di buon andamento e dell'imparzialità non trova applicazione nel caso di svolgimento dell'attività di
vigilanza.
D) L'accesso agli atti amministrativi va escluso solo nel caso di svolgimento dell'attività di controllo.
0686. Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
B) No, un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole non può essere revocato.
C) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
D) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma solo in caso di mutamento della situazione di fatto
o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
0687. Nell'ambito delle autocertificazioni si distinguono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà. Le prime....
A) Configurano un documento sottoscritto dall'interessato prodotto in sostituzione dei certificati.
B) Configurano il documento sottoscritto dall'interessato concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza
di questi.
C) Hanno sempre validità illimitata.
D) Possono essere utilizzate solo per dichiarare qualità personali.
0688. Il Garante in materia di protezione dei dati personali è....
A) Organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato.
B) Organo collegiale costituito da due membri, uno designato dalla Camera dei deputati e uno dal Senato della Repubblica.
C) Organo collegiale costituito da tre membri, eletti due dalla Camera dei deputati e uno dal Presidente della Repubblica.
D) La persona fisica autorizzata al trattamento dei dati personali.
0689. In tema di efficacia del provvedimento amministrativo l'art. 21-bis della legge n. 241/1990 dispone che....
A) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, avente carattere cautelare ed urgente, è immediatamente efficace.
B) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, non avente carattere sanzionatorio, deve contenere una motivata
clausola di immediata efficacia.
C) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario, trascorsi
trenta giorni dalla comunicazione effettuata a norma dell'art. 140 del c.p.c.
D) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, non avente carattere sanzionatorio, può contenere una clausola,
seppur non motivata, di immediata efficacia.
0690. Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è automaticamente impugnabile?
A) No, non è autonomamente né immediatamente impugnabile in quanto ha natura di atto endo-procedimentale.
B) Si, trascorsi dieci giorni dalla sua comunicazione.
C) Si, trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione.
D) Si, è immediatamente impugnabile.
0691. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e di conoscenza?
A) Inchieste.
B) Pareri.
C) Proposte.
D) Giudizi sull'idoneità di candidati.
0692. Nell'atto amministrativo, il preambolo è....
A) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è stato adottato.
B) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana.
C) La parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata.
D) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento.
0693. 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 individuata come:
A) Fruibilità di un dato.
B) Firma elettronica qualificata.
C) Disponibilità.
D) Gestione informatica dei documenti.

PAGINA 80 di 116

0694. Nel processo giurisdizionale amministrativo dinanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato, la cessazione della materia del
contendere è pronunciata....
A) Con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato.
B) Con sentenza succintamente motivata.
C) Con sentenza.
D) Con ordinanza, dal presidente della sezione competente.
0695. 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, alla ricerca ed
analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto
con l'utenza.
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 l'Ufficio relazioni con il pubblico valuti con ampia autonomia se porre a carico dell'utente ovvero a carico dell'ente le spese
per le comunicazioni postali relative al rapporto d'utenza.
D) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico possa disporre l'autonomo utilizzo di qualsiasi dipendente dell'ente, tenuto conto anche
dell'organico complessivo e delle unità presenti in servizio.
0696. L'acquiescenza dell'atto amministrativo....
A) Si differenzia dalla rinuncia in quanto richiede un comportamento attivo incompatibile con la proposizione del ricorso, sicché la
sua analisi va più correttamente riportata nell'ambito dello studio delle cause che impediscono l'esercizio dell'azione processuale.
B) É l'istituto che riguarda gli atti nulli, per il quale in luogo dell'atto nullo è da considerarsi esistente un differente atto, purché
sussistano tutti i requisiti di questo e risulti che l'agente avrebbe voluto il secondo atto ove fosse stato a conoscenza del mancato
venire in essere del primo.
C) É un provvedimento ricompreso tra gli istituti di corretta interpretazione dell'atto amministrativo.
D) Alla stregua della convalida, produce effetti «erga omnes».
0697. In base alla legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, per come novellata dalla legge 205/2000, nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici....
A) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
B) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro venti giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
C) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono
depositare memorie entro i successivi quindici giorni.
D) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono
depositare memorie entro i successivi venti giorni.
0698. Nei contratti ad evidenza pubblica, il mancato rispetto da parte della P.A. delle norme di correttezza di cui all'art. 1337
del cod. civ. prescritte dal diritto comune....
A) Configura responsabilità precontrattuale.
B) Configura responsabilità amministrativa.
C) Configura responsabilità contrattuale.
D) Configura responsabilità extracontrattuale.
0699. Indicare quale affermazione sull'inoppugnabilità dell'atto amministrativo è corretta.
A) L'atto inoppugnabile è sempre annullabile d'ufficio e disapplicabile dal giudice ordinario ovvero da qualsiasi giudice qualora
l'atto confligga con la disciplina comunitaria.
B) É un carattere assoluto del provvedimento, in quanto quando l'atto è divenuto inoppugnabile per un soggetto è inoppugnabile
anche per gli altri soggetti anche se ne sono venuti a conoscenza successivamente.
C) L'inoppugnabilità è l'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e
quindi, della situazione da esso determinata.
D) Come l'acquiescenza produce effetti «erga omnes».
0700. La tutela di interessi collettivi interviene solo con l'esperibilità di un ricorso amministrativo?
A) No, la tutela di interessi collettivi interviene anche durante il procedimento amministrativo (L. n. 241/1990).
B) Si, interviene solo in sede di ricorso amministrativo.
C) No, per la tutela di interessi collettivi è prevista solo la partecipazione alla formazione del procedimento amministrativo con la
possibilità di ottenere l'accesso ai documenti amministrativi.
D) Si, in quanto per la tutela di detti interessi non vale la regola generale del "giusto procedimento".
0701. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, l'amministrazione competente entro quanti giorni dalla presentazione
dell'istanza per il rilascio di provvedimenti amministrativi può indire una conferenza di servizi?
A) Entro trenta giorni.
B) Entro quaranta giorni.
C) Entro sessanta giorni.
D) Entro novanta giorni.
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0702. Per realizzare il contenuto conformativo della sentenza di annullamento dell'aggiudicazione di una procedura di gara
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblici, in presenza di un contratto sottoscritto dalla controparte,
l'interessato può instaurare, in base a quanto stabilito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 9
del 30/7/2008....
A) Il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.
B) Il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice ordinario.
C) Il giudizio innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità.
D) Il giudizio innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
0703. Quando si verifica la cessazione della materia del contendere nel processo giurisdizionale amministrativo disciplinato
dalla legge 1034/1971?
A) Quando, entro il termine per la fissazione dell'udienza, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme
alla istanza del ricorrente.
B) Quando, in qualunque stadio della controversia, una delle parti rinuncia al ricorso.
C) Quando si realizza una situazione di fatto o di diritto incompatibile con la permanenza dell'interesse al ricorso in capo al
ricorrente.
D) In caso di decadenza per mancata riassunzione del ricorso a seguito dell'interruzione del processo.
0704. In base alla legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, per come novellata dalla legge 205/2000, nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnicoamministrative ad esse connesse....
A) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
B) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro venti giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
C) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono
depositare memorie entro i successivi quindici giorni.
D) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono
depositare memorie entro i successivi venti giorni.
0705. Il visto....
A) É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
B) É un atto di controllo successivo di legittimità.
C) É un atto di controllo di legittimità o di merito.
D) É una funzione che si esercita con controlli di merito.
0706. 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) La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.
C) L'organizzazione delle risorse umane.
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
0707. Dispone l'art. 14-quater della legge n. 241/1990 che il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità....
A) Deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse
che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
B) Deve essere portato a conoscenza di tutte le amministrazioni, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
C) Deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, può riferirsi a questioni connesse
anche se non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
D) Deve essere portato a conoscenza di tutte le amministrazioni, deve essere congruamente motivato, può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e può recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
0708. Il D.Lgs. 165/2001 attribuisce ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni alcune competenze, tra cui però non rientra:
A) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
B) L'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
C) La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
D) La responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
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0709. Per quanto riguarda le innovazioni di cui al D.P.R. 445/2000, l'INPS ha provveduto con Circ. 10-1-2002 n. 12 a fornire
una disamina dettagliata e coordinata di quelle che più direttamente interessano l'Istituto e a richiamare principi di
carattere generale già applicati. Per quanto attiene ai cittadini extracomunitari....
A) La possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive resta, comunque, limitata, secondo quanto già previsto dall'art. 5 del
D.P.R. n. 403/1998, allo status degli interessati, alle qualità personali e ai fatti che siano certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani.
B) Con l'entrata in vigore del T.U. l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive è subordinato al requisito della residenza, non essendo
sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno.
C) La condizione della certificabilità o attestabilità da parte di soggetti pubblici italiani è richiesta anche quando i cittadini
extracomunitari, autorizzati a soggiornare in Italia, si avvalgano delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
relativamente a materie per le quali esistono convenzioni internazionali tra l'Italia e il loro paese di provenienza.
D) Ai fini della attestazione di status, qualità personali e fatti, gli interessati sono tenuti sempre a produrre certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dalla autorità
consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione circa le conseguenze penali in caso di atti o
documenti che risultassero non veritieri.
0710. In base alla vigente normativa del D.P.R. 1199/1971, il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica è vincolante ai fini della decisione?
A) Si, parzialmente. Il Ministero competente, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve
sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri; in mancanza, la decisione del ricorso deve essere conforme al
parere predetto.
B) No, il Ministero competente può motivatamente adottare una decisione difforme.
C) Sì, la decisione del ricorso deve essere sempre conforme al parere del Consiglio di Stato.
D) No, il Presidente della Repubblica può motivatamente adottare una decisione difforme.
0711. L' art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 sancisce 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) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato.
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.
C) L'organizzazione delle risorse umane.
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
0712. Dalla violazione "dell'obbligo di non fare", ovvero di astenersi dal compiere determinati atti o attività in quanto vietati
dalla legge o da un contratto stipulato da terzi....
A) Può sorgere responsabilità extracontrattuale della P.A.
B) Può derivare responsabilità precontrattuale della P.A.
C) Non può derivare responsabilità della P.A.
D) Può derivare anche responsabilità penale della P.A.
0713. Il D.P.R. 1199/1971 prevede che, qualora la competenza ad esprimere il parere su ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica sia stata devoluta all'Adunanza generale del Consiglio di Stato....
A) Essa esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
B) Essa esprime il parere su preavviso del Presidente del Consiglio di Stato che le ha deferito il ricorso.
C) Essa esprime il parere senza necessità di alcun preavviso.
D) Essa esprime il parere su preavviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0714. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza?
A) Accertamenti.
B) Relazioni delle commissioni d'inchiesta.
C) Pareri.
D) Proposte.
0715. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente può...
A) Presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito del ricorso.
B) Presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dalla data di
presentazione del ricorso.
C) Presentare ricorso, nel termine di sessanta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di consiglio entro dieci giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso.
D) Presentare ricorso, nel termine di venti giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di consiglio entro cinque giorni dalla data di
presentazione del ricorso.
0716. Richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A. centrali e con i gestori di
pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel D.Lgs. n. 82/2005....
A) Costituisce un diritto dei cittadini e delle imprese.
B) Costituisce un diritto per le sole imprese.
C) Costituisce un diritto per i soli cittadini.
D) Costituisce un obbligo per le imprese ed una facoltà per i cittadini.
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0717. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri (atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio)
è corretta.
A) I pareri sono di regola di competenza di speciali organi collegiali.
B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento; quelli di coordinamento sono relativi a
pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica e importano atti vincolati.
C) I pareri obbligatori possono essere solo vincolanti.
D) I pareri sono obbligatori conformi se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un
provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge.
0718. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla
L. n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono
espone principi conformi alla predetta legge?
A) Il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno facoltà di sottrarre all'accesso
una o più categorie di documenti da esse formati.
C) Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi.
D) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso alle informazioni l'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa
nazionale e le relazioni internazionali.
0719. Tra le figure più rilevanti di eccesso di potere (definite in sede dottrinale e giurisprudenziale figure sintomatiche)
rientra....
A) Vizi della volontà.
B) Violazione del principio di leale collaborazione istituzionale.
C) Vizio di forma.
D) Difetto di motivazione o motivazione insufficiente.
0720. L'esecutorietà dell'atto amministrativo, che consiste nel potere della P.A. di realizzare direttamente le proprie pretese
giuridiche fondate su un atto amministrativo, trova la sua radice....
A) In una presunzione di legittimità dell'atto.
B) In una norma regolamentare.
C) Sempre e solo in un atto amministrativo.
D) In una prassi.
0721. Con riferimento alla responsabilità della P.A., quando un soggetto, in violazione del principio del "neminem laedere",
provoca a terzi un danno ingiusto si ha....
A) Responsabilità extracontrattuale.
B) Responsabilità contrattuale.
C) Responsabilità precontrattuale.
D) Responsabilità amministrativo-contabile.
0722. In sede di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'articolo 244 del D. Lgs. n. 163 del 2006 per le
controversie inerenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture pubblici, alla richiesta di annullamento
dell'aggiudicazione può conseguire, in base a quanto chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la
decisione n. 9 del 30/7/2008....
A) Solo il risarcimento del danno per equivalente, ma non anche la reintegrazione in forma specifica.
B) Il risarcimento del danno per equivalente e la reintegrazione in forma specifica.
C) Solo la reintegrazione in forma specifica.
D) Il risarcimento del danno per equivalente o la reintegrazione in forma specifica.
0723. Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano
applicazione per i procedimenti volti all'emanazione di atti tributari?
A) No, non trovano applicazione.
B) Si, le norma contenute nel Capo III trovano applicazione a prescindere dal tipo di atto.
C) Si, nonché per gli atti normativi.
D) Si, le norme contenute nel Capo III si applicano a tutti gli atti amministrativi salvo che si tratti di atti amministrativi generali.
0724. La mancanza della motivazione dell'atto amministrativo costituisce:
A) Violazione di legge.
B) Causa di nullità dell'atto.
C) Causa di inefficacia dell'atto.
D) Eccesso di potere.
0725. Le procedure di acquisizione dei pareri sono state oggetto di notevoli innovazioni da parte della legge n. 241/1990, al fine
di accelerare il procedimento amministrativo. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo
deve emettere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,....
A) É in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
B) L'amministrazione deve procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
C) É obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni.
D) É obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso
definitivamente entro sessanta giorni.
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0726. Le certazioni sono....
A) Accertamenti che non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma creano esse stesse delle
qualificazioni.
B) Atti di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del mondo reale,
attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto.
C) Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto.
D) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o
esaurirsi in sé stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di
soggezione.
0727. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro....
A) Contribuisce alla elaborazione della legislazione economica e sociale.
B) É organo di consulenza delle Regioni e degli enti locali.
C) Svolge funzioni di vigilanza in materia di economia e lavoro.
D) Vigila sull'attività associativa delle organizzazioni sindacali e delle aziende.
0728. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla conversione dell'atto amministrativo è corretta.
A) La conversione a differenza della convalida non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema
legale.
B) Nella c.d. conversione-provvedimento la conversione può operare anche in sede di applicazione dell'atto, effettuata sia da parte
dell'interprete, sia da parte dell'autorità giudirisdizionale in sede di legittimità come di merito.
C) Presuppone necessariamente una imperfezione lieve nella costituzione dell'atto non idonea a cagionarne l'annullamento.
D) É un mezzo di sanatoria classificato nei provvedimenti di conservazione dell'atto amministrativo.
0729. Dispone l'art. 20 della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se....
A) La medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda (salvo
che non sia stabilito un termine diverso da regolamenti e disposizioni legislative), il provvedimento di diniego.
B) La medesima amministrazione non indice, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi.
C) La medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il
provvedimento di diniego.
D) La medesima amministrazione non interrompe il procedimento nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda.
0730. L'art. 20 della legge 15/3/1997, n. 59, ha delineato principi e criteri generali che devono informare l'attività
regolamentare del Governo nella definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle materie oggetto di
delegificazione. Quale delle indicazioni che seguono è conforme ai predetti principi e/o criteri?
A) Avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di
accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.
B) Prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici
indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati.
C) Procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea in ogni caso riducendone il numero.
D) Riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché le istituzioni di diritto
privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella
promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.
0731. Relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi è corretto affermare che...
A) Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
B) Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi.
C) L'accesso ai documenti amministrativi può essere negato anche ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
D) Nessuna preclusione è stabilita relativamente al diritto di accesso nei procedimenti tributari.
0732. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) L'approvazione è un atto di controllo preventivo di merito.
B) L'omologazione è un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
C) Il visto è un atto di controllo successivo di legittimità.
D) L'autorizzazione è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
0733. Il dissenso, espresso da parte di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza
di servizi, deve rispettare a pena di inammissibilità determinate regole, secondo quanto dispone l'art. 14-quater della
legge 241/1990. Quale delle seguenti non è corretta?
A) Il dissenso può essere espresso entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di
conclusione del procedimento.
B) Il dissenso deve essere congruamente motivato.
C) Il dissenso non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.
D) Il dissenso deve essere manifestato nella conferenza di servizi.
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0734. Nei casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi con gli interessati nell'ambito del procedimento
amministrativo, la stipulazione dell'accordo deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del provvedimento?
A) Si, lo prevede l'art. 11 della L. n. 241/1990.
B) No.
C) Sì, solo nei casi previsti dalla legge.
D) Sì, solo nei casi previsti dal regolamento interno dell'Amministrazione.
0735. L'autorizzazione può essere definita come il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività
discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente
ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle autorizzazioni è corretta.
A) L'autorizzazione è reale quando è rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una «res».
B) L'autorizzazione tacita è quella rilasciata con un provvedimento «ad hoc».
C) L'autorizzazione alla stregua di tutti i negozi giuridici è trasmissibile senza il consenso della P.A.
D) L'autorizzazione reale è quella il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.
0736. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori dei suddetti casi....
A) Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
B) É preclusa qualsiasi dichiarazione.
C) La dichiarazione è ammessa solo se sottoscritta anche a firma del Consolato di provenienza del dichiarante.
D) Le P.A. centrali possono attestare la conformità del documento prodotto dal dichiarante, dopo averlo ammonito sulle
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
0737. Nel giudizio amministrativo, la notifica del ricorso o di provvedimenti....
A) Può essere effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del
codice di procedura civile.
B) Deve essere effettuata esclusivamente a mezzo di messo comunale.
C) Deve essere effettuata esclusivamente a mezzo di ufficiale giudiziario.
D) Può essere effettuata con qualunque mezzo idoneo, ad eccezione di quelli per via telematica o telefax.
0738. Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del
procedimento o l'autorità competente deve, a norma del disposto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990,....
A) Comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
B) Invitare gli istanti a produrre ulteriore documentazione.
C) Convocare gli istanti per ascoltarli su eventuali incertezze.
D) Comunicare tempestivamente le incertezze dell'amministrazione.
0739. Dispone il D.Lgs. 196/2003 che nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento dei dati da parte della P.A....
A) É consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici dai soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22. .
B) É in ogni caso vietato.
C) É sempre consentito in riferimento a tutti i tipi di dati, in applicazione della normale disciplina stabilita dal Codice in materia di
protezione dei dati personali.
D) È consentito solo se espressamente autorizzato dal Garante.
0740. Può rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio una persona che non sappia firmare?
A) Si. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante. Questi attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
B) Si. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante alla presenza di due testimoni che dichiarano la causa dell'impedimento a sottoscrivere.
C) No. La firma è elemento essenziale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi non sa firmare, non può
conseguentemente "dichiarare".
D) Si. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante alla presenza di un testimone che deve sottoscrivere l'atto.
0741. L'art. 21-quinquies della novellata legge 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole
può essere revocato:
A) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario.
B) Per violazione di legge.
C) Per eccesso di potere.
D) Per incompetenza.
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0742. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli amministrativi di merito sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità,
cioè della convenienza per l'amministrazione.
B) I controlli interni sono anche denominati di legittimità.
C) I controlli amministrativi sostitutivi possono intervenire esclusivamente su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi
effetti.
D) L'omologazione è un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
0743. Quale tra le affermazioni di seguito riportate è coerente con la disciplina relativa alla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge n. 241/1990?
A) La Commissione vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il
rispetto dei limiti fissati dalla legge n. 241/1990.
B) La Commissione redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che deve
comunicare esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) La Commissione non può proporre al Governo modifiche dei testi legislativi, anche laddove siano utili a realizzare la più ampia
garanzia del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
D) La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a sette unità.
0744. In merito alla disciplina sull'accesso agli atti amministrativi, laddove la richiesta formale di accesso sia presentata ad
amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto d'accesso...
A) L'amministrazione trasmette la richiesta formale a quella competente dandone comunicazione all'interessato (art. 6, comma 2,
D.P.R. n. 184/06).
B) La disciplina consente l'esercizio del diritto di accesso solo presso l'ufficio competente a concludere il relativo procedimento.
C) La disciplina consente l'esercizio del diritto di accesso solo presso l'ufficio competente a detenere stabilmente gli atti medesimi.
D) L'amministrazione respinge la richiesta.
0745. In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge?
A) Mancanza totale o parziale della motivazione.
B) Sviamento di potere.
C) Ingiustizia manifesta.
D) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
0746. L'istituto della conversione dell'atto amministrativo....
A) Consiste nel considerare un atto invalido (nullo, a volte annullabile) come appartenente ad altro tipo, di cui esso presenta i
requisiti di forma e di sostanza.
B) É una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, che dipende da un comportamento con cui il soggetto privato
dimostrando, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di essere d'accordo con l'operato della P.A., si preclude la
possibilità di impugnare l'atto.
C) Non opera «ex tunc» in quanto non trova applicazione il principio della conservazione dei valori giuridici.
D) Alla stregua della convalida mira a rendere l'atto stabile e sicuro in tutti gli effetti che gli sono propri.
0747. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto all'uso del bene demaniale.
B) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene demaniale.
C) Le concessioni del demanio stradale rientrano nella categoria delle concessioni costitutive.
D) Il concessionario agisce sempre e soltanto in nome della P.A., per cui è responsabile con la P.A. per i fatti e gli atti illeciti
compiuti.
0748. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità....
A) I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
B) Tutti i termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà.
C) Valgono i termini processuali ordinari, salvo quelli per la proposizione del ricorso che sono ridotti alla metà.
D) Valgono i termini processuali ordinari, compresi quelli per la proposizione del ricorso.
0749. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli amministrativi preventivi intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti.
B) I controlli di legittimità sono quelli diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè
della convenienza per l'amministrazione.
C) I controlli amministrativi straordinari sono quelli diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed
opportunità, cioè della convenienza per l'amministrazione.
D) L'approvazione è un atto di controllo successivo di legittimità.
0750. Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. É
non modale l'autorizzazione....
A) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.
B) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative.
C) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego.
D) Rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto autorizzato.
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0751. Nelle controversie inerenti le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici, l'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato ha chiarito, con la decisione n. 9 del 30/7/2008, che, nel caso di una specifica domanda intentata da chi
abbia chiesto ed ottenuto dal giudice amministrativo l'annullamento della aggiudicazione e volta a conseguire il
risarcimento del danno per equivalente, sussiste la giurisdizione....
A) Esclusiva del giudice amministrativo.
B) Del giudice ordinario.
C) Di merito del giudice amministrativo.
D) Di legittimità del giudice amministrativo.
0752. Per quanto riguarda le innovazioni di cui al D.P.R. 445/2000, l'INPS ha provveduto con Circ. 10-1-2002 n. 12 a fornire
una disamina dettagliata e coordinata di quelle che più direttamente interessano l'Istituto e a richiamare principi di
carattere generale già applicati. Per quanto attiene ai cittadini extracomunitari....
A) Con l'entrata in vigore del T.U. l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive non è più subordinato al requisito della residenza,
essendo sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno.
B) La possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, già prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 403/1998 (che era limitata alle
qualità personali e ai fatti che siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani) viene equiparata a quella degli
appartenenti all'Unione europea.
C) La dichiarazione concernente lo stato civile è valida anche se non verificabile direttamente presso l'anagrafe o l'ufficio di stato
civile italiano.
D) Ai fini della attestazione di status, qualità personali e fatti, gli interessati sono tenuti sempre a produrre certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dalla autorità
consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione circa le conseguenze penali in caso di atti o
documenti che risultassero non veritieri.
0753. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di sottostare ai controlli della P.A.
B) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene patrimoniale
indisponibile.
C) Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
D) I decreti per il cambiamento di cognomi rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
0754. Le procedure di acquisizione dei pareri sono state oggetto di notevoli innovazioni da parte della legge n. 241/1990, al fine
di accelerare il procedimento amministrativo. In particolare, ove debbano essere richiesti pareri facoltativi ad organi
consultivi, questi:
A) Sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
B) Non sono tenuti a dare il parere.
C) Sono obbligati ad esprimere il parere richiesto entro due mesi.
D) Sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che
comunque non può superare i tre mesi.
0755. La rinnovazione dei provvedimenti amministrativi....
A) É possibile sempre che l'atto precedente non sia stato annullato per ragioni di ordine sostanziale.
B) Secondo la maggioranza della dottrina, non riguarda provvedimenti viziati, ma atti irregolari.
C) É un istituto che riguarda solo i provvedimenti nulli.
D) É un istituto di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale
l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido.
0756. Il Tribunale Amministrativo Regionale, se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza....
A) Annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente.
B) Può anche riformare l'atto.
C) Può anche sostituire l'atto.
D) Può anche riformare o sostituire l'atto, quando è investito di giurisdizione di merito.
0757. Gli accertamenti sono....
A) Atti di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del mondo reale,
attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto.
B) Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto.
C) Misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un procedimento che mira a dare certezza
legale dell'invio e del ricevimento dell'atto stesso.
D) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o
esaurirsi in sè stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di
soggezione.
0758. Il diritto soggettivo si definisce perfetto quando....
A) Una norma c.d. di relazione rivolta a disciplinare comportamenti intersoggettivi, attribuisce ad un soggetto un potere diretto ed
immediato per la realizzazione di un proprio interesse cui corrisponde necessariamente un obbligo facente capo a soggetti
determinati ovvero alla collettività.
B) L'esercizio di esso è sottoposto a condizione risolutiva.
C) L'esercizio di esso è sottoposto a condizione sospensiva.
D) Il suo esercizio è inizialmente limitato da un ostacolo giuridico, per la cui rimozione è necessario un provvedimento
amministrativo che consenta al diritto di espandersi e acquisire la sua pienezza.
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0759. La legge 205/2000, recentemente novellata, ha introdotto un particolare strumento processuale al fine di eliminare
l'arretrato e cioè le decine di migliaia di ricorsi risalenti nel tempo e non ancora decisi. Si tratta....
A) Della perenzione dei ricorsi, decorsi cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi.
B) Della prescrizione dei ricorsi, decorsi cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi.
C) Della perenzione dei ricorsi, decorsi dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi.
D) Della decadenza dei ricorsi, decorsi dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi.
0760. Indicare quale affermazione sull'istituto dell'acquiescenza dell'atto amministrativo è corretta.
A) Il comportamento acquiescente deve desumersi da fatti univoci, chiari e concordanti.
B) Il comportamento acquiescente non presuppone la conoscenza del provvedimento o l'avvenuta sua emanazione.
C) Ricorre solo quando il vizio dipende dalla mancanza, nel procedimento, di un atto endoprocedimentale, la cui adozione spetta a
soggetto diverso dall'amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale.
D) La mancata presentazione di osservazioni a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui
all'art. 10-bis della legge 241/1990 comporta sempre acquiescenza dell'atto.
0761. Nel procedimento amministrativo, il ricorso e la proposta vincolante sono proprie.....
A) Della fase d'iniziativa.
B) Della fase istruttoria.
C) Della fase decisoria.
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia.
0762. É ammesso il recesso unilaterale dai contratti da parte della pubblica amministrazione?
A) Sì, nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
B) Sì, sempre.
C) No.
D) Sì, ma solo a seguito di ricorso al Giudice ordinario.
0763. La novellata legge 241/90 prevede che, in caso di sospensione dell'efficacia ovvero dell'esecuzione del provvedimento
amministrativo:
A) Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola
volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
B) Il termine della sospensione può essere indicato anche con separato atto e può essere prorogato o differito per una sola volta, ma
non può essere ridotto.
C) Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e non può essere prorogato o differito.
D) Il termine della sospensione può essere indicato anche con separato atto, ma non può essere né prorogato o differito, ridotto.
0764. A norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, il diritto di accesso è escluso....
A) Quando i documenti riguardano azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico e alla repressione della
criminalità.
B) Quando l'amministrazione che ha formato i documenti decide discrezionalmente di vietarne l'accesso.
C) Quando i documenti concernono l'attività dei dirigenti delle P.A.
D) Quando i documenti riguardano l'attività di organi politici e del Parlamento.
0765. A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere
proposto....
A) Lo dichiara inammissibile.
B) Lo dichiara irricevibile.
C) Lo respinge.
D) Lo dichiara improcedibile.
0766. La legge 205/2000 stabilisce che possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto....
A) Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
B) Le controversie concernenti interessi legittimi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
C) Le controversie concernenti diritti soggettivi ed interessi legittimi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
D) Le controversie concernenti interessi legittimi ed interessi diffusi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
0767. Il D.P.R. 1199/1971 stabilisce che, nel caso di proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i
controinteressati, entro il termine di....
A) Sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato
l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
B) Centoventi giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e al Ministero competente,
che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
C) Novanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente, che il ricorso sia deciso in
sede giurisdizionale.
D) Trenta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al Ministero competente, che il ricorso sia
deciso in sede giurisdizionale.
0768. Il D.Lgs. n. 196/2003 riconosce il diritto all'interessato di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e
dei responsabili del trattamento. Tale richiesta....
A) Può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annottata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
B) Deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata.
C) Non può essere trasmessa mediante posta elettronica.
D) Non può essere trasmessa mediante telefax.
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0769. Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti....
A) Le certazioni e le notificazioni.
B) I giudizi sull'idoneità di candidati e i pareri.
C) Solo le verbalizzazioni e le registrazioni.
D) I pareri.
0770. L'autorizzazione....
A) É un atto di controllo preventivo antecedente.
B) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
C) É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
D) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri nell'atto vizi di
legittimità.
0771. Gli interessati, che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura
dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso da parte di un altro interessato al tribunale amministrativo
regionale. In tal caso, essi....
A) Possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, se il loro ricorso
gerarchico era stato presentato in termine.
B) Possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica entro sessanta giorni dalla predetta
comunicazione, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine.
C) Possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla predetta
comunicazione.
D) Possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione, se il loro ricorso
gerarchico era stato presentato in termine.
0772. Nel giudizio amministrativo dinanzi al TAR, sono previste alcune ipotesi di perenzione processuale. Quale tra esse,
secondo l'orientamento prevalente, è da considerare implicitamente abrogata per incompatibilità dalla novella operata
dalla legge 205/2000?
A) La perenzione per mancata rinnovazione dell'istanza di fissazione d'udienza dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione
dell'istruttoria.
B) La perenzione conseguente alla mancata istanza di discussione del ricorso richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o
da altra parte costituita entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.
C) La perenzione conseguente al mancato compimento nel corso di due anni di alcun atto di procedura, nel qual caso i ricorsi si
considerano abbandonati.
D) La perenzione dei ricorsi ultraquinquennali.
0773. Indicare quale tra quelle proposte è una figura analoga all'autorizzazione.
A) Dispensa.
B) Concessione.
C) Delega.
D) Ammissione.
0774. In base alla novellata Legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, i ricorsi giurisdizionali avverso il silenzio
dell'amministrazione sono decisi, nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria....
A) In camera di consiglio, entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori.
B) In udienza, entro sessanta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori.
C) In camera di consiglio, entro venti giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori.
D) In udienza, entro quarantacinque giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori.
0775. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente
pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per....
A) La concessione di contributi.
B) L'effettuazione di spese pubbliche.
C) L'attribuzione di benefici al personale dipendente.
D) I provvedimenti tributari.
0776. Quale tra quelli proposti è un istituto che riguarda gli atti nulli?
A) La conversione.
B) L'acquiescenza.
C) La convalida.
D) La rettifica.
0777. La ratifica dell'atto amministrativo è....
A) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo.
B) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto invalido
precedentemente emanato dalla stessa autorità.
C) Una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente
ripetendone il contenuto.
D) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza.
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0778. La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che le Regioni devono osservare nel conferimento agli enti locali delle
funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Tra essi il principio di adeguatezza,....
A) In relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti,
l'esercizio delle funzioni.
B) Anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.
C) Anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui.
D) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati in attuazione del principio di
sussidiarietà e delle funzioni di programmazione.
0779. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di
esclusione dei concorrenti....
A) I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
B) Tutti i termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà.
C) Valgono i termini processuali ordinari, salvo quelli per la proposizione del ricorso che sono ridotti alla metà.
D) Valgono i termini processuali ordinari, compresi quelli per la proposizione del ricorso.
0780. A norma del D.Lgs. 196/2003, se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data allo stesso
alla registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale norma....
A) Non si applica quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
B) Non si applica solo quando i dati sono trattati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
C) Si applica anche quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
D) Si applica anche quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla L. 397/2000.
0781. La richiesta è....
A) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di
un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato.
B) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o
interessi legittimi.
C) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri,
con l'emanazione di un provvedimento.
D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore.
0782. Nei processi giurisdizionali aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, il TAR chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, se ritiene
ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e
irreparabile....
A) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
B) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di venti giorni dalla
data di deposito del decreto.
C) Fissa con decreto presidenziale la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di quindici giorni dalla
data di deposito del decreto.
D) Fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di sette giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza.
0783. La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che le Regioni devono osservare nel conferimento agli enti locali delle
funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Tra essi il principio di cooperazione tra Stato, Regioni
ed enti locali,....
A) Anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.
B) Anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui.
C) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati in attuazione del principio di
sussidiarietà e delle funzioni di programmazione.
D) Tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di
governo.
0784. Il provvedimento amministrativo è nullo:
A) Se adottato in violazione o elusione del giudicato.
B) Se viziato per violazione di legge.
C) Se viziato per eccesso di potere.
D) Se viziato per incompetenza.
0785. La riforma dell'atto amministrativo....
A) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.
B) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo in caso di inadempimento di obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir
meno di requisiti di idoneità.
C) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più
rispondente al pubblico interesse.
D) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un
determinato lasso di tempo.
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0786. A norma dell'art. 21-quinquies della novellata legge 241/1990, le controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo, nel caso in cui la revoca di un provvedimento abbia comportato pregiudizi in danno dei
soggetti direttamente interessati sono attribuite:
A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
B) Alla giurisdizione del giudice ordinario.
C) Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo.
D) Alla giurisdizione della Corte dei Conti.
0787. In ordine ai termini e al potere di differimento per il procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è
corretto affermare che....
A) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di differimento l'atto che lo dispone deve indicare la durata dello stesso.
B) Il differimento non può essere disposto nella fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi.
C) Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 45 giorni.
D) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta la P.A. entro 30 giorni ne deve dare comunicazione al richiedente.
0788. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio?
A) Pareri.
B) Inchieste.
C) Certificazioni.
D) Registrazioni.
0789. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli amministrativi sostitutivi si configurano quando l'autorità gerarchicamente superiore, accertata l'inerzia di quella
inferiore, si sostituisce ad essa nell'emanazione del relativo provvedimento.
B) I controlli di legittimità sono quelli in cui l'autorità controllante e controllata appartengono ad enti diversi.
C) I controlli amministrativi preventivi sono quelli previsti dalla legge come eventuali e disposti allorché se ne presenti la necessità
o l'opportunità.
D) L'autorizzazione è un controllo preventivo esclusivamente di legittimità ad esito positivo.
0790. Gli atti amministrativi non provvedimenti possono essere raggruppati in due grandi categorie: atti consistenti in
manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su
tali atti è corretta.
A) I secondi si suddividono in atti ricognitivi, atti di valutazione e intimidazioni.
B) Fra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento non sono ricompresi la richiesta, la designazione, le
deliberazioni preliminari, gli accordi preliminari.
C) Gli atti di valutazione hanno ad oggetto sempre una manifestazione di volontà.
D) Gli atti ricognitivi hanno ad oggetto sempre una manifestazione di giudizio.
0791. In base al regolamento di procedura approvato con il R.D. 17-08-1907, n. 642, il ricorso giurisdizionale amministrativo è
nullo....
A) Se manca la sottoscrizione del difensore e del ricorrente, salvo che questi abbia conferito al difensore procura speciale ad litem,
nonché se, per la mancanza di altri elementi richiesti dall'art. 6, R.D. 17-08-1907, n. 642, vi sia incertezza assoluta sulle persone
o sull'oggetto della domanda.
B) Solo se manca la sottoscrizione del difensore e del ricorrente.
C) Solo se manca la sottoscrizione del ricorrente.
D) Solo qualora vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
0792. Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per "carta nazionale dei servizi" si intende....
A) Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni.
B) Il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che
rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.
C) La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.
D) L'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e conferma l'identità informatica
dei titolari stessi.
0793. Quale è lo strumento informatico che le P.A. rilasciano ai cittadini per consentire loro di accedere, attraverso la rete, a
quei servizi per i quali sia necessaria l'identificazione in rete del soggetto?
A) CNS (Carta nazionale dei servizi).
B) Codice fiscale.
C) Firma digitale.
D) TS (Tessera sanitaria).
0794. In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui alla lettera i) dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (iscrizione in
albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni) la circolare 10-1-2002 n. 12 INPS, secondo chiarimenti
forniti dalla Funzione pubblica, ha precisato che....
A) La suddetta casistica è comprensiva anche dei registri ed elenchi speciali (quali ad es. quelli predisposti dagli uffici del lavoro
per invalidi civili, ciechi e sordomuti).
B) La suddetta casistica è comprensiva solo degli elenchi predisposti dagli uffici del lavoro per invalidi civili.
C) La suddetta casistica è comprensiva solo degli elenchi predisposti dagli uffici del lavoro per ciechi e sordomuti.
D) La suddetta casistica non è comprensiva dei registri ed elenchi speciali.
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0795. Con riferimento al potere di differimento nel procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è corretto
affermare che....
A) L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
B) Il differimento non può essere disposto nella fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi.
C) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta la P.A. entro 30 giorni ne deve dare comunicazione al richiedente.
D) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di differimento l'atto che lo dispone non deve necessariamente indicare la durata del
differimento.
0796. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 241/1990, in materia di
responsabile del procedimento?
A) Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
B) Le leggi dello Stato determinano per ciascun tipo di procedimento di competenza delle pubbliche amministrazioni l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria; i regolamenti interni determinano il responsabile di ogni altro adempimento
procedimentale.
C) É sempre competenza delle pubbliche amministrazioni determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro
competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
D) Le leggi della Repubblica determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti della pubblica amministrazione il
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.
0797. É legittimo da parte dell'ente pubblico assumere nei confronti del dirigente il provvedimento di revoca dell'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro?
A) Si. Tali sanzioni sono espressamente previste dall'art. 21, D.Lgs. n. 165/2001.
B) No. Può essere prevista la sola revoca dell'incarico.
C) Si, ma il periodo di esclusione non può essere superiore ad un anno.
D) No. Il dirigente può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato
solo nel caso di ripetuta valutazione negativa.
0798. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Sequestro di sostanze alimentari ritenute nocive in attesa dell'ordine definitivo della loro distruzione.
B) Servitù di appoggio di cassette postali.
C) Servitù di elettrodotto.
D) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
0799. Il D.P.R. 1199/1971, nell'ambito della procedura per l'espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, prevede che l'organo del Consiglio di Stato al quale è assegnato il ricorso, se l'istruttoria è completa e il
contraddittorio è regolare, esprime parere....
A) Per l'accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di
incompetenza.
B) Per la dichiarazione di improcedibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione
di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti definitivi.
C) Per la reiezione, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto.
D) Per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi
provvede, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
0800. Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 445/2000, la carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata....
A) A decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
B) A decorrere dal centesimo giorno precedente la scadenza.
C) A decorrere dal sessantesimo giorno precedente la scadenza.
D) A decorrere dal decimo giorno precedente la scadenza.
0801. Al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative è applicabile l'art. 3 della legge n. 241/1990?
A) Si, e l'ordinanza di ingiunzione che applica la sanzione può essere motivata "per relationem".
B) Si, ma l'ordinanza di ingiunzione che applica la sanzione non può essere motivata "per relationem".
C) No, al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative non si applica l'art. 3.
D) Solo se l'ammontare della sanzione amministrativa supera i 1.000 euro.
0802. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) La funzione del controllo di merito sugli atti amministrativi è qualificata di tutela.
B) I controlli interni sono anche denominati di merito.
C) I controlli amministrativi sostitutivi sono quelli diretti a valutare l'atto e l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed
opportunità, cioè della convenienza per l'amministrazione.
D) L'omologazione è un atto di controllo di sola legittimità che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un
potere già appartenente al soggetto.
0803. L'interesse legittimo....
A) É un interesse che si presenta non solo differenziato ma anche qualificato, in quanto preso in considerazione, insieme agli
interessi pubblici e gli altri interessi privati, dalla norma attributiva del potere.
B) Si esprime in termini di posizione autonoma in quanto l'utilità sperata cui tende l'interesse del privato non dipende dalla
intermediazione provvedimentale della P.A.
C) Non è strettamente correlato all'esercizio del potere amministrativo.
D) Non è tutelabile mediante il potere di provocare l'eliminazione dell'atto attraverso il ricorso amministrativo.
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0804. Il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali
funzioni e compiti amministrativi. Il conferimento....
A) Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa.
B) Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza e di accesso al credito, ma non quelle di polizia amministrativa.
C) Non comprende l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
D) Non comprende le funzioni di programmazione, di vigilanza e quelle di accesso al credito.
0805. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro....
A) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e
compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome.
B) É organo di consulenza degli organi periferici dello Stato.
C) É organo di controllo in materia di economia e lavoro.
D) Svolge funzioni di controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti emanati dal Consiglio dei Ministri.
0806. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse....
A) I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
B) Tutti i termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà.
C) Valgono i termini processuali ordinari, salvo quelli per la proposizione del ricorso che sono ridotti alla metà.
D) Valgono i termini processuali ordinari, compresi quelli per la proposizione del ricorso.
0807. É modale l'autorizzazione....
A) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative.
B) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego.
C) Rilasciata con un provvedimento "ad hoc".
D) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.
0808. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli esterni sono quelli provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione interessata, o perché di altri rami
dell'ordinamento o perché collegati all'amministrazione ma in posizione di indipendenza.
B) I controlli esterni sono anche denominati interorganici.
C) I controlli amministrativi ordinari sono quelli diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed
opportunità, cioè della convenienza per l'amministrazione.
D) Il visto è una funzione che si esplica con il controllo di merito e di legittimità.
0809. La decadenza, in base a quanto previsto dalla novellata Legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non si
verifica....
A) In caso di mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso.
B) In caso di mancato deposito nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica, del
ricorso giurisdizionale amministrativo con la prova delle avvenute notifiche.
C) In caso di mancato deposito nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica, del
ricorso giurisdizionale amministrativo.
D) In caso di mancato deposito nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dall'ultima notifica, del
ricorso giurisdizionale amministrativo.
0810. Il D.P.R. 1199/1971, nell'ambito della procedura per l'espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, prevede che l'organo del Consiglio di Stato al quale è assegnato il ricorso, se l'istruttoria è completa e il
contraddittorio è regolare, esprime parere....
A) Per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso.
B) Per la dichiarazione di improcedibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione
di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti definitivi.
C) Per la reiezione, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto.
D) Per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi
provvede, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
0811. Nelle procedure accelerate previste dalla modifica operata dalla Legge 205/2000 con l'introduzione dell'art. 23 bis nella
Legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, una delle caratteristiche principali è....
A) La compattazione della fase cautelare con quella decisoria.
B) La riduzione alla metà di tutti i termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso.
C) La riduzione alla metà dei termini per la proposizione del ricorso.
D) L'adozione delle decisioni in forma semplificata con decreto presidenziale.
0812. L'abilitazione è....
A) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione
preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo
o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.
B) Una figura analoga alla concessione.
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.
D) Una concessione costitutiva.
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0813. É inefficace l'atto amministrativo che....
A) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia.
B) Non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione.
C) Manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano l'esistenza.
D) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo.
0814. Gli interessi relativi alla c.d. sfera sociale, ovvero quelli attinenti alla sfera sociale e quelli attinenti alla qualità della vita
(es. tutela dei beni ambientali, protezione dei consumatori, ecc.),....
A) Costituiscono la categoria degli interessi diffusi.
B) Non sono tutelati in sede giurisdizionale.
C) Costituiscono la categoria degli interessi collettivi.
D) Possono essere tutelati solo in sede amministrativa.
0815. Gli organi consultivi delle P.A. sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Se l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di
quarantacinque giorni....
A) Può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
B) Può essere interrotto per non più di due volte e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
C) Può essere prorogato per una sola volta e per un termine comunque non superiore a novanta giorni.
D) Non può essere interrotto e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori
da parte delle amministrazioni interessate.
0816. Il provvedimento amministrativo è annullabile:
A) Per incompetenza relativa.
B) Per incompetenza assoluta.
C) Per straripamento di potere.
D) Per difetto assoluto di attribuzione.
0817. Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, la colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso
di causalità tra condotta ed evento. In particolare....
A) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente, occorre che questo sia e si manifesti come esplicazione
dell'attività della stessa P.A., in quanto diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali nell'ambito del servizio al quale il
dipendente è addetto.
B) La condotta può consistere solo in una azione della P.A. dalla quale sia derivato un danno.
C) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando siano violate norme concernenti regole di buona amministrazione.
D) La condotta commissiva può consistere solo in un atto amministrativo illegittimo della P.A.
0818. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di tipo sanzionatorio?
A) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
B) Servitù di elettrodotto.
C) Occupazioni necessitate da eventi naturali calamitosi.
D) Servitù di appoggio di cassette postali.
0819. Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere?
A) Ingiustizia manifesta.
B) Assenza di motivazione.
C) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale.
D) Mancata applicazione della legge.
0820. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale emessa nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilità....
A) É di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
B) É di sessanta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
C) É di trenta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
D) É di sessanta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
0821. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, le concessioni del demanio
stradale rientrano nella categoria delle....
A) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
B) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.
C) Concessioni traslative di pubblici servizi.
D) Concessioni costitutive.
0822. In quale modo si effettuano le correzioni degli errori materiali delle decisioni dei giudici amministrativi?
A) In margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto e della decisione che le abbia ordinate.
B) In margine della decisione originale, senza indicazione del decreto e della decisione che le abbia ordinate.
C) Con altra separata pronuncia materialmente unita alla decisione che corregge.
D) In fine della decisione originale, senza indicazione del decreto e della decisione che le abbia ordinate.
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0823. 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) La definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi in genere.
C) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.
D) L'organizzazione delle risorse umane.
0824. Dispone il Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III del Codice in materia di protezione dei dati
personali, tra l'altro, che....
A) Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici
non devono richiedere il consenso dell'interessato.
B) Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito anche per lo svolgimento di funzioni non
istituzionali.
C) Non si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione.
D) I soggetti pubblici sono comunque obbligati, alla stregua di quelli privati, a richiedere il consenso dell'interessato.
0825. Qualora in base alla natura del documento amministrativo richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto
di accesso può essere esercitato in via informale?
A) Si, mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o
a detenerlo stabilmente.
B) Si, il diritto di accesso in via informale è oggi sempre ammesso anche in presenza di controinteressati.
C) Solo se la richiesta provenga da una pubblica amministrazione.
D) No, anche se non risulti l'esistenza di controinteressati la richiesta deve essere sempre formale.
0826. La convalida dell'atto amministrativo....
A) Differisce dall'acquiescenza in quanto elimina il vizio dell'atto, mentre nell'acquiescenza l'atto viene sanato attraverso la
rinuncia a far valere l'impugnativa dell'atto stesso.
B) Può ricorrere anche in caso di atto viziato per eccesso di potere sotto forma di sviamento.
C) Può ricorrere anche in caso di atto emanato in assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione.
D) A differenza dalla conversione non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema legale.
0827. Quale delle seguenti fattispecie configura un trasferimento coattivo dei diritti d'uso?
A) Occupazione di suolo per ragioni militari.
B) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
C) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è consentita solo previa autorizzazione
amministrativa.
D) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti.
0828. Secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza (C.d.S., 6023/2005 e T.A.R. Lazio 4863/2005) nel concetto di
elemento essenziale dell'atto amministrativo....
A) É ricompresa la qualità di P.A. in capo al soggetto che emette il provvedimento.
B) Non è ricompresa né l'individuazione del soggetto né dell'oggetto nei cui confronti il provvedimento ha effetti.
C) É compresa solo l'esistenza di una norma attributiva del potere alla P.A. procedente ovvero l'esistenza di una norma attributiva
del potere.
D) É ricompresa sempre la forma.
0829. In base al criterio dell'esistenza di un nesso giuridicamente rilevante tra l'interesse legittimo ed un sottostante interesse
materiale gli interessi legittimi si distinguono in....
A) Interessi sostanziali e interessi formali.
B) Interessi partecipativi e interessi oppositivi.
C) Interessi pretensivi e interessi procedimentali.
D) Interessi oppositivi e interessi procedimentali.
0830. La Legge n. 241/1990 detta importanti disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo,
stabilendo tra l'altro che nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il responsabile del edimento o l'autorità
competente:
A) Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda.
B) Non è tenuto a dare comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dovendo solo farne espressa
menzione nel provvedimento negativo.
C) Può adottare direttamente il provvedimento negativo, senza obbligo di comunicare preventivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda.
D) Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda, anche nei casi di procedure concorsuali e di procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
0831. Indicare quale affermazione sulla convalida dell'atto amministrativo è corretta.
A) L'annullamento dell'atto di convalida non comporta anche l'annullamento dell'atto convalidato (non impugnato), attesa la
diversa contenutistica degli stessi.
B) Costituisce un esempio di convalida l'assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione.
C) Gli effetti della convalida non retroagiscono al momento dell'emanazione dell'atto convalidato.
D) É un provvedimento di conversione di un provvedimento annullabile.
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0832. Ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 a chi sono attribuite le questioni inerenti alla nullità dei
provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato?
A) Alla giurisdizione esclusiva del G.A.
B) Alla giurisdizione esclusiva del G.O.
C) Alla giurisdizione del G.A. o del G.O.
D) Alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato.
0833. Quale dei seguenti è un "interesse primario" - come definito dalla legge n. 59/1997 - che lo Stato, le Regioni e gli enti
locali devono assicurare nella gestione delle proprie attività istituzionali?
A) La promozione della ricerca applicata.
B) L'istruzione, compresa quella professionale.
C) L'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
D) La tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico.
0834. I provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 per le
amministrazioni pubbliche statali, anche ad ordinamento autonomo, sono adottati da un comitato di garanti, di cui fanno
parte:
A) Un dirigente della prima fascia dei ruoli dirigenziali, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli, e un esperto scelto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e
del lavoro pubblico.
B) Un dirigente della prima fascia dei ruoli dirigenziali, nominato dal competente Ministro, e un esperto scelto dallo stesso
Ministro, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro
pubblico.
C) Due dirigenti, di cui uno della prima e l'altro della seconda fascia dei ruoli dirigenziali, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli, e
due esperti scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
D) Due dirigenti, di cui uno della prima e l'altro della seconda fascia dei ruoli dirigenziali, nominati dal Ministro competente, e due
esperti scelti dallo stesso Ministro, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico.
0835. 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'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra
gli uffici di livello dirigenziale generale.
B) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
C) L'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
D) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi in genere.
0836. Il D.P.R. 1199/1971 prevede che, in caso di mancato esercizio della facoltà di scelta di richiedere la trasposizione del
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale....
A) É preclusa ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di
procedimento propri del medesimo.
B) Non è preclusa in ogni caso ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica.
C) É preclusa ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al TAR della
decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica.
D) Non è preclusa in ogni caso ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al
TAR della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica.
0837. Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro,....
A) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi.
B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
C) Può ordinare esibizioni documentali, ma non esperire accertamenti tecnici ed ispezioni.
D) Può ammettere a suo insindacabile giudizio rettifiche e/o dichiarazioni relative alla documentazione presentata.
0838. Quale fonte disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A) Il D.P.R. n. 184/2006.
B) La legge n. 15/2005.
C) La legge n. 241/1990.
D) Il D.Lgs. n. 165/2001.
0839. In caso di accoglimento del ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, il
Consiglio di Stato....
A) Annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.
B) Decide sulla controversia.
C) Annulla la sentenza impugnata senza rinvio.
D) Riforma la sentenza impugnata.
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0840. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, la parte può, al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di 1° grado, proporre appello....
A) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
B) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
C) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro venti giorni dalla
notificazione ed entro sei mesi dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
D) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro sessanta giorni dalla
notificazione ed entro un anno dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
0841. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale....
A) A provvedimento di accoglimento della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di diniego.
B) A provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di accoglimento.
C) A proroga dei termini per l'emissione di un qualsiasi provvedimento.
D) A proroga dei termini quando esistono particolari situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
0842. Dispone l'art. 21-septies della legge n. 241/1990 che le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in
violazione o elusione del giudicato....
A) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del G.A.
B) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del G.O.
C) Sono attribuiti alla giurisdizione del G.A. o del G.O.
D) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato.
0843. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) Il visto è un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporlo ove non riscontri nell'atto
vizi di legittimità.
B) L'omologazione è un atto di controllo preventivo esclusivamente di legittimità.
C) L'approvazione è un atto di controllo successivo di legittimità.
D) L'autorizzazione è un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.
0844. La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria costituisce....
A) Il dispositivo dell'atto amministrativo.
B) La sottoscrizione dell'atto amministrativo.
C) L'intestazione dell'atto amministrativo.
D) Il preambolo dell'atto amministrativo.
0845. I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti....
A) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei
limiti posti dalla legge.
B) Se l'organo di amministrazione attiva non è obbligato a richiederli ma nel caso li chieda è obbligato ad uniformarsi ad essi.
C) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi ad essi discostandosene con il
proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne discosti.
D) Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.
0846. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, le concessioni esattoriali delle
imposte rientrano nella categoria delle....
A) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.
B) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
C) Concessioni traslative di pubblici servizi.
D) Concessioni costitutive.
0847. Nell'atto amministrativo, la parte valutativa della motivazione è....
A) La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi, motivando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un
interesse in luogo di un altro.
B) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento.
C) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è stato adottato.
D) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana.
0848. Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, idati sensibili , possono essere oggetto di trattamento?
A) Si, di norma solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e
dei limiti stabiliti dal d.Lgs. n. 196/03, dalla legge e dai regolamenti..
B) Il D.Lgs. 196/2003 non prescrive nulla al riguardo. Deve pertanto ritenersi che non esistono limitazioni.
C) Si, ma solo previa autorizzazione del Garante.
D) Si, di norma solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
0849. L'inosservanza della prassi amministrativa:
A) Costituisce figura sintomatica di vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere.
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge.
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per valore.
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo.
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0850. L'illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'atto amministrativo:
A) Costituisce figura sintomatica di vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere.
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge.
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza.
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo.
0851. Gli eventi indicati dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, valutati con i sistemi e le garanzie previste dal D.Lgs. n. 286/1999,
comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In quale dei punti che seguono è indicato uno dei predetti eventi?
A) Mancato raggiungimento degli obiettivi.
B) Alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi.
C) Condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
D) Violazioni intenzionali dei doveri, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
0852. In materia di ricorsi amministrativi, quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale....
A) Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte dello stesso interessato.
B) É ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte dello stesso interessato.
C) La proposizione successiva del ricorso gerarchico comporta automaticamente rinuncia al ricorso giurisdizionale.
D) Non è precluso il ricorso gerarchico da parte di tutti gli altri cointeressati.
0853. Gli interessi sostanziali, in base al criterio del contenuto del potere attribuito al titolare nei confronti di una potestà
amministrativa, possono essere partecipativi, oppositivi, pretensivi. Gli interessi partecipativi....
A) Sono gli interessi del privato a far valere la sua posizione nel procedimento amministrativo e, quindi, ad esercitare quelle facoltà
che gli sono attribuite dalla legge n. 241/1990 nell'ambito del procedimento amministrativo.
B) Sono quegli interessi cui corrisponde il dovere da parte della P.A. di erogare una prestazione patrimoniale, un pubblico servizio
o un'attività.
C) Vengono fatti valere dal soggetto che vuole ottenere un'utilità dalla P.A. e vuole accrescere la propria posizione giuridica con
l'emanazione di un provvedimento a suo favore.
D) Sono gli interessi del privato che emergono nel corso di un procedimento amministrativo, che possono essere fatti valere in
giudizio al fine di eliminare quegli atti e quei comportamenti preclusivi della prosecuzione del procedimento.
0854. Il D.P.R. 1199/1971 stabilisce che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine previsto all'art.
9 dello stesso D.P.R., deve essere notificato....
A) Nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova
dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
B) In via amministrativa a tutti i controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione direttamente all'organo che
ha emanato l'atto.
C) In via amministrativa a tutti i controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione direttamente al Ministero
competente.
D) In via amministrativa ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione direttamente al
Ministero competente.
0855. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto di insistenza.
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza.
C) Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle concessioni costitutive.
D) Le autorizzazioni all'apertura di farmacie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi.
0856. La convalida dell'atto amministrativo....
A) Differisce dalla conversione in quanto questa non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema
legale.
B) É un provvedimento che può operare anche su atti nulli.
C) Come nell'acquiescenza l'atto viene sanato attraverso la rinuncia a far valere l'impugnativa dell'atto stesso.
D) É un provvedimento che esclude la possibilità di ritiro, da parte della P.A., della stessa convalida anche se in presenza di
interesse pubblico prioritario.
0857. Secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza (C.d.S., 6023/2005 e T.A.R. Lazio 4863/2005) è ricompresa nel
concetto di elemento essenziale dell'atto amministrativo la forma?
A) Si, laddove prescritta dalla legge.
B) Si, sempre.
C) No, in nessun caso.
D) No, nel concetto di elemento essenziale dell'atto amministrativo è ricompresa solo la qualità di pubblica amministrazione in
capo al soggetto che emette il provvedimento.
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0858. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nelle concessioni traslative di pubblici servizi i presupposti della concessione sono l'esistenza di un pubblico servizio e la
possibilità, anche astratta, che l'attività sia esercitata in regime di monopolio.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto di organizzare e far funzionare il servizio assunto a
proprio piacimento.
C) Le concessioni del demanio marittimo rientrano nella categoria delle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti
alla P.A.
D) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza.
0859. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che....
A) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
B) I lavori della conferenza non possono superare i centoventi giorni, salvo quanto previsto dalla stessa legge.
C) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso due rappresentanti legittimati (funzionario
tecnico e amministrativo), dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
D) La prima riunione è convocata entro venti giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro quaranta giorni
dalla data di indizione.
0860. L'autorizzazione può essere definita come il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività
discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente
ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle autorizzazioni è corretta.
A) L'autorizzazione espressa è quella rilasciata con un provvedimento manifesto «ad hoc».
B) L'autorizzazione alla stregua di tutti i negozi giuridici è trasmissibile senza il consenso della P.A.
C) L'autorizzazione espressa è quella rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una «res».
D) L'autorizzazione non modale è quella che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative.
0861. In base alla legge 241/1990 le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità 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 nei modi indicati dalla legge.
B) No, la legge pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un obbligo di motivazione espressa delle proprie
decisioni.
C) La legge nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono largamente favorevoli alla prassi della motivazione
per relationem.
D) No, tale possibilità è ammessa solo per il riferimento agli atti normativi ed a quelli a contenuto generale.
0862. Il giudice amministrativo, in base alla riforma della giustizia amministrativa, in quale ambito può conoscere, oltre alle
questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche quelle relative agli altri diritti patrimoniali consequenziali?
A) Nell'ambito dell'intera sua giurisdizione.
B) Nell'ambito della sola giurisdizione di legittimità.
C) Nell'ambito della sola giurisdizione di merito.
D) Nell'ambito della sola giurisdizione esclusiva.
0863. Nel processo giurisdizionale amministrativo, qualora ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso, il T.A.R.....
A) Decide con sentenza succintamente motivata.
B) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
C) Dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio.
D) Dichiara con sentenza la perenzione del giudizio.
0864. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Occupazione necessitata da eventi naturali calamitosi.
B) Servitù di appoggio di cassette postali.
C) Servitù di elettrodotto.
D) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
0865. In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in....
A) Atti composti e atti contestuali.
B) Atti ampliativi e atti restrittivi.
C) Atti costitutivi e atti dichiarativi.
D) Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
0866. A norma del D.Lgs. 196/2003, se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data allo stesso
alla registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale norma....
A) Non si applica quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla L. 397/2000.
B) Non si applica solo quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
C) Si applica anche quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
D) Si applica anche quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
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0867. In materia di documentazione amministrativa una delle seguenti espressioni non risponde al principio di semplificazione
amministrativa. Indicare quale.
A) I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi
dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi solo se in corso di validità all'atto della loro
presentazione.
B) I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno
validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o
regolamentari non prevedono una validità superiore.
C) Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona,
nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
D) La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad
autenticazione.
0868. É ineseguibile l'atto amministrativo che....
A) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo.
B) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia.
C) Non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione.
D) Presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per l'atto stesso.
0869. Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo
deve emettere il proprio parere....
A) Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
B) Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
C) Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
D) Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
0870. Le registrazioni sono....
A) Dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti dalle dichiarazioni o dai
documenti forniti dagli interessati attraverso l'inserzione in appositi registri.
B) Strumenti costituiti da materiali idonei a ricevere e conservare atti forniti dai privati o relativi a fatti accertati dalla stessa
amministrazione, a fini di esibizione.
C) Dichiarazioni di scienza esternate in un documento in funzione partecipativa e concernenti fatti precedentemente acquisiti
dall'ufficio pubblico.
D) Accertamenti che non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma creano esse stesse delle
qualificazioni.
0871. L'atto amministrativo è invalido quando è difforme dalla norma giuridica che lo disciplina. In relazione alla natura
della norma rispetto alla quale si verifica tale difformità, si possono individuare due categorie generali di vizi dell'atto. Se
la norma è una norma giuridica....
A) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà illegittimo.
B) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà inopportuno.
C) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà inopportuno.
D) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà inesistente.
0872. In relazione ai procedimenti volti all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione di cui all'art. 13 della
legge n. 241/1990 nella fase preparatoria è consentita la partecipazione?
A) No, non è consentita né la partecipazione né l'accesso.
B) No, non è consentita la partecipazione ma è consentito l'accesso.
C) Si, è consentita la partecipazione ma non è consentito l'accesso.
D) Si, è consentita la partecipazione e l'accesso.
0873. In base alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, con cui è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a, della legge 21
luglio 2000, n. 205, non sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo....
A) Le controversie in materia di pubblici servizi concernenti indennità.
B) Le controversie afferenti ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità.
C) Le controversie in materia di pubblici servizi relative all'affidamento di un pubblico servizio.
D) Le controversie afferenti alla vigilanza sul mercato mobiliare.
0874. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici....
A) I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
B) Tutti i termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà.
C) Valgono i termini processuali ordinari, salvo quelli per la proposizione del ricorso che sono ridotti alla metà.
D) Valgono i termini processuali ordinari, compresi quelli per la proposizione del ricorso.
0875. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,....
A) I documenti concernenti la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali.
B) I documenti aventi rilevanza politica.
C) I documenti concernenti l'attività del Parlamento.
D) I documenti concernenti l'attività del Governo.
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0876. La dispensa è....
A) Una figura analoga all'autorizzazione.
B) Una figura analoga alla concessione.
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.
D) Una concessione traslativa.
0877. Si può verificare l'affievolimento dei diritti soggettivi?
A) Si, allorché la legge consenta alla pubblica amministrazione di limitarli, modificarli o estinguerli con provvedimenti di carattere
discrezionale.
B) Si, soltanto quando questo sia previsto esplicitamente dalla legge per motivi di pubblica utilità.
C) Si, soltanto quando questo sia previsto esplicitamente dalla legge per motivi di pubblica necessità.
D) Si, soltanto con una modifica della legge costituzionale.
0878. In relazione ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi di cui all'art. 13 della legge n. 241/1990 nella fase
preparatoria è consentita la partecipazione?
A) No, non è consentita né la partecipazione né l'accesso.
B) No, non è consentita la partecipazione ma è consentito l'accesso.
C) Si, è consentita la partecipazione ma non è consentito l'accesso.
D) Si, è consentita la partecipazione e l'accesso.
0879. A norma di quanto dispone l'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via
telematica....
A) Sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.
B) Sono valide solo quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.
C) Sono valide solo quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta nazionale dei servizi.
D) Non sono valide, salvo espressa previsione che le legittima.
0880. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la parte può, al fine di ottenere la
sospensione dell'esecuzione della sentenza di 1° grado, proporre appello....
A) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
B) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
C) Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro venti giorni dalla
notificazione ed entro sei mesi dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
D) Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro sessanta giorni dalla
notificazione ed entro un anno dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
0881. Nel processo giurisdizionale amministrativo dinanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato, la rinuncia a ricorso è
pronunciata....
A) Con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato.
B) Con sentenza succintamente motivata.
C) Con sentenza.
D) Con ordinanza, dal presidente della sezione competente.
0882. Quali questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo?
A) Quelle relative ad atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
B) Solo quelle relative ad atti mancanti degli elementi essenziali.
C) Solo quelle relative ad atti viziati da difetto assoluto di attribuzione.
D) Tutte le questioni inerenti i provvedimenti amministrativi.
0883. Dispone l'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali che....
A) Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del
c.c.
B) Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati è tenuto solo al risarcimento dei danni patrimoniali.
C) Soltanto chi si è reso autore di un illecito penale è tenuto al risarcimento del danno.
D) Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati non è mai tenuto solo al risarcimento dei danni patrimoniali.
0884. In base alla sentenza della Corte Costituzionale 28 luglio 2004, n. 281, con cui è stata dichiara l'illegittimità parziale
dell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80....
A) Al giudice amministrativo è attribuita la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia e urbanistica, limitatamente alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
B) Al giudice amministrativo è attribuita la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia e urbanistica, limitatamente alle sole
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, con esclusione di quelle relative al risarcimento del danno.
C) Al giudice amministrativo è attribuita la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia e urbanistica, limitatamente alle sole
controversie relative al risarcimento del danno, con esclusione di quelle aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, che
sono attribuite al giudice ordinario.
D) Al giudice ordinario è attribuita la giurisdizione in materia di edilizia e urbanistica, limitatamente alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
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0885. Quale tra i seguenti ricorsi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo?
A) I ricorsi aventi ad oggetto le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi.
B) I ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie.
C) I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso
deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico.
D) I ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di più province.
0886. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali devono concludersi sono stabiliti:
A) Con uno o più regolamenti, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, salvo i
casi in cui essi non siano direttamente previsti per legge.
B) Con unico regolamento, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
C) Con legge.
D) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Presidente del Consiglio dei Ministri. XXX.
0887. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, quale tra le seguenti è una
concessione traslativa di pubblici servizi?
A) Concessione all'esercizio di ferrovie.
B) Concessione di acqua.
C) Concessione del demanio stradale.
D) Concessione esattoriale delle imposte.
0888. I dipendenti della pubblica amministrazione sono responsabili per gli atti emanati, quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi?
A) No, salvo i casi di dolo o colpa grave.
B) No, salvo i casi di dolo o di colpa.
C) No, salvo i casi di dolo.
D) Si, sempre.
0889. In sede di espressione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sezione o la commissione
speciale del Consiglio di Stato può rimettere il ricorso all'Adunanza generale?
A) Sì, solo se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali.
B) Sì, può deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di
particolare importanza.
C) No.
D) No, ciò può avvenire solo d'impulso del presidente del Consiglio di Stato.
0890. La requisizione è un provvedimento....
A) Con il quale l'amministrazione dispone della proprietà o, comunque, utilizza un bene di un privato per soddisfare un interesse
pubblico.
B) Che ha l'effetto di costituire un diritto di proprietà o altro diritto reale in capo ad un soggetto, previa estinzione del diritto in
capo ad altro soggetto.
C) Ablatorio a carattere non espropriativo, bensì sanzionatorio ed è la misura conseguente alla commissione di un illecito
amministrativo.
D) Che riguarda soltanto cose mobili disposto dall'autorità giudiziaria dietro corrispettivo di un'indennità con effetti irreversibili.
0891. I membri esperti del CNEL sono nominati ...
A) Con decreto del Presidente della Repubblica.
B) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
D) Dalla Corte dei Conti.
0892. I ricorsi gerarchici rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima
amministrazione....
A) Non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
B) Sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità.
C) Sono inammissibili.
D) Sono improcedibili.
0893. L'abilitazione è....
A) Una figura analoga all'autorizzazione.
B) Una figura analoga alla concessione.
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.
D) Una concessione traslativa.

PAGINA 103 di 116

0894. Quando il Consiglio di Stato, in sede di appello, rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale, il
giudizio....
A) Prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta
giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio.
B) Deve essere riassunto a cura della parte interessata entro il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza, a pena di
estinzione.
C) Deve essere riassunto a cura della parte interessata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la
quale si dispone il rinvio, a pena di estinzione.
D) Prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, previa fissazione dell'udienza pubblica su istanza di parte, da tenere
entro trenta giorni dal deposito della sentenza con la quale si dispone il rinvio.
0895. Le disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza - .....
A) Non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza
di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
B) Si applicano a tutti i procedimenti amministrativi indipendentemente dall'oggetto promosso.
C) Si applicano anche alle procedure concorsuali.
D) Non si applicano ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali e ai procedimenti concernenti il personale dell'amministrazione stessa.
0896. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla
L. n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono
espone principi conformi alla predetta legge?
A) L'acceso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno facoltà di sottrarre all'accesso
una o più categorie di documenti da esse formati.
C) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi l'esigenza di salvaguardare la sicurezza e
la difesa nazionale.
D) É consentito l'accesso, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relative a terzi.
0897. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, L. n. 241/1990, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di consiglio....
A) Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.
B) Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.
C) Entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso.
D) Entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
0898. La conferenza di servizi può essere indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche?
A) Si. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli
assensi richiesti.
B) Si, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
C) Si, ma le determinazioni concordate nella conferenza devono essere confermate da atti formali delle singole amministrazioni.
D) No. La conferenza dei servizi può essere indetta solo nel caso in cui l'amministrazione debba acquisire nulla osta.
0899. In base alla legge 7.10.1969, n. 742, l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali comporta che....
A) Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto
al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante
il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
B) Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto
al 30 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante
il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
C) Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è interrotto di diritto dal 1°
agosto al 30 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere ex novo dalla fine del periodo di sospensione.
D) Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è interrotto di diritto dal 1°
agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere ex novo dalla fine del periodo di sospensione.
0900. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Ordine del Sindaco di abbattimento di muri pericolanti.
B) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
C) Confisca di cose il cui uso o porto è consentito solo previa autorizzazione amministrativa.
D) Servitù di elettrodotto.
0901. Il D.P.R. 24-11-1971, n. 1199 prevede che i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari....
A) Possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
B) Non possono essere impugnati.
C) Possono essere impugnati mediante ricorso per cassazione.
D) Possono essere impugnati per revocazione e mediante ricorso per cassazione.
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0902. Sono atti amministrativi plurimi....
A) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari.
B) Gli atti destinati ad un solo soggetto.
C) Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto, ma determinabili in un momento successivo.
D) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un complesso di individui unitariamente
considerati.
0903. L'azione risarcitoria nei confronti della P.A. per danni derivanti da responsabilità precontrattuale deve essere
proposta....
A) Davanti al G.A.
B) Davanti al G.O.
C) Davanti alla Corte dei Conti.
D) Indifferentemente davanti al G.A. o al G.O.
0904. La segnatura di protocollo informatico è....
A) L'operazione di apposizione o associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso.
B) L'operazione di registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni.
C) L'operazione di memorizzazione delle informazioni del documento nel sistema di gestione informatica dei documenti.
D) L'operazione preliminare di apposizione o associazione all'originale del documento, del numero e data di protocollo.
0905. Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro....
A) Effettua, ai fini dell'adempimento dell'attività amministrativa e della gestione, l'assegnazione delle risorse ai dirigenti preposti ai
centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni.
B) Promuove e resiste alle liti.
C) Ha il potere di conciliare e di transigere.
D) Decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
0906. A seguito della riforma del sistema di giustizia amministrativa, il giudice amministrativo, nelle controversie devolute
alla sua giurisdizione esclusiva, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile?
A) Sì, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.
B) No, può solo disporre l'esibizione di atti e documenti.
C) No, può solo disporre l'esibizione di atti e documenti, la richiesta di chiarimenti e la verificazione.
D) Sì, escluso soltanto l'interrogatorio formale.
0907. Sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo....
A) Le attività di acquisizione delle circostanze di fatto (rilevabili con accertamenti semplici, quali, ad esempio, ispezioni, inchieste,
ecc.).
B) Le designazioni.
C) L'esposto e la segnalazione.
D) L'istanza e la richiesta.
0908. Secondo il disposto della legge n. 241/1990, nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. Entro quale termine devono, di norma, essere contenuti
i lavori della conferenza?
A) I lavori non possono superare, di norma, i novanta giorni.
B) I lavori non possono superare, di norma, i sessanta giorni.
C) I lavori non possono superare, di norma, i trenta giorni.
D) I lavori non possono superare, di norma, i quarantacinque giorni.
0909. Indicare quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza.
A) Certificazioni.
B) Giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Relazioni delle commissioni d'inchiesta.
D) Pareri.
0910. Le disposizioni dettate dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 per gli incarichi di funzioni dirigenziali....
A) Non sono derogabili da contratti o accordi collettivi.
B) Sono sempre derogabili dai contratti collettivi.
C) Possono essere derogati dai contratti collettivi.
D) Sono derogabili dai contratti collettivi in casi eccezionali.
0911. Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti....
A) Le certificazioni e le registrazioni.
B) I giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Le relazioni delle commissioni d'inchiesta e i pareri.
D) Solo le certazioni e le notificazioni.
0912. Il Ministro....
A) Non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B) Può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
C) Può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
D) Può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
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0913. Il Tribunale Amministrativo Regionale, ove ritenga irricevibile il ricorso....
A) Lo dichiara con sentenza.
B) Lo rigetta con sentenza.
C) Lo dichiara con decreto.
D) Lo rigetta con ordinanza.
0914. In base alla riforma del sistema di giustizia amministrativa, le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità
dei privati individui....
A) Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
B) Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, eccettuata la risoluzione dell'incidente di falso.
C) Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
D) Restano sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, senza eccezioni.
0915. Con riferimento all'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale (Utilizzo della posta elettronica certificata), la
finanziaria 2008 ha stabilito che le P.A. devono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del Codice entro
una percentuale minima del 50%. Cosa determina la violazione degli obiettivi?
A) Una riduzione delle spese per le modalità non telematiche di gestione dei documenti. Per l'esercizio finanziario successivo, le
risorse per finanziare le spese di invio della corrispondenza in forma cartacea dovranno essere ridotte, rispetto alle risorse
stanziate nell'anno in corso, del 30%.
B) La destituzione del funzionario responsabile dell'ufficio inadempiente.
C) La riduzione del personale addetto all'ufficio inadempiente.
D) Per le P.A. centrali la stretta per le spese di invio della corrispondenza in forma cartacea; per le amministrazioni autonome dello
Stato la destituzione del funzionario addetto all'ufficio inadempiente; per gli enti pubblici non economici nazionali la riduzione
dei fondi per la gestione.
0916. L'interesse legittimo....
A) É riconosciuto a livello costituzionale dagli artt. 24, 103 e 113.
B) É un interesse che si presenta solo qualificato ma non anche differenziato.
C) Alla stregua del diritto soggettivo è tutelato non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione
dell'interesse pubblico generale attraverso l'esercizio del potere pubblico.
D) Non può essere tutelato mediante il potere di provocare l'eliminazione dell'atto attraverso il ricorso amministrativo.
0917. Il ricorso gerarchico è....
A) Un rimedio facoltativo rispetto all'esercizio del ricorso giurisdizionale.
B) Un rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale.
C) Implicitamente rinunciato, nell'ipotesi in cui sia stato proposto dallo stesso soggetto già ricorrente in via gerarchica il ricorso al
Presidente della Repubblica.
D) Prevalente rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
0918. A norma di quanto dispone l'art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003 qualora sia richiesta al Garante l'autorizzazione al
trattamento di dati sensibili, il Garante....
A) Comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni.
B) Comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni.
C) Comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni.
D) Comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro novanta giorni.
0919. Nell'ambito della giurisdizione di legittimità, il Tribunale Amministrativo Regionale, se accoglie il ricorso per motivi
diversi dall'incompetenza....
A) Annulla in tutto o in parte l'atto impugnato.
B) Può anche riformare l'atto.
C) Può anche sostituire l'atto.
D) Annulla in tutto o in parte l'atto impugnato e può anche riformare o sostituire l'atto.
0920. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che....
A) Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata.
B) La prima riunione è convocata entro venti giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro quaranta giorni
dalla data di indizione.
C) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza computando
anche le amministrazioni assenti.
D) La convocazione della prima riunione deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica,
almeno dieci giorni prima della relativa data.
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0921. Cosa ha precisato il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa in merito alla responsabilità precontrattuale della
P.A.?
A) Per tutte le controversie tra privato e P.A. riguardanti la fase di un contratto ad evidenza pubblica rivolta alla scelta del
contraente privato, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
B) Per tutte le controversie che riguardano la responsabilità precontrattuale della P.A. per il mancato rispetto da parte di
quest'ultima delle norme di correttezza di cui all'art. 1337 del cod. civ. prescritte dal diritto comune, sussiste la giurisdizione
esclusiva del giudice ordinario.
C) Per tutte le controversie fra privato e P.A. riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti, sussiste la giurisdizione
esclusiva della Corte dei Conti.
D) La non applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 1337 e 1338 del cod. civ. ai contratti tra P.A. e privati, in quanto le
trattative per un futuro contratto, anche se prima aggiudicato e poi rimosso, non possono mai dar luogo a responsabilità per la
P.A.
0922. Può essere sospesa l'esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo regionale?
A) Sì, dal Consiglio di Stato, su istanza di parte e con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, qualora dall'esecuzione
della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile.
B) No, può essere solo annullata a seguito di appello accolto dal Consiglio di Stato.
C) Sì, il Consiglio di Stato può sospendere d'ufficio l'esecuzione della sentenza quando ravvisi il fumus boni iuris ed il periculum
in mora nell'appello del ricorrente.
D) Sì, dallo stesso TAR, su istanza di parte e con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, qualora dall'esecuzione della
sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile.
0923. La nominatività del provvedimento amministrativo si sostanzia....
A) Nella riconducibilità dello stesso ad uno specifico schema legale.
B) Nella predeterminazione normativa dei suoi effetti.
C) Nel potere della P.A. di realizzare le proprie pretese giuridiche fondate su un atto amministrativo.
D) Nell'astratta capacità di produrre gli effetti che gli sono propri.
0924. La legge n. 59/1997 ha disposto la delegificazione delle norme concernenti i procedimenti amministrativi di numerose
materie, demandando al Governo il relativo potere regolamentare. Quale delle indicazioni di seguito proposte
corrisponde ad uno dei criteri e/o principi cui devono conformarsi i predetti regolamenti, secondo quanto disposto
dall'art. 20?
A) Aggiornare le procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
B) Prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici
indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati.
C) Prevedere, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di
ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento.
D) Prevedere la definizione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di un
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale
delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche.
0925. L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi generali sull'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio per le 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, all'informazione
all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti.
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 per le 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.
D) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico sia dotato di un proprio fondo per assicurare le spese di funzionamento, comprese quelle
necessarie per intrattenere rapporti di cortesia con gli utenti.
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0926. Nel protocollo informatico....
A) Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite
con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno; l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni
di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti,
da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
B) Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite
con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno; l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni
di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema anche con interventi intermedi e indiretti, da parte dell'operatore,
garantendo comunque la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
C) Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero e settimanale di protocollo, costituito dall'elenco delle
informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno e nell'arco della settimana di
riferimento; l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema anche con
interventi intermedi e indiretti, da parte dell'operatore, garantendo comunque la completezza dell'intera operazione di modifica o
registrazione dei dati.
D) Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero e mensile di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno e nell'arco del mese di riferimento;
l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con
esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di
modifica o registrazione dei dati.
0927. Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale generalmente composta da....
A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione.
B) Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione.
C) Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e data.
D) Intestazione, motivazione, luogo, data e sottoscrizione.
0928. La fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo....
A) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione
dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni.
B) Determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso.
C) É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.
D) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare.
0929. 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 per le comunicazioni all'utenza previste dalla legge n. 241/1990 non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
B) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico possa disporre l'autonomo utilizzo di qualsiasi dipendente dell'ente, tenuto conto anche
dell'organico complessivo e delle unità presenti in servizio.
C) Che siano esentate dall'istituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico le sole amministrazioni il cui organico di personale
registri carenze superiori al 15%.
D) Che qualunque iniziativa del responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico volta all'incremento delle modalità di
accesso alle informazioni deve essere preventivamente approvata dall'organo di gestione dell'ente.
0930. L'annullamento d'ufficio in sede di controllo....
A) É un atto di controllo successivo di legittimità, spettante ad autorità gerarchicamente sovraordinata sugli atti degli organi
subordinati.
B) É un atto di controllo successivo di legittimità, spettante ad autorità equiordinata.
C) É un atto di controllo di legittimità o di merito.
D) É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già appartenente al soggetto.
0931. L'annullamento senza rinvio della decisione del TAR impugnata può essere disposta dal Consiglio di Stato, in sede di
appello....
A) Quando riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso
introduttivo del giudizio di prima istanza, o l'esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio annulla la decisione
impugnata senza rinvio.
B) Quando accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado.
C) Quando accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria
incompetenza.
D) In ogni caso di annullamento della decisione di primo grado.
0932. La denuncia e la richiesta sono proprie.....
A) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
B) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
C) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.
0933. Le controversie inerenti i provvedimenti adottati dal Garante in materia di protezione dei dati personali sono
attribuite....
A) Alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
B) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
C) Alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
D) Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo.
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0934. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) I decreti per il cambiamento di nomi rientrano nella categoria delle concessioni costitutive.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare la cauzione.
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare il canone.
D) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene demaniale.
0935. Quale delle seguenti disposizioni non trova applicazione nella normativa in materia di documentazione amministrativa?
A) Lo smarrimento di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato non può essere
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva, stante l'obbligo generalizzato della denuncia
all'Autorità di Polizia Giudiziaria che costituisce presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio
del detto duplicato.
B) É fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.
C) É, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare,
nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento esibito.
D) Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati
avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.
0936. Tra le figure più rilevanti di eccesso di potere (definite in sede dottrinale e giurisprudenziale, dette figure sintomatiche)
rientra....
A) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
B) Vizio di forma.
C) Assenza di motivazione.
D) Inosservanza delle disposizioni relative alla valida costituzione dei collegi.
0937. Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi....
A) L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione e di
bollo, ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di ricerca e di visura.
B) L'esame dei documenti è oneroso.
C) Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, ma non all'imposta di bollo né al pagamento dei
diritti di ricerca e di visura.
D) La richiesta deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento.
0938. É tacita l'autorizzazione....
A) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego.
B) Rilasciata con un provvedimento "ad hoc".
C) Rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una "res".
D) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.
0939. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalle autorità
amministrative indipendenti....
A) I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
B) Tutti i termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà.
C) Valgono i termini processuali ordinari, salvo quelli per la proposizione del ricorso che sono ridotti alla metà.
D) Valgono i termini processuali ordinari, compresi quelli per la proposizione del ricorso.
0940. Nell'ambito delle autocertificazioni si distinguono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà. Le seconde....
A) Configurano il documento sottoscritto dall'interessato concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza
di questi.
B) Configurano un documento sottoscritto dall'interessato prodotto in sostituzione dei certificati.
C) Hanno sempre validità di tre mesi.
D) Possono essere utilizzati solo in sostituzione di certificati che attestino titoli di studio o abilitazioni.
0941. Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per interesse legittimo si intende, secondo la
teoria c.d. processualistica....
A) L'interesse a ricorrere attribuito al soggetto al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento illegittimo.
B) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto in modo diretto
ed immediato.
C) Un diritto soggettivo subordinato ad un interesse pubblico prevalente.
D) Quell'interesse non oggetto di tutela né diretta né indiretta.
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0942. Per quanto riguarda le innovazioni di cui al D.P.R. 445/2000, l'INPS ha provveduto con Circ. 10-1-2002 n. 12 a fornire
una disamina dettagliata e coordinata di quelle che più direttamente interessano l'Istituto e a richiamare principi di
carattere generale già applicati. Per quanto attiene ai documenti di identità e di riconoscimento non in corso di
validità.....
A) É prevista la possibilità di comprovare stati, qualità personali e fatti, anche quando gli stessi risultino da un documento scaduto,
a condizione che l'interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.
B) É stata disapplicata la normativa precedente che prevedeva la possibilità di presentare documenti di identità scaduti per
comprovare i fatti indicati nel documento stesso.
C) I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile contenuti in documenti di identità
o di riconoscimento possono essere comprovati solo con documenti in corso di validità.
D) É prevista la possibilità di comprovare, anche con documenti di identità scaduti, qualsiasi fatto o stato anche se soggetto a
modificazione.
0943. La legge n. 241/1990 detta importanti disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo,
stabilendo tra l'altro che nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, la comunicazione preventiva agli istanti dei
motivi che ostano all'accoglimento della domanda:
A) Interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni degli istanti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa comunicazione.
B) Sospende i termini per concludere il procedimento che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
degli istanti o, in mancanza, a scadenza del termine di venti giorni dal ricevimento della stessa comunicazione.
C) Interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni degli istanti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa
comunicazione.
D) Sospende i termini per concludere il procedimento che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
degli istanti o, in mancanza, a scadenza del termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa comunicazione.
0944. La sentenza che accoglie il ricorso giurisdizionale per la tutela della persona e di altri soggetti al trattamento dei dati
personali prescrive....
A) L'adozione delle misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombemte
le spese del procedimento..
B) Solo il risarcimento del danno eventualmente subito.
C) L'emanazione di provvedimenti provvisori che blocchino in tutto o in parte il trattamento, ma non il risarcimento del danno
eventualmente subito.
D) L'adozione delle misure necessarie, esclusi i provvedimenti provvisori.
0945. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) L'autorizzazione è un atto di controllo preventivo antecedente.
B) L'omologazione è un atto di controllo di sola legittimità che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un
potere già appartenente al soggetto.
C) Il visto, a differenza dell'approvazione che interviene dopo la formazione dell'atto, incide sulla sua validità.
D) L'approvazione è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
0946. Dispone l'art. 21-octies della legge n. 241/1990 che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo....
A) Non comporta annullabilità dell'atto quando la P.A. dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato.
B) Comporta sempre l'annullabilità dell'atto.
C) Non comporta in nessun caso conseguenze negative per l'atto stesso.
D) Costituisce un vizio di legge che comporta la nullità del provvedimento.
0947. Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente.
Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa?
A) Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.
B) Si, ed in tal caso il termine della sospensione, esplicitamente indicato nell'atto, può essere prorogato fino a due volte, ma non
può essere ridotto in nessun caso.
C) Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato.
D) Si, ma la sospensione può essere disposta solo dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento.
0948. La consolidazione dell'atto amministrativo è....
A) Una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale
l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido.
B) Un provvedimento con il quale viene perfezionato ex post un atto o un presupposto di legittimità del procedimento.
C) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente la quale si appropria di un atto emesso da autorità incompetente dello stesso ramo.
D) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza.
0949. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, i dirigenti di uffici dirigenziali generali....
A) Richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli
atti di competenza.
B) Definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
C) Definiscono i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.
D) Richiedono i pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato.
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0950. La legge sul procedimento amministrativo stabilisce che i provvedimenti attributivi di vantaggi economici da parte di
pubbliche amministrazioni sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione di criteri e modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi. Ciò vale per l'attribuzione di vantaggi a favore:
A) Di persone ed enti pubblici e privati.
B) Solo di persone fisiche ed enti privati.
C) Solo di persone fisiche.
D) Solo di persone giuridiche.
0951. La facoltà di richiedere la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede
giurisdizionale....
A) Può essere esercitata dai controinteressati e dall'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, ai quali sia
stato notificato il ricorso straordinario.
B) Può essere esercitata solo dai controinteressati.
C) Può essere esercitata solo dall'ente pubblico, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
D) Può essere esercitata dai controinteressati e dalla pubblica amministrazione, anche statale, che ha emanato l'atto impugnato, ai
quali sia stato notificato il ricorso straordinario.
0952. Può essere convalidato un atto amministrativo viziato per eccesso di potere sotto forma di sviamento?
A) No.
B) No, può essere sanato.
C) Si, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
D) Si, può essere convalidato ovvero sanato.
0953. Cosa dispone il D.P.R. 445/2000 in ordine alla rappresentanza legale?
A) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto
D.P.R. sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del
curatore.
B) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto
D.P.R. sono sottoscritti rispettivamente dall'interessato stesso con l'assistenza del genitore esercente la potestà, dal tutore o dal
curatore.
C) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto
D.P.R. sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, o dall'interessato stesso con l'assistenza del tutore
ovvero dal curatore.
D) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto
D.P.R. sono sottoscritti dallo stesso pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
0954. L'interesse legittimo....
A) É necessariamente correlato all'esercizio del potere amministrativo.
B) Gode delle stesse forme di protezione del diritto soggettivo.
C) Non comporta il potere di dare inizio al procedimento amministrativo.
D) É una posizione autonoma, che compiutamente configurata dalla stessa previsione di legge, spetta ad una persona sulla base di
un titolo che può avere natura più varia, ma che non dipende da una P.A.
0955. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui controlli amministrativi è corretta.
A) I controlli sui soggetti o organi sono diretti a riesaminare e valutare l'operato, i comportamenti, la funzionalità di un organo o di
un ente.
B) I controlli interni sono quelli previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od attività.
C) I controlli amministrativi preventivi sono quelli previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od
attività.
D) L'autorizzazione è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
0956. Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, in presenza dei presupposti di legittimità stabiliti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. Quale
tra i seguenti presupposti non è corretto?
A) Gli incarichi devono essere conferiti esclusivamente con contratti di lavoro subordinato.
B) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione
conferente.
C) L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno.
D) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.
0957. Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti....
A) Le notificazioni e i registri.
B) I Giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Le Relazioni delle commissioni d'inchiesta e i pareri.
D) Solo le registrazioni e gli acclaramenti.
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0958. 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) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.
B) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.
C) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
D) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra
gli uffici di livello dirigenziale generale.
0959. La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di volontà aventi rilevanza
esterna e provenienti da una P.A. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l'altro, del carattere....
A) Della tipicità, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento.
B) Dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge.
C) Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione.
D) Della tipicità, vale a dire che essi sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche contro il volere del soggetto
destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa pronunzia giurisdizionale.
0960. Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di
dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che...
A) I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non
possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
B) I dati sensibili e giudiziari possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
C) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici non sono tenuti ad indicare la normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
D) I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi.
0961. Quale conseguenza determina la revoca del provvedimento amministrativo, a norma dell'art. 21-quinquies della
novellata legge 241/1990?
A) L'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
B) L'eliminazione del provvedimento con efficacia retroattiva.
C) La caducazione degli effetti che il provvedimento ha prodotto fin dal momento in cui è stato emanato.
D) La decadenza del provvedimento revocato.
0962. Come è definito il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale in funzione
preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o
ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario?
A) Autorizzazione.
B) Concessione.
C) Ammissione.
D) Delega.
0963. La conversione dell'atto amministrativo....
A) Opera ex tunc in base al principio della conservazione dei valori giuridici.
B) É un istituto che riguarda solo gli atti annullabili.
C) Ricorre solo quando il vizio dipende dalla mancanza, nel procedimento, di un atto endoprocedimentale, la cui adozione spetta a
soggetto diverso dall'amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale.
D) Opera ex nunc in base al principio della convalescenza dei valori giuridici.
0964. In base alla disciplina dell'istituto della denuncia d'inizio attività (D.I.A.) prevista della legge n. 241/1990:
A) Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
B) Entro tre giorni dall'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
C) Entro sette giorni dall'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
D) Entro dieci giorni dall'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
0965. Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti....
A) Gli accertamenti e le certificazioni.
B) Le relazioni delle commissioni d'inchiesta.
C) I pareri e le proposte.
D) Solo le inchieste e le ispezioni.
0966. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale emessa nei giudizi
aventi ad oggetto i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnicoamministrative ad esse connesse....
A) É di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
B) É di sessanta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
C) É di trenta giorni dalla notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
D) É di sessanta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
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0967. La legge n. 59/1997 ha disposto la delegificazione delle norme concernenti i procedimenti amministrativi di numerose
materie, demandando al Governo il relativo potere regolamentare. Quale delle indicazioni di seguito proposte
corrisponde ad uno dei criteri e/o principi cui devono conformarsi i predetti regolamenti, secondo quanto disposto
dall'art. 20?
A) Sopprimere i procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione
di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario.
B) Prevedere la definizione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di un
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale
delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche.
C) Razionalizzare ed omogeneizzare i poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli
organi di amministrazione.
D) Riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.
0968. Il Tribunale Amministrativo Regionale, ove ritenga inammissibile il ricorso....
A) Lo dichiara con sentenza.
B) Lo rigetta con sentenza.
C) Lo dichiara con decreto.
D) Lo rigetta con ordinanza.
0969. Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in merito all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione,
trovano applicazione in materia di dichiarazioni fiscali?
A) No, non trovano applicazione.
B) Si, trovano applicazione.
C) Solo se nella dichiarazione è indicata la causa dell'impedimento a sottoscrivere.
D) No, salvo il caso di rappresentanza legale.
0970. Quale tra i seguenti soggetti non è tradizionalmente considerato parte necessaria nel processo amministrativo....
A) I cointeressati.
B) Il ricorrente.
C) L'amministrazione che ha emanato l'atto.
D) I controinteressati.
0971. In base alla legge 205/2000, per quali ricorsi pensionistici è competente la Corte dei Conti?
A) Per i ricorsi civili, militari e di guerra.
B) Solo per i ricorsi civili.
C) Solo per i ricorsi militari e di guerra.
D) Solo per i ricorsi militari.
0972. Il ricorso gerarchico è presentato all'amministrazione destinataria....
A) Mediante consegna diretta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
B) Esclusivamente mediante consegna diretta.
C) Esclusivamente mediante notificazione.
D) Esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
0973. Il D.P.R. 24-11-1971, n. 1199 prevede che, qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci
l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo....
A) Del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione,
pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può
provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.
B) Del decreto stesso deve essere data, a cura della parte interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle
medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
C) Del decreto stesso deve essere data, a cura della parte interessata, nel termine di sessanta giorni dalla emanazione, pubblicità
nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
D) Del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di sessanta giorni dalla emanazione,
pubblicità mediante pubblici proclami. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi a sue spese la parte
interessata.
0974. Nel diritto amministrativo, la confisca:
A) É un provvedimento ablatorio a carattere non espropriativo, ma sanzionatorio, conseguente alla commissione di un illecito
amministrativo.
B) É un provvedimento non ablatorio di natura cautelare.
C) É un provvedimento ablatorio che incide non su diritti reali, ma sulla complessa sfera giuridica del privato, privandolo di un
diritto o di una facoltà.
D) É un provvedimento mediante il quale l'amministrazione dispone della proprietà o, comunque, utilizza un bene di un privato per
soddisfare un interesse pubblico.
0975. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, L. n. 241/1990, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è dato ricorso al T.A.R.....
A) Nel termine di 30 giorni.
B) Nel termine di 60 giorni.
C) Nel termine di 120 giorni.
D) Nel termine di 90 giorni.
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0976. Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti....
A) Le inchieste e le comunicazioni.
B) Solo gli acclaramenti e le certificazioni.
C) Le proposte e i pareri.
D) I giudizi sull'idoneità di candidati.
0977. Quella degli atti amministrativi non provvedimenti costituisce una categoria residuale che si caratterizza in quanto
essi....
A) Non sono tutti tipici o nominati.
B) Non sono di norma dotati di esecutorietà ma sono dotati di autoritarietà.
C) Sono tutti dotati di esecutorietà.
D) Sono tutti dotati di autoritarietà.
0978. In base alla novellata legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme
sulla forma degli atti?
A) No, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato.
B) Sì, sempre.
C) No, mai.
D) Sì, salvo i casi di mera irregolarità dell'atto.
0979. A norma di quanto dispone l'art. 79 del D.Lgs. n. 82/2005, chi assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse?
A) La Commissione di coordinamento del SPC.
B) Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
C) Il MIT.
D) Il SPC.
0980. Quando è investito di giurisdizione esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale, se accoglie il ricorso per motivi
diversi dall'incompetenza....
A) Annulla in tutto o in parte l'atto impugnato.
B) Può anche riformare l'atto.
C) Può anche sostituire l'atto.
D) Annulla in tutto o in parte l'atto impugnato e può anche riformare o sostituire l'atto.
0981. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto di insistenza.
B) Nelle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. il concessionario, anche se particolarmente qualificato,
non acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A.
C) Le concessioni minerarie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi.
D) Le autorizzazioni all'apertura di farmacie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi.
0982. In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui alla lettera z) dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (situazioni
relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio), la circolare 10-1-2002 n. 12 INPS, ha precisato che....
A) La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile anche ai fini del ripristino o della concessione delle prestazioni di
disoccupazione.
B) La suddetta autocertificazione non è da considerarsi utile ai fini dell'accreditamento di periodi di contribuzione figurativa.
C) La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile solo ai fini del trattamento di fine rapporto e del riconoscimento della
previdenza complementare.
D) La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile solo ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
0983. In base alla legge 241/1990, quali provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati sono
immediatamente efficaci?
A) Quelli aventi carattere cautelare ed urgente.
B) Quelli aventi carattere sanzionatorio.
C) Quelli non aventi carattere sanzionatorio.
D) Tutti, ad eccezione di quelli che devono essere notificati al destinatario.
0984. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso al
Tribunale amministrativo regionale. É appellabile la decisione del T.A.R.?
A) Si, entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato.
B) Si, entro 90 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato.
C) No, la decisione del Tribunale amministrativo regionale non è mai appellabile.
D) Si, entro 10 giorni dalla notifica, alla Corte di Cassazione.
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0985. I controlli amministrativi ordinari....
A) Sono previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od attività.
B) Sono quelli diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della convenienza per
l'amministrazione.
C) Sono anche denominati "intersoggettivi".
D) Sono quelli in cui l'autorità controllante e controllata appartengono ad enti diversi.
0986. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.
A) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può sia riguardare un bene demaniale che un
bene patrimoniale indisponibile.
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto di organizzare e far funzionare il servizio assunto a
proprio piacimento.
C) Le concessioni di acqua rientrano nella categoria delle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.
D) Il concessionario agisce sempre e soltanto in nome della P.A., per cui è responsabile con la P.A. per i fatti e gli atti illeciti
compiuti.
0987. Dispone l'art. 11 della L. n. 241/1990 che il recesso unilaterale dagli accordi stipulati nell'ambito del procedimento
amministrativo da parte della pubblica amministrazione:
A) É ammesso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
B) É sempre ammesso.
C) Non è ammesso.
D) Può essere ammesso solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
0988. Una causa di sospensione del processo giurisdizionale amministrativo è costituita....
A) Dalla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione o di competenza.
B) Dalla perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private.
C) Dalla morte, radiazione o sospensione dall'albo del difensore costituito.
D) Dal sopraggiungere della perdita della capacità di stare in giudizio del rappresentante legale di una delle parti private.
0989. La decisione sul ricorso gerarchico....
A) Deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e
agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
B) Deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato ed al ricorrente
esclusivamente mediante notificazione.
C) Può non essere motivata e deve essere comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato ed al ricorrente, in via
amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
D) Deve essere motivata e deve essere comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato ed al ricorrente, mediante
notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
0990. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento previsti nell'art. 2 della legge n.
241/1990, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione....
A) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento.
B) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non
oltre tre mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento.
C) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fino alla scadenza dei termini per la
conclusione del procedimento, ovvero nei sessanta giorni previsti dalla suddetta legge.
D) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non
oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento.
0991. Si può configurare responsabilità in capo all'amministrazione per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza
di documenti falsi presentati in luogo alle certificazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000?
A) No, salvo i casi di dolo o colpa grave.
B) La responsabilità è sempre a capo del funzionario incaricato.
C) Solo nel caso di atti presentati per la stipulazione di contratti a evidenza pubblica.
D) No, in nessun caso.
0992. Nello svolgimento dei suoi compiti il responsabile del procedimento amministrativo....
A) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
B) Può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, non avendo mai la competenza per indirle.
C) Non avendo mai la competenza per adottare direttamente il provvedimento finale, si limita a trasmettere gli atti all'organo
competente per l'adozione.
D) Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti.
0993. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri è corretta.
A) La mancata acquisizione del parere obbligatorio comporta l'invalidità dell'atto per violazione di legge.
B) I pareri a differenza delle motivazioni (L. 241/1990) richiedono sempre la forma scritta.
C) I pareri sono facoltativi se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un provvedimento
difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge.
D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.
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0994. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, le concessioni del demanio
marittimo rientrano nella categoria delle....
A) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici.
B) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.
C) Concessioni traslative di pubblici servizi.
D) Concessioni costitutive.
0995. Un atto inoppugnabile....
A) É annullabile d'ufficio e disapplicabile dal giudice ordinario.
B) Non è annullabile d'ufficio ma è disapplicabile dal giudice ordinario.
C) Come quello convalidato, non è annullabile d'ufficio.
D) Che diventa tale per un soggetto, preclude in ogni caso ad altri soggetti l'impugnazione.
0996. L'istituto della conversione dell'atto amministrativo....
A) Opera con efficacia retroattiva.
B) É una figura di diritto sostanziale con cui si riconosce la legittimità dell'operato della P.A. rinunciando espressamente a far
valere le proprie pretese mediante ricorso.
C) Non costituisce applicazione del principio di conservazione dell'atto.
D) Alla stregua della acquiescenza può provenire solo dall'autore dell'atto o da un organo superiore.
0997. Secondo la dottrina tradizionale che distingue le concessioni in traslative e costitutive, quale tra le seguenti è una
concessione traslativa di poteri o facoltà su beni pubblici?
A) Concessione di acqua.
B) Concessione esattoriale delle imposte.
C) Concessione all'esercizio di ferrovie.
D) Concessione all'esercizio di tranvie.
0998. L'autorizzazione può essere definita come il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività
discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente
ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle autorizzazioni è corretta.
A) L'autorizzazione tacita ricorre quando la volontà autorizzatoria della P.A. sia ricavata dal suo silenzio a seguito di istanza
(silenzio-assenso).
B) L'autorizzazione non modale è quella implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego.
C) L'autorizzazione personale è quella il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.
D) L'autorizzazione espressa è quella rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la
persona del soggetto autorizzato.
0999. Presso quale dei seguenti organi è istituito l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro?
A) C.N.E.L.
B) Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Parlamento.
D) C.I.P.E.
1000. Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio?
A) Giudizi sull'idoneità di candidati.
B) Comunicazioni.
C) Registrazioni.
D) Accertamenti.
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