
1) L'amministrazione è tenuta, di norma, a fornire notizia dell'inizio del procedimento 
Amministrativo: 
A) Tra l'altro, ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, qualora ad essi possa derivare pregiudizio dall'adozione del provvedimento. 
B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità. 
C) Esclusivamente ai soggetti che ne facciano istanza. 
D) A tutti i cittadini residenti nella Regione in cui è sita l'Amministrazione. 
 
2) 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. 
 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. 
B) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte 
D) No, possono soltanto prendere visione degli atti del procedimento. 
 
3) Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità amministrativa: 
A) Si prescrive in cinque anni. 
B) Si prescrive in dieci anni. 
C) É imprescrittibile. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
4) Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa? 
A) Danno; dolo o colpa grave; rapporto di servizio; nesso di causalità. 
B) Danno; dolo o colpa grave. 
C) Danno d'immagine; rapporto di servizio. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
5) Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative 
disposizioni non si applicano: 
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale. 
B) Ai soli atti per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti formali. 
C) Ai soli atti e procedimenti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza. 
D) Ai soli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione. 
 
6) Il divieto è: 
A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un 
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro 
determinati comportamenti a contenuto negativo. 
B) 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. 
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 
 



7) I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni hanno validità illimitata. Quale certificato ha validità illimitata? 
A) Certificato di titolo di studio. 
B) Stato di invalidità. 
C) Stato di famiglia 
D) Residenza. 
 
8) In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio 
del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro: 
A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento. 
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione. 
D) Il termine entro il quale è possibile ricorrere al Consiglio di Stato. 
 
9) Nel procedimento amministrativo, il ricorso è proprio: 
A) Della fase d'iniziativa. 
B) Della fase istruttoria. 
C) Della fase decisoria. 
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia. 
 
10) Quale fase del procedimento amministrativo è diretta a predisporre ed accertare i 
presupposti dell'atto da emanare? 
A) Fase dell'iniziativa. 
B) Fase istruttoria. 
C) Fase decisoria.  
D) Fase interlocutoria. 
 
11) Quale dei seguenti ministeri ha lo scopo di coordinare le istituzioni pubbliche e private 
interessate allo sviluppo della competitività? 
A) Ministero dello sviluppo economico. 
B) Ministero dell'interno. 
C) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
D) Ministero degli affari esteri. 
 
12) A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti 
spettanti allo Stato in materia di disciplina generale e coordinamento delle politiche relative 
all'attività di pesca e acquacoltura? 
A) Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. 
B) Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) Ministero dello sviluppo economico. 
D) Ministero dell'interno. 
 
13) Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quale interesse 
è del tutto irrilevante per il diritto e non riceve alcuna tutela? 
A) Interesse di fatto.  
B) Interesse legittimo.   
C) Interesse diffuso. 
D) Interesse collettivo. 
 
 
 



14) Il D.Lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali dei 
seguenti dati rientrano in tale categoria? 
A) Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute. 
B) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi. 
C) Dati personali idonei a rivelare la consistenza patrimoniale. 
D) Nessuno dei precedenti 
 
15) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento europeo sono collocati 
in aspettativa? 
A) Si, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. 
B) Si, sono collocati in aspettativa con diritto alla conservazione di tutti gli assegni per la durata del 
mandato. 
C) No, sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata del mandato. 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
16) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al 
Parlamento nazionale: 
A) Sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. 
B) Sono collocati in aspettativa con diritto alla conservazione di tutti gli assegni per la durata del 
mandato. 
C) Sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata del  
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
17) Il ricorso gerarchico proprio presuppone che l'organo che ha emanato l'atto e l'organo 
gerarchicamente superiore cui si propone ricorso: 
A) Siano entrambi organi individuali. 
B) Siano entrambi organi collegiali. 
C) Sia l'uno organo collegiale e l'altro organo individuale. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
18) Può configurarsi responsabilità del pubblico dipendente verso terzi? 
A) Si, tale responsabilità si configura quando l'impiegato, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso 
conferite da leggi o regolamenti, cagioni a terzi un danno ingiusto. 
B) Si, ma essa è sempre concorrente con quella dell'ente. 
C) No, il dipendente può solo incorrere in responsabilità verso l'amministrazione. 
D) Si, in tale caso sussiste sempre anche responsabilità penale. 
 
19) Quando la gara è limitata soltanto a coloro che siano stati espressamente invitati dalla 
P.A., la scelta del privato contraente avviene a mezzo: 
A) Di procedura ristretta. 
B) Di asta pubblica. 
C) Di procedura aperta. 
D) Di asta privata 
 
 
 
 
 
 
 



20) Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative 
disposizioni non si applicano: 
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti la difesa nazionale. 
B) Ai soli atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la 
pubblica incolumità. 
C) Ai soli casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. 
D) Ai soli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, su proposta 
del Ministro per la funzione pubblica. 
 
21) Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da 
vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi, si pone in essere un 
provvedimento di: 
A) Revoca dell'atto amministrativo. 
B) Proroga dell'atto amministrativo. 
C) Sospensione dell'atto amministrativo. 
D) Riforma dell'atto amministrativo. 
 
22) Il decreto legislativo n. 165/2001 demanda la disciplina dei rapporti di lavoro dei pubblici 
impiegati al codice civile, escludendo peraltro da tale disciplina i rapporti concernenti: 
A) Personale degli enti pubblici non economici. 
B) Personale del comparto "Sanità". 
C) Magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
D) Personale del Ministero della giustizia. 
 
23) La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 
A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. 
B) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi. 
C) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere 
sottratti all'accesso. 
D) Si, solo qualora la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento 
dell'azione amministrativa. 
 
24) 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. Attribuendo ad un unico soggetto le funzioni ed i compiti connessi, strumentali 
e complementari, e l'identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della 
responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa, si realizzano, tra l'altro: 
A) I principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione. 
B) Il principio di efficienza  
C) Il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali 
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti. 
D) Il principio di economicità. 
 
25) L'atto amministrativo è valido: 
A) Quando è immune da vizi. 
B) Quando è idoneo a produrre effetti giuridici. 
C) Sempre ed in ogni caso 
D) Quando nessun ostacolo si oppone alla sua esecuzione. 
 



26) La legislazione vigente consente che taluni stati, fatti, qualità personali siano comprovati 
mediante esibizione del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità. Quale 
documento è considerato equipollente alla carta d'identità? 
A) La patente nautica. 
B) Solo la patente di guida. 
C) La carta di credito. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
27) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale sono collocati 
in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo: 
A) É utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
B) Non è utile ai fini dell'anzianità di servizio. 
C) É utile solo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
D) É utile solo ai fini del trattamento di previdenza. 
 
28) L'atto amministrativo emanato in difformità della norma giuridica che lo disciplina è: 
A) Illegittimo. 
B) Inesistente. 
C) Ineseguibile. 
D) Irregolare. 
 
29) Lo Statuto dei Lavoratori si applica alle pubbliche amministrazioni? 
A) Si, a prescindere dal numero dei dipendenti. 
B) Si, limitatamente alle amministrazioni che abbiano più di 200 dipendenti. 
C) Si, limitatamente alle amministrazioni che abbiano più di 100 dipendenti. 
D) No, lo Statuto dei lavoratori trova applicazione solo nei rapporti di lavoro privati. 
 
30) In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Mancata applicazione della legge. 
B) Ingiustizia manifesta. 
C) Disparità di trattamento. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
31) Chi ha il compito di predisporre i capitolati d'oneri? 
A) L'ente appaltante. 
B) La Consob. 
C) L'Osservatorio sui contratti di lavori, servizi e forniture. 
D) L'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture. 
 
32) Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza dell'uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: 
A) É obbligatoria dal 1° gennaio 2000. 
B) É obbligatoria solo se è previsto nel bando di concorso. 
C) É obbligatoria dal 1° gennaio 2006. 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
 
 
 
 



33) A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato 
relativi alla sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali? 
A) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
B) Ministero dello sviluppo economico. 
C) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
D) Ministero dell'interno. 
 
34) In tutti i casi in cui il Testo unico in materia di documentazione amministrativa richiede 
un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento 
ritenuto equipollente. È equipollente: 
A) Il porto d'armi. 
B) Solo la patente di guida. 
C) Solo il porto d'armi. 
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 
35) 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 
normativi? 
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 amministrativi generali. 
D) Si, sempre 
 
36) "La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la 
promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che devono essere 
assicurati nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela 
dell'ambiente". A quali soggetti si riferisce con tale affermazione l'art. 1 della legge n. 
59/1997? 
A) Stato, Regioni, province, comuni e altri enti locali.. 
B) Regioni, province e comuni. 
C) Solo Stato 
D) Imprese pubbliche e private e soggetti pubblici e privati ai quali lo Stato eroga contributi. 
 
37) L'atto amministrativo è viziato nel merito quando: 
A) É difforme da una norma non giuridica. 
B) É difforme da una norma giuridica. 
C) É difforme da una norma regolamentare. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
38) Nei documenti d'identità e di riconoscimento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa: 
A) Non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del 
richiedente. 
B) É necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile. 
C) Non può essere più riportata l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, in quanto costituente 
un dato sensibile. 
D) Può essere omessa l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, se vi è una specifica richiesta 
in tal senso da parte del richiedente. 
 
 



39) Il c.d. elemento soggettivo della responsabilità amministrativa è costituito dal dolo o dalla 
colpa grave. Si ha dolo: 
A) In presenza della volontà cosciente del soggetto di provocare con la sua condotta un determinato 
evento. 
B) Quando non vi è la precisa volontà di arrecare un determinato danno, ma il soggetto agisce 
trascurando gli accorgimenti dettati dalla prudenza, dall'esperienza e dall'osservanza delle norme. 
C) Quando il soggetto anche involontariamente procura un danno a un soggetto diverso 
dell'amministrazione. 
D) Quando il soggetto anche involontariamente procura un danno di natura non patrimoniale alla 
P.A. 
 
40) Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 le stazioni appaltanti possono decidere di 
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto? 
A) Si. 
B) No. 
C) Solo per contratti di affidamento di lavori. 
D) Solo per contratti inferiori alla soglia comunitaria. 
 
41) A quali dei seguenti criteri, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche 
ispirano la loro organizzazione? 
A) Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa. 
B) Collegamento delle attività degli uffici e, ove possibile, interconnessione con sistemi informatici 
e statistici pubblici e privati. 
C) Attivazione di periodici e specifici controlli sulle determinazioni operative e gestionali. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
42) I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a 
modificazioni hanno di norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 
A) Cittadinanza. 
B) Estratto di nascita. 
C) Estratto di morte. 
D) Certificato di titolo di studio. 
 
43) 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. Con la attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non 
assegnati in attuazione del principio di sussidiarietà e delle funzioni di programmazione, si 
concretizza, tra l'altro: 
A) Il principio di completezza. 
B) Il principio di adeguatezza. 
C) Il principio di omogeneità. 
D) I princìpi di limitazione 
 
44) Sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici le 
imprese artigiane? 
A) Si, l'ammissione è espressamente prevista dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No. 
C) Sono ammesse solo nell'ambito di consorzi tra imprese artigiane. 
D) Sono ammesse solo se costituite in forma societaria. 
 



 
45) Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche possono erogare 
trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese? 
A) No. 
B) Si. Non esistono particolari limitazioni al riguardo. 
C) Si, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi. 
D) Si, ma solo per i dipendenti con più di quindici anni di servizio. 
 
46) Cosa sono i c.d. contratti a rilevanza comunitaria? 
A) Contratti di appalto di importo superiore ad una determinata soglia (importo) disciplinati a 
livello europeo. 
B) Contratti che l'amministrazione aggiudica a operatori economici non italiani. 
C) Contratti appaltati da amministrazioni pubbliche diverse da quelle italiane a operatori economici 
italiani. 
D) Contratti di servizi che comportano obblighi su tutto il territorio europeo. 
 
47) Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) É rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto impugnato. 
B) É un rimedio di carattere generale.  
C) Può essere proposto solo per motivi di merito. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
48) Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di 
svantaggio). Nella seconda categoria potranno ricomprendersi: 
A) Gli obblighi.. 
B) I diritti. 
C) Le potestà 
D) La facoltà. 
 
49) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in 
disponibilità del pubblico dipendente: 
A) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 
B) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro per due mesi. 
C) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa 
speciale e di ogni altro emolumento corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, per la 
durata massima di ventiquattro mesi. 
D) Il lavoratore ha diritto ad un assegno alimentare pari al 50% dello stipendio, con esclusione 
dell'indennità integrativa speciale e di ogni altro emolumento, per la durata massima di dodici mesi. 
 
50) Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo: 
A) Che consente di far valere vizi di legittimità e di merito e di tutelare diritti soggettivi e interessi 
legittimi. 
B) Che consente di far valere vizi di legittimità a tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi. 
C) Ordinario, a carattere rinnovativo e generale consistente nell'impugnativa di un atto definitivo 
proposta all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto. 
D) A carattere eccezionale. 
 
 
 
 



51) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti 
in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente si avvale di regola dello 
strumento previsto dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Di quale strumento di 
tratta? 
A) Conferenza di servizi. 
B) Accordo di programma. 
C) Provvedimento contrattuale. 
D) Commissione mista paritetica. 
 
52) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 l'offerta presentata in fase di gara è 
vincolante per il concorrente? 
A) Si, è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, 
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
B) L'offerta è vincolante solo se tale indicazione risulta nel bando o nell'invito. 
C) No, non è vincolante. 
D) Si, è vincolante per novanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
 
53) L'atto amministrativo emanato in violazione delle norme sul bollo è: 
A) Irregolare. 
B) Inesistente. 
C) Imperfetto. 
D) Ineseguibile. 
 
54) 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) Non decorrono i termini per la conclusione del procedimento. 
C) É vietato compiere qualsiasi atto istruttorio, se non in contraddittorio con i soggetti interessati al 
procedimento. 
D) Non può in nessun caso essere considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario 
preposto all'unità organizzativa. 
 
55) Il certificato di collaudo dei lavori pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 ha carattere 
definitivo fin dal momento della sua emissione? 
A) No. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall'emissione del medesimo. 
B) Si, salve le eccezioni previste dallo stesso Codice. 
C) No. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
mesi dall'emissione del medesimo. 
D) Si sempre 
 
 
 
 
 
 



56) I c.d. "contratti ad evidenza pubblica" : 
A) Sono un modo di formazione e conclusione dell'accordo contrattuale applicabile a diversi tipi di 
contratti che la P.A. può concludere. 
B) Sono tipi autonomi di contratti tipici delle P.A. 
C) Identificano l'ex asta pubblica e l'ex pubblico incanto. 
D) Sono contratti conclusi tra imprenditore e P.A. aventi ad oggetto la gestione funzionale ed 
economica dei lavori. 
 
57) Per documento amministrativo si intende: 
A) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 
del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una 
P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o 
privatistica della loro disciplina sostanziale. 
B) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 
del contenuto di atti, interni e relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e 
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica 
della loro disciplina sostanziale. 
C) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 
del contenuto di atti, interni anche se non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una 
P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o 
privatistica della loro disciplina sostanziale. 
D) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 
del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una 
P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, qualora abbiano natura pubblicistica. 
 
58) Quale Agenzia fiscale è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla 
riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi 
internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi 
lavorati? 
A) L'Agenzia delle dogane. 
B) L'Agenzia delle entrate. 
C) L'Agenzia del territorio. 
D) L'Agenzia del demanio. 
 
59) Quale dei seguenti dati può essere comprovato mediante semplice esibizione di un 
documento di identità o di riconoscimento? 
A) Residenza. 
B) Codice fiscale. 
C) Partita IVA. 
D) Stato di invalidità. 
 
60) Dispone il D.Lgs. 163/2006 che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 
stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire: 
A) A scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica o per telefono 
nei modi e alle condizioni espressamente previste. 
B) A scelta degli operatori economici, mediante posta ovvero mediante fax. 
C) Esclusivamente mediante fax o per via elettronica. 
D) Esclusivamente tramite posta ordinaria. 
 
 
 



61) Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: 
A) É proponibile solo contro atti amministrativi definitivi. 
B) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 
C) Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi. 
D) É ammesso solo per vizi di merito. 
 
62) I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e 
fatti non soggetti a modificazioni: 
A) Hanno validità illimitata. 
B) Hanno validità di otto mesi dalla data di rilascio. 
C) Hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio. 
D) Hanno validità di un anno dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari 
prevedano una validità superiore. 
 
63) Quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di 
fatto che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse, si pone in essere un 
provvedimento di: 
A) Abrogazione dell'atto amministrativo. 
B) Riforma dell'atto amministrativo. 
C) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
D) Sospensione dell'atto amministrativo. 
 
64) L'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi: 
A) Deve essere diretto, concreto e attuale, ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico 
nesso. 
B) Può essere riconducibile anche a mera curiosità dell'istante. 
C) Può essere anche non qualificato dall'ordinamento come meritevole di tutela. 
D) Deve necessariamente essere di tipo collettivo o diffuso. 
 
65) Secondo il disposto dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla legge 
n. 15/2005, quale delle seguenti affermazioni in relazione all'uso della telematica è corretta? 
A) Le P.A. incentivano l'uso della telematica per conseguire maggiore efficienza nella loro attività. 
B) Le P.A. incentivano l'uso della telematica nei rapporti tra le diverse amministrazioni ed ai soli 
fini di garantire l'accesso ai documenti. 
C) Le P.A. incentivano l'uso della telematica solo nei rapporti interni e tra le diverse 
amministrazioni. 
D) Le P.A. incentivano l'uso della telematica al solo fine di ridurre i costi di conservazione dei 
documenti. 
 
66) Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche possono erogare 
trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese?  
A) No. Non possono.  
B) Si. Non esistono particolari limitazioni al riguardo.  
C) Si, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi.  
D) Si, ma solo per i dipendenti con più di quindici anni di servizio.  
 
 
 
 
 
 



67) La tutela dei diritti soggettivi: 
A) Normalmente è rimessa al GO e solo in casi tassativamente previsti (c.d. legislazione esclusivA) 
al GA. 
B) Normalmente è rimessa al GA e solo in casi tassativamente previsti (c.d. legislazione esclusivA) 
al GO. 
C) É rimessa in ogni caso al GO. 
D) É rimessa in ogni caso al GA. 
 
68) Come deve essere risarcito un danno che ha dato luogo a responsabilità amministrativa di 
un pubblico dipendente? 
A) Con il pagamento di una somma equivalente alla misura del danno. 
B) Con una prestazione di servizio non retribuita equivalente alla misura del danno. 
C) Con il pagamento di una somma pari al doppio della misura del danno. 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
69) Il procedimento di formazione di un contratto ad evidenza pubblica si avvia con: 
A) La deliberazione a contrarre. 
B) L'aggiudicazione. 
C) La stipulazione. 
D) L'esecuzione. 
 
70) Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del trattamento dei 
dati personali: 
A) Quando, in considerazione della natura dei dati o delle modalità del trattamento, vi sia il 
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 
B) A sua discrezione. 
C) Esclusivamente quando il trattamento risulta illecito. 
D) Solo in presenza di un minore. 
 
71) Il comando è: 
A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un 
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro 
determinati comportamenti a contenuto positivo. 
B) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati 
diritti o facoltà, rendendo efficaci ed eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
72) Dispone il D.Lgs. 165/2001 che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le 
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro del personale sono assunte dagli organi 
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. A quale dei 
seguenti soggetti si riferisce la legge con il termine "organi preposti alla gestione"? 
A) Dirigenti. 
B) Organi preposti a funzioni di indirizzo politico amministrativo dell'ente locale. 
C) Organi di controllo interno. 
D) Organi di controllo esterno 
 
 
 
 
 



73) Quale obbligo è previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990? 
A) L'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento. 
B) L'obbligo della nomina di un responsabile diverso per ogni fasi del procedimento. 
C) L'obbligo di motivazione di tutti gli atti a contenuto generale. 
D) Non è previsto nessun obbligo 
 
74) I Dipartimenti sono strutture di primo livello:  
A) Dei Ministeri. 
B) Delle Agenzie. 
C) Delle strutture decentrate dello Stato. 
D) Delle Prefetture. 
 
75) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 un contratto pubblico può essere 
stipulato mediante atto pubblico notarile? 
A) Si, può essere stipulato anche mediante atto pubblico notarile. 
B) No, deve essere stipulato mediante forma pubblica amministrativa. 
C) No, deve essere stipulato mediante scrittura privata. 
D) Si, deve essere sempre stipulato con atto pubblico notarile. 
 
76) Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari 
opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra l'al tro: 
A) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni 
interessate ai corsi medesimi. 
B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle 
commissioni di concorso, in rapporto alla loro presenza nell'amministrazione. 
C) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, riservando ad esse almeno il quaranta per cento dei posti per ciascun 
corso. 
D) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti in organico. 
 
77) Quale dei seguenti ministeri si occupa di emigrazione e tutela delle collettività italiane e 
dei lavoratori all'estero? 
A) Ministero degli affari esteri. 
B) Ministero della difesa. 
C) Ministero della solidarietà sociale. 
D) Ministero dell'interno. 
 
78) Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: 
A) Non è ammesso per vizi di merito. 
B) É un rimedio amministrativo di carattere eccezionale. 
C) É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi. 
D) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 
 
79) I controlli amministrativi che intervengono su di un atto non ancora perfezionato, sono 
controlli: 
A) Preventivi antecedenti. 
B) Successivi. 
C) Di merito. 
D) Esterni. 
 



80) Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche individuano criteri 
certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, a favore dei dipendenti che, tra l'altro: 
A) Siano impegnati in attività di volontariato. 
B) Siano impegnati in attività di tutela dei lavoratori. 
C) Siano coniugati, con prole a carico. 
D) Siano di sesso femminile. 
 
81) Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma 
dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, valuta, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione di un provvedimento? 
A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata. 
C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale. 
D) Sempre il giudice amministrativo. 
 
82) Quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace, si pone in essere un 
provvedimento di: 
A) Mero ritiro dell'atto amministrativo. 
B) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo. 
C) Abrogazione dell'atto amministrativo. 
D) Sospensione dell'atto amministrativo. 
 
83) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è 
riconosciuto: 
A) A tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 
B) A chiunque vi abbia interesse. 
C) A tutti i cittadini che ne facciano domanda. 
D) Ai soli soggetti che potrebbero essere danneggiati dall'attività della P.A. 
 
84) L'art. 22 della legge n. 241/1990 (principi in materia di accesso) ha anche introdotto una 
specie di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato 
sull'Amministrazione e sul suo operato? 
A) No, non ha introdotto alcun tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo 
generalizzato sull'Amministrazione e sul suo operato. 
B) Si, riconoscendo di fatto il diritto di accesso a chiunque. 
C) Si, l'art. 22 prevede espressamente l'azione popolare diretta a consentire un controllo 
generalizzato sull'Amministrazione e sul suo operato. 
D) Si, ma solo per gli atti dell'Amministrazione disciplinati dal diritto privato. 
 
85) A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti 
spettanti allo Stato in materia di gestione amministrativa del personale e dei beni della 
amministrazione penitenziaria? 
A) Ministero della giustizia. 
B) Ministero dell'interno. 
C) Ministero della difesa. 
D) Ministero del lavoro, salute e politiche sociali. 
 



86) Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come 
diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si 
esercita nei confronti dei gestori di pubblici servizi? 
A) Si. 
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Si, il diritto si esercita solo nei confronti delle aziende autonome e speciali e dei gestori di 
pubblici servizi. 
D) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle aziende autonome e 
speciali. 
 
87) La legge n. 59/1997 ha delineato i principi per il conferimento alle Regioni ed agli enti 
locali di funzioni amministrative. Nel "conferimento" rientra anche l'istituto del 
"trasferimento"? 
A) Si, la legge precisa che per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di 
funzioni e compiti. 
B) No, la legge precisa che per conferimento si intende solo la delega di funzioni e compiti. 
C) Si, la legge precisa che per conferimento si intende solo il trasferimento e l'attribuzione di 
funzioni e compiti. 
D) Si, la legge precisa che per conferimento si intende solo il trasferimento di funzioni e compiti. 
 
88) La delega è: 
A) Un provvedimento mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti 
suoi propri. 
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale 
o di un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, 
imponendo loro determinati comportamenti. 
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Nessuna delle precedenti  
 
89) Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 
l'unità organizzativa competente? 
A) Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990. 
B) No. Alla pubblica amministrazione è fatto divieto di comunicare sia il nominativo dei soggetti 
cui sono affidate le singole pratiche sia gli uffici cui esse sono affidate. 
C) No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesti. 
D) No. La legge n. 241 del 1990 nulla dispone in materia di comunicazione. 
 
90) Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello 
Stato? 
A) É alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
D) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 
 
91) A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 
materia di spettacolo? 
A) Ministero per i beni e le attività culturali. 
B) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
C) Ministero delle attività produttive. 
D) Ministero dell'interno. 
 



92) 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. 
 
93) A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti in materia di 
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree 
protette? 
A) Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. 
B) Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) Ministero dello sviluppo economico. 
D) Ministero dell'interno. 
 
94) Quando in un atto amministrativo manchi l'individuazione del soggetto o dell'oggetto nei 
cui confronti il provvedimento ha effetti, l'atto è: 
A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 
 
95) 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. 
 
96) Quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, (ossia dalla data della sua emanazione) un 
atto amministrativo inficiato dalla presenza di uno o più di vizi di legittimità originari 
dell'atto, si pone in essere un provvedimento di: 
A) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo. 
B) Riforma dell'atto amministrativo. 
C) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
D) Proroga dell'atto amministrativo. 
 
97) Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi 
accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari? 
A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di vertice della P.A. 
C) L'organo politico della P.A. 
D) L'organo di governo della P.A. 
 
98) Ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. n. 165/2001, chi definisce il codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni? 
A) Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative. 
B) Il Parlamento con legge dello Stato. 
C) Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
D) Le organizzazioni sindacali. 
 



99) Come sono denominati i controlli amministrativi diretti a valutare e garantire la 
corrispondenza formale dell'atto e dell'attività del soggetto alle norme di legge? 
A) Di legittimità. 
B) Di merito. 
C) Sostitutivi. 
D) Intersoggettivi. 
 
100) Il c.d. elemento soggettivo della responsabilità "amministrativa" è costituito dal dolo o 
dalla colpa grave. Si ha colpa grave: 
A) Quando non vi è la precisa volontà di arrecare un determinato danno, ma il soggetto agisce 
trascurando gli accorgimenti dettati dalla prudenza, dall'esperienza e dall'osservanza delle norme. 
B) In presenza della volontà cosciente del soggetto di provocare con la sua condotta un determinato 
evento. 
C) Quando il soggetto volontariamente procura un danno a un soggetto diverso 
dell'amministrazione. 
D) Quando il soggetto volontariamente procura un danno di natura non patrimoniale alla P.A. 
 
101) Razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il 
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica, costituisce un principio 
fondamentale dello Stato italiano. Attraverso quale provvedimento legislativo il Governo ha 
inteso realizzare il predetto obiettivo? 
A) D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Legge n. 241/1990. 
C) Legge n. 300/1970. 
D) D.Lgs. n. 61/2000. 
 
102) Quale Agenzia fiscale è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla 
amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore 
aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate 
anche di natura extratributaria? 
A) L'Agenzia delle entrate. 
B) L'Agenzia del territorio. 
C) L'Agenzia delle dogane. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
103) Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di 
svantaggio). Nella prima categoria rientrano: 
A) Facoltà. 
B) Doveri. 
C) Obblighi. 
D) Oneri. 
 
104) A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 
materia di pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze? 
A) Ministero della difesa. 
B) Ministero della giustizia. 
C) Ministero del lavoro, salute e politiche sociali. 
D) Ministero degli affari esteri. 
 
 



105) Quale dei seguenti provvedimenti legislativi disciplina la produzione di atti e documenti 
agli organi della pubblica amministrazione? 
A) Il D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
B) La Legge 24/2/1993, n. 55. 
C) Il D.P.R. 12/4/1975, n. 102. 
D) La Legge 11/1/1965, n. 28. 
 
106) L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241 del 1990: 
A) É gratuito. 
B) É sottoposto al pagamento di una indennità di visione. 
C) É gravato di imposta di bollo. 
D) É gravato di una tassa il cui importo è stabilito annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
 
107) In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed 
imprese vanno sottratti all'accesso i documenti inerenti i rapporti informativi sul personale 
dipendente? 
A) Si, vanno sottratti all'accesso. 
B) No, non vanno sottratti all'accesso. 
C) Solo se inerenti alla salute. 
D) Solo se inerenti a procedimento penali o disciplinari in corso. 
 
108) Il ricorso è: 
A) 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. 
B) Una dichiarazione che viene presentata ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare 
l'esercizio dei suoi poteri, con l'emanazione di un provvedimento. 
C) Una domanda dei privati, tendente ad ottenere un provvedimento, che non genera obblighi per la 
P.A. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
109) Nella legge sul procedimento amministrativo vige: 
A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte 
dallo svolgimento dell'istruttoria. 
B) Il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo. 
C) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni. 
D) Il divieto assoluto di aggravare il procedimento. 
 
110) L'art. 1 del D.Lgs. 286/1999 illustra i principi generali del controllo interno nelle P.A. e 
definisce il controllo di regolarità amministrativa e contabile come lo strumento più adeguato 
a: 
A) Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
B) Verificare l'efficacia dell'azione amministrativa. 
C) Monitorare efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. 
D) Verificare nella legittimità ma sopratutto nel merito l'azione amministrativa. 
 
 
 
 
 



111) Quale Agenzia fiscale è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi 
geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari? 
A) L'agenzia del territorio. 
B) L'Agenzia delle entrate. 
C) L'Agenzia delle dogane. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
112) Di norma l'amministrazione è tenuta a fornire notizia dell'inizio del procedimento: 
A) Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. 
B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione stessa nell'esercizio della propria discrezionalità. 
C) Solo ai soggetti che ne facciano istanza. 
D) Solo ai soggetti che sono obbligati ad intervenire. 
 
113) Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, è collocato in disponibilità al termine della 
procedura di mobilità: 
A) Il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli 
accordi intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 
B) Solo il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima 
amministrazione. 
C) Il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dai vigenti ordinamenti 
sufficiente per il conseguimento della pensione di anzianità. 
D) Il personale che abbia un'anzianità di servizio, maturata nell'ultima amministrazione di 
appartenenza, inferiore a cinque anni. 
 
114) Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, è collocato in disponibilità al termine della 
procedura di mobilità: 
A) Il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima 
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni. 
B) Il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dai vigenti ordinamenti 
sufficiente per il conseguimento della pensione di anzianità. 
C) Il personale che abbia un'anzianità di servizio, maturata nell'ultima amministrazione di 
appartenenza, inferiore a cinque anni. 
D) Solo il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo 
gli accordi intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 
 
115) Le Direzioni generali sono strutture di primo Livello: 
A) Dei Ministeri. 
B) Delle Agenzie. 
C) Delle strutture decentrate dello Stato. 
D) Delle Prefetture. 
 
116) 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 di 
pianificazione e di programmazione? 
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. 
 



117) Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nel bando o avviso 
con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi e forniture? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No, deve essere indicato solo il nominativo del direttore dei lavori. 
C) No, deve essere indicato solo il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto. 
D) No, deve essere indicato solo il nominativo del responsabile per la sicurezza. 
 
118) In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia 
dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, 
tra l'altro: 
A) L'amministrazione competente. 
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento. 
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione. 
D) Il termine entro il quale è possibile ricorrere al Consiglio di Stato. 
 
119) Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari 
opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra l'al tro: 
A) Possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati di pari opportunità 
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 
B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle 
commissioni di concorso, in rapporto alla loro presenza nell'amministrazione. 
C) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, riservando ad esse almeno il quaranta per cento dei posti per ciascun 
corso. 
D) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di dirigente. 
 
120) In base alla normativa vigente, il diritto di accesso agli atti amministrativi è tutelato ove 
sia preordinato alla difesa di interessi giuridicamente protetti anche se incide su posizioni di 
terzi? 
A) Si, salvo che i dati relativi ai terzi siano tutelati dalle norme sulla riservatezza. 
B) Si, anche rispetto ai dati sensibili. 
C) No, in tal caso il diritto di accesso non è consentito. 
D) Solo previo parere conforme del Garante dei dati personali. 
 
121) L'art. 1 della legge 15/3/1997, n. 59, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti 
legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della 
Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi 
contenuti nella legge stessa. A tali fini per "conferimento" si intende: 
A) Il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti. 
B) La delega di funzioni e compiti. 
C) Il trasferimento o l'attribuzione di funzioni e compiti. 
D) Il trasferimento o la delega di funzioni e compiti. 
 
122) Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: 
A) É un rimedio amministrativo di carattere generale. 
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi. 
 
 



123) Ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, per diritto di 
accesso si intende: 
A) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 
B) Il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi, ma non anche di 
estrarne copia. 
C) Il diritto per chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 
D) Il diritto di ottenere il definitivo rilascio di documenti amministrativi in originale. 
 
124) Sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo: 
A) I documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. 
B) Tutti i documenti dell'amministrazione, senza esclusione. 
C) Le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione. 
D) Le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici e gli atti preparatori 
interni. 
 
125) Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli 
sensibili e giudiziari è consentito, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento 
che lo preveda espressamente? 
A) Si, se necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.. 
B) No, in nessun caso 
C) Si, senza alcuna limitazione o divieto. 
D) No, è consentito solo se autorizzato da espressa norma di legge che specifichi le finalità di 
rilevante interesse pubblico del trattamento. 
 
126) Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di 
svantaggio). Nella seconda categoria potranno ricomprendersi: 
A) Gli oneri. 
B) I diritti. 
C) Le potestà. 
D) La facoltà. 
 
127) L'atto amministrativo emanato in difformità della norma che lo disciplina è: 
A) Invalido. 
B) Inesistente. 
C) Inefficace. 
D) Irrilevante 
 
128) Secondo quanto dispone l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva 
disciplina anche la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi? 
A) Si, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti 
collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. 
B) No, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, solo la durata dei 
contratti collettivi nazionali e i rapporti tra i diversi livelli. 
C) No, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, solo la durata dei 
contratti collettivi integrativi e la struttura contrattuale. 
D) No, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, solo i casi di 
licenziamento del dipendente nonché le modalità per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. 
 
 



129) A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 
materia di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica 
internazionale? 
A) Ministero degli affari esteri. 
B) Ministero dell'interno. 
C) Ministero della giustizia. 
D) Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
130) 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. 
 
131) Il ricorso gerarchico proprio può essere proposto se l'organo che ha emanato l'atto e 
quello gerarchicamente superiore cui si fa ricorso, sono: 
A) Organi appartenenti allo stesso ramo dell'amministrazione. 
B) Un organo individuale ed un organo collegiale. 
C) Organi appartenenti a rami diversi dell'amministrazione. 
D) Organi collegiali. 
 
132) 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 
amministrativi generali? 
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 di pianificazione. 
 
133) Quale è l'elemento che caratterizza la responsabilità amministrativa? 
A) La presenza di un rapporto di servizio. 
B) La qualifica di funzionario. 
C) Il nesso di causalità. 
D) Nessuno, la responsabilità amministrativa non differisce dalla comune responsabilità civile. 
 
134) Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 deve essere 
indicata la data entro la quale deve concludersi il procedimento? 
A) Si, deve essere indicata anche la data entro cui il procedimento deve concludersi ed i rimedi 
esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione. 
B) No, devono essere indicate l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, 
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 
C) Si, ma solo nel caso di indizione di conferenza di servizi. 
D) Si, ma solo nel caso in cui il procedimento sia ad istanza di parte. 
 
 
 
 



135) 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. 
 
136) Nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici il diritto d'accesso, ai 
sensi dell'art. 13, D.Lgs. 163/2006 è differito con riferimento, tra l'altro a: 
A) L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nelle procedure aperte, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle medesime. 
B) Il nome del responsabile del procedimento. 
C) L'importo a base d'asta. 
D) L'oggetto dell'appalto. 
 
137) Secondo quanto dispone l'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001, come è definito il trattamento 
economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti? 
A) Con il contratto collettivo nazionale di comparto. 
B) Sempre con legge della Repubblica. 
C) Solo con il contratto integrativo aziendale. 
D) Con atto interno delle singole P.A. 
 
138) Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative 
disposizioni non si applicano: 
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza. 
B) Ai soli casi elencati espressamente nel Capo VI della suddetta legge. 
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale. 
D) Ai soli atti e procedimenti concernenti la salute e la pubblica incolumità. 
 
139) A quale Agenzia fiscale il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito la gestione dell'O.M.I.? 
A) All'Agenzia del territorio. 
B) All'Agenzia delle entrate. 
C) All'Agenzia delle dogane. 
D) All'Agenzia del demanio. 
 
140) Quale dei seguenti ministeri, con la riforma dell'organizzazione del Governo, è preposto 
ai servizi di catasto e conservatorie dei registri immobiliari? 
A) Ministero dell'economia e delle finanze. 
B) Ministero dello sviluppo economico. 
C) Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
D) Ministero dell'interno. 
 
141) Nei documenti d'identità e di riconoscimento, ai sensi del T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa: 
A) Non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del 
richiedente.  
B) É necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile.  
C) Non può essere più riportata l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, in quanto costituente 
un dato sensibile.  
D) Può essere omessa l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, se vi è una specifica richiesta 
in tal senso da parte del richiedente.  



142) Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che i vincitori di concorsi devono permanere 
nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a: 
A) Cinque anni. 
B) Due anni. 
C) Tre anni. 
D) Dieci anni 
 
143) 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.  
 
144) Una copia integrale degli atti di stato civile è ammessa dalle pubbliche amministrazioni 
oltre i termini di validità? 
A) Si, qualora l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel 
certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. 
B) La legge lascia alla pubblica amministrazione ampia facoltà al riguardo. 
C) Si, purché l'interessato dimostri, anche attraverso l'esibizione di altro documento, che i dati non 
hanno subìto variazioni dalla data del rilascio. 
D) Si, purché l'interessato rilasci, con foglio a parte, dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante che le informazioni contenute nel documento stesso non hanno subìto variazioni dalla 
data di rilascio. 
 
145) Dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 che per ogni singolo intervento da realizzarsi 
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano: 
A) Un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione. 
B) Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione, un responsabile del 
procedimento per la fase dell'affidamento e un responsabile del procedimento per la fase 
dell'esecuzione. 
C) Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione e per la fase dell'affidamento e 
un responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione. 
D) Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione ed un responsabile del 
procedimento per la fase dell'affidamento e la fase dell'esecuzione. 
 
146) In materia di rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione il principio delle "pari 
opportunità" riguarda soprattutto: 
A) L'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 
B) Il trattamento di quiescenza. 
C) Le ferie. 
D) La malattia. 
 
 
 
 
 



147) Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi 
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti? 
A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di vertice della P.A. 
C) L'organo politico della P.A. 
D) L'organo di governo della P.A. 
 
148) Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi 
adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria? 
A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di vertice della P.A. 
C) L'organo politico della P.A. 
D) L'organo di governo della P.A. 
 
149) Non possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti di identità o di 
riconoscimento in corso di validità: 
A) La professione. 
B) I dati relativi a cognome e nome. 
C) La cittadinanza. 
D) Lo stato civile. 
 
150) Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative 
disposizioni non si applicano: 
A) Tra l'latro agli atti e procedimenti concernenti la salute e la pubblica incolumità. 
B) Ai soli atti coperti da segreto di Stato. 
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale. 
D) Ai soli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione. 
 
151) Le procedure aperte: 
A) Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 
B) Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui 
soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti possono presentare offerta. 
C) Sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e 
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. 
D) Sono particolari procedure utilizzate in caso di appalti particolarmente complessi, nelle quali la 
stazione appaltante avvia un dialogo competitivo con i candidati ammessi a tale procedura. 
 
152) Il Prefetto: 
A) Coordina la protezione civile a livello provinciale. 
B) Propone alla Regione le requisizioni di competenza statale. 
C) Delega al Sindaco i propri poteri in materia di circolazione stradale. 
D) Ha solo competenze in materia di protezione civile e in materia di violazione alle norme del 
codice della strada. 
 
153) Il Prefetto: 
A) É organo burocratico posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'Interno. 
B) É organo dell'amministrazione locale dalla quale dipende sia burocraticamente che 
funzionalmente. 
C) Svolge compiti di rappresentanza dell'amministrazione locale e di garanzia istituzionale a tutela 
dell'ordinamento giuridico. 
D) É sottoposto al coordinamento "politico" del Questore. 



154) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è 
riconosciuto dalla legge: 
A) Al fine di favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività 
amministrativa. 
B) Al fine di assicurare la legittimità del procedimento. 
C) Solo al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa. 
D) Al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa. 
 
155) Quanto tempo dopo la sua emissione, il certificato di collaudo dei lavori pubblici assume 
carattere definitivo? 
A) Due anni. 
B) Cinque anni. 
C) Sei mesi. 
D) Un anno. 
 
156) Quale dei seguenti dati non può essere comprovato mediante semplice esibizione di un 
documento di identità o di riconoscimento? 
A) Titolo di studio. 
B) Luogo di nascita. 
C) Data di nascita. 
D) Cittadinanza. 
 
157) Il ricorso in opposizione: 
A) Può essere proposto sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. 
B) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto. 
C) Può essere proposto solo a tutela di interessi legittimi. 
D) Non può essere proposto per motivi di legittimità. 
 
158) Nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche trova applicazione 
lo Statuto dei lavoratori? 
A) Si, sempre. 
B) Si, con esclusione del comparto ministeriale. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, ma solo se la P.A. ha più di 100 dipendenti. 
 
159) 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. Con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, si attua, tra 
l'altro: 
A) Il principio di efficienza e di economicità. 
B) Il principio di completezza. 
C) Il principio di adeguatezza. 
D) Il principio di omogeneità. 
 
160) Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti 
adeguati a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. Ciò allo scopo di 
realizzare: 
A) La valutazione della dirigenza. 
B) Il controllo di gestione. 
C) Il controllo di regolarità amministrativa. 
D) La valutazione ed il controllo strategico. 



161) Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo: 
A) Si differenziano sia per il grado di protezione sia per le forme di protezione. 
B) Si differenziano solo per il grado di protezione. 
C) Si differenziano solo per le forme di protezione. 
D) Non si differenziano nè per il grado nè per le forme di protezione. 
 
162) Nel procedimento amministrativo, quale fase è diretta ad introdurre l'interesse pubblico 
primario nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i privati interessati all'oggetto del 
provvedimento da emanare? 
A) Fase dell'iniziativa. 
B) Fase istruttoria. 
C) Fase decisoria. 
D) Fase integrativa dell'efficacia. 
 
163) Nell'attuale formulazione l'art. 22 della legge n. 241/1990 specifica che l'accesso ai 
documenti amministrativi: 
A) Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e 
di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. 
B) Costituisce un controllo generalizzato sull'attività amministrativa. 
C) É ammesso anche qualora gli interessati non abbiano un interesse diretto, concreto e attuale. 
D) É riconosciuto agli enti associativi non solo per tutelare l'interesse differenziato della categoria 
rappresentata ma anche per la tutela degli interessi propri dei singoli associati. 
 
164) Cosa dispone la legge n. 241/1990 in materia di comunicazioni dell'unità organizzativa 
competente e del nominativo del responsabile del procedimento? 
A) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio ai soggetti interessati al procedimento di cui 
all'art. 7 e a richiesta a chiunque vi abbia interesse. 
B) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio a chiunque vi abbia interesse. 
C) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio a tutti i cittadini residenti nel territorio di 
competenza della P.A. 
D) Le comunicazioni devono essere fornite a richiesta a tutti i cittadini italiani. 
 
165) Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le 
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, e: 
A) Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le 
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni, tutti 
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 
del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999. 
B) Le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni, 
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli 
enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999. 
C) Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni. 
D) Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le 
istituzioni universitarie, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 
 
 
 
 



166) A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 
materia di programmazione degli investimenti pubblici? 
A) Ministero dell'economia e delle finanze. 
B) Ministero dello sviluppo economico. 
C) Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
D) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
 
167) La responsabilità patrimoniale assume tre diversi aspetti a seconda dei soggetti cui si 
riferisce, delle norme violate e del tipo di danno cagionato; esse sono: 
A) Responsabilità amministrativa; contabile; civile verso terzi. 
B) Responsabilità amministrativa; penale; civile verso terzi. 
C) Responsabilità contabile; penale; disciplinare. 
D) Responsabilità amministrativa; penale; disciplinare. 
 
168) Quando l'atto amministrativo manca di uno degli elementi essenziali richiesti dalla legge 
è: 
A) Nullo. 
B) Imperfetto. 
C) Inefficace. 
D) Ineseguibile. 
 
169) Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: 
A) É un rimedio amministrativo di carattere generale esperibile contro i provvedimenti 
amministrativi definitivi. 
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
C) É un rimedio ammesso solo contro gli atti definitivi dei dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi. 
 
170) Dispone l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 che l'offerta da presentare per l'affidamento 
dell'esecuzione dei contratti pubblici deve essere corredata da una garanzia pari: 
A) Al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 
B) Al 20% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 
C) A quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto. 
D) A quanto stabilito nel contratto. 
 
171) A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 affida il compito di curare, in ciascuna 
fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo 
determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi 
e di curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitu re? 
A) Al responsabile unico del procedimento. 
B) Al direttore dei lavori. 
C) Al progettista. 
D) All'ingegnere capo. 
 
 
 
 
 
 



172) Come è denominata la specifica responsabilità che sorge a carico del pubblico impiegato 
a seguito della violazione di un obbligo di servizio che abbia causato un danno 
all'amministrazione? 
A) Responsabilità amministrativa. 
B) Responsabilità verso terzi. 
C) Responsabilità patrimoniale. 
D) Responsabilità civile. 
 
173) A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato 
relativi alla gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati? 
A) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
B) Ministero dello sviluppo economico. 
C) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
D) Ministero dell'interno. 
 
174) Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative 
disposizioni non si applicano: 
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione. 
B) Ai soli atti coperti da segreto di Stato. 
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza. 
D) Ai soli atti e procedimenti concernenti la salute e la pubblica incolumità. 
 
175) Quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo, si pone in 
essere un provvedimento di: 
A) Riforma dell'atto amministrativo. 
B) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo. 
C) Pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo. 
D) Proroga dell'atto amministrativo. 
 
176) Il Tribunale delle Acque Pubbliche è: 
A) Amministrativo speciale. 
B) Amministrativo generale. 
C) Amministrativo generale d'appello. 
D) Ordinario di primo grado. 
 
177) I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche: 
A) Che, tra l'altro, non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
B) Che non implichino gestione di entrate o spese dello Stato. 
C) Solo periferiche dello Stato. 
D) Che implichino esclusivamente applicazione presso strutture ministeriali. 
. 
178) A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato 
relativi alla tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora? 
A) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
B) Ministero dello sviluppo economico. 
C) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
D) Ministero dell'interno. 
 
 
 



179) La pubblica amministrazione, specifica la legge n. 241/1990: 
A) Non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell'istruttoria. 
B) Non può in alcun caso aggravare il procedimento. 
C) Può aggravare il procedimento solo con il consenso dell'interessato. 
D) Può aggravare il procedimento solo con il consenso di tutti gli interessati. 
 
180) Con riferimento alla legge n. 241 del 1990, la Conferenza dei servizi viene convocata: 
A) Per effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo. 
B) Solo per disporre accertamenti tecnici. 
C) Per predisporre la progettazione di opere di manutenzione ordinaria dei beni comunali. 
D) Solo per disporre ispezioni. 
 
181) In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia 
dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando: 
A) Tra l'altro, l'oggetto del procedimento promosso. 
B) Il nominativo di tutte le persone maggiorenni interessate al procedimento. 
C) Esclusivamente, l'amministrazione competente e le tipologie di atti di cui non è possibile 
prendere visione. 
D) Esclusivamente l'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 
 
182) Gli impiegati pubblici rispondono del loro operato: 
A) Non soltanto sul piano penale e disciplinare ma anche su quello civile o patrimoniale. 
B) Solo sul piano penale e disciplinare. 
C) Solo sul piano civile e patrimoniale. 
D) Solo sul piano amministrativo. 
 
183) 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. 
 
184) Quando l'atto amministrativo non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione è: 
A) Imperfetto. 
B) Inefficace. 
C) Ineseguibile. 
D) Inesistente. 
 
185) Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di 
svantaggio). Nella prima categoria rientrano: 
A) Potestà. 
B) Doveri. 
C) Obblighi. 
D) Oneri. 
 



186) É possibile la convocazione di una conferenza di servizi su espressa richiesta di un 
privato cittadino? 
A) Si, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di 
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. 
B) No, la conferenza di servizi è un momento di concertazione interno alla pubblica 
amministrazione, al quale il privato non partecipa in alcun modo. 
C) Si, la conferenza di servizi può essere convocata dall'amministrazione preposta alla tutela 
dell'interesse pubblico prevalente solo su richiesta del privato. 
D) Si, la conferenza di servizi è convocata prevalentemente dai privati cittadini. 
 
187) Il Prefetto: 
A) Può disporre l'intervento della forza pubblica e richiedere quello delle Forze armate. 
B) Fissa la data di svolgimento delle elezioni politiche nella provincia. 
C) Ha il comando supremo delle forze armate nella provincia. 
D) Deve godere della fiducia del Presidente della provincia. 
 
188) Quando un atto amministrativo sia viziato da incompetenza assoluta dell'organo, l'atto è: 
A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 
 
189) A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 
materia di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica 
internazionale? 
A) Ministero degli affari esteri. 
B) Ministero dell'interno. 
C) Ministero della giustizia. 
D) Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
190) Il ricorso in opposizione: 
A) Può essere proposto per motivi di legittimità e di merito. 
B) Non può essere proposto per motivi di merito. 
C) Non può essere proposto a tutela di interessi legittimi. 
D) Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi. 
 
191) Con la valutazione della dirigenza, l'amministrazione pubblica: 
A) Valuta le prestazioni del personale con incarico dirigenziale. 
B) Ottimizza, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 
C) Garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
D) Valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri 
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti. 
 
192) Quando l'atto amministrativo 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 è: 
A) Irregolare. 
B) Inesistente. 
C) Imperfetto. 
D) Inefficace. 



193) Quale è lo scopo in un'amministrazione pubblica del controllo di regolarità 
amministrativa e contabile? 
A) Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
B) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri 
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti. 
C) Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 
D) Ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 
 
194) Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti 
adeguati ad ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra 
costi e risultati. Ciò allo scopo di realizzare: 
A) Il controllo di gestione. 
B) Il controllo di regolarità amministrativa. 
C) La valutazione ed il controllo strategico. 
D) La valutazione della dirigenza.  
 
195) Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello 
Stato? 
A) É alternativo a quello giurisdizionale amministrativo. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 
D) É un rimedio amministrativo di carattere generale esperibile contro i provvedimenti 
amministrativi definitivi di qualsiasi autorità, fatta eccezione per le autorità amministrative 
indipendenti. 
 
196) A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 
materia di politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace? 
A) Ministero della difesa. 
B) Ministero della giustizia. 
C) Ministero del lavoro, salute e politiche sociali. 
D) Ministero degli affari esteri. 
 
197) La legge n. 241/1990, in materia di partecipazione degli interessati al procedimento 
amministrativo, ha recepito i dettami della dottrina del giusto procedimento prevedendo che 
l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo, di norma, mediante: 
A) Comunicazione personale. 
B) Avviso pubblico affisso all'albo dell'ente. 
C) Messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento. 
D) Avviso pubblico affisso sia all'albo dell'ente sia all'albo della Regione. 
 
198) "Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile 
del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro". A favore di 
quali categorie di dipendenti si riferisce il D.Lgs. n. 165/2001? 
A) Dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare. 
B) Tutti i dipendenti. 
C) Dipendenti di sesso femminile. 
D) Dipendenti che hanno almeno tre figli a carico. 
 
 



199) Quali sono le quattro Agenzie Fiscali? 
A) Entrate, Dogane, Territorio e Demanio. 
B) Entrate, Uscite, Dogane e Demanio. 
C) Entrate, OMI, Dogane e Territorio. 
D) Entrate, Frodi, Dogane e Demanio. 
 
200) In merito ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per 
l'istruttoria del procedimento e detenuti da altre P.A., che cosa può richiedere 
l'amministrazione procedente agli interessati ai sensi del rinovellato art. 18 della legge n. 
241/1990? 
A) I soli elementi necessari per la loro ricerca. 
B) L'originale di tutti i documenti necessari. 
C) La copia autenticata di tutti i documenti necessari. 
D) La copia anche informale dei documenti con riserva di richiedere l'originale all'amministrazione 
competente. 
 
201) Dinanzi a quale organo il dipendente della P.A., ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 
165/2001, può impugnare la sanzione disciplinare che gli è stata comminata? 
A) Dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione alle dipendenze della quale presta 
servizio. 
B) Dinanzi al giudice del lavoro. 
C) Dinanzi al T.A.R. del Lazio. 
D) Dinanzi al consiglio di amministrazione della stessa P.A. 
 
202 Il Prefetto: 
A) Rappresenta il Governo a livello provinciale. 
B) É nominato previa deliberazione del Consiglio regionale. 
C) É tenuto ad uniformarsi alle direttive della regione. 
D) É organo di consulenza del Parlamento. 
 
203) Il Prefetto: 
A) Svolge rilevanti funzioni in materia elettorale. 
B) Propone al Sindaco la data delle elezioni amministrative. 
C) É subordinato al Sindaco ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico nella provincia. 
D) Deve godere della fiducia del Presidente della provincia. 
 
204) Ai fini del T.U. n. 445/2000 per "stato" si intende: 
A) La situazione di un soggetto caratterizzata da una particolare sfera di capacità, diritti, doveri 
nell'ambito di una collettività. 
B) Qualsiasi fatto della vita reale che può avere rilevanza per il diritto. 
C) L'attributo che qualifica una persona nell'ambito della collettività, cioè la qualità (es. la 
professione). 
D) Solo le specificazioni (mediche, sanitarie, di opinioni politiche) inerenti alla vita personale e alla 
persona. 
 
205) Il Prefetto: 
A) É organo periferico dell'amministrazione statale. 
B) É nominato dal Presidente della Regione. 
C) Può essere rimosso con delibera del Consiglio regionale. 
D) É organo subordinato al Sindaco 
 



206) Le norme del D.P.R. 445/2000 disciplinano la produzione di atti e documenti: 
A) Agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra 
loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. 
B) Solo agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra 
loro. 
C) Solo agli organi della pubblica amministrazione. 
D) Agli organi della pubblica amministrazione ed ai privati. 
 
207) Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di 
svantaggio). Nella seconda categoria potranno ricomprendersi: 
A) I doveri. 
B) I diritti. 
C) Le potestà. 
D) La facoltà. 
 
208) Quando l'atto amministrativo difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti 
prescritti per atti di quel tipo è: 
A) Invalido. 
B) Irregolare. 
C) Inesistente. 
D) Imperfetto. 
 
209) La condizione in cui viene a trovarsi un atto quando sono decorsi i termini per 
impugnarlo è denominata: 
A) Inoppugnabilità. 
B) Acquiescenza. 
C) Rinnovazione. 
D) Decadenza. 
 
210) La Scuola superiore di polizia opera nell'ambito: 
A) Del Ministero dell'Interno. 
B) Del Ministero della Giustizia. 
C) Del Ministero degli Affari esteri. 
D) Del Ministero della Difesa. 
 
211) Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quando 
l'interesse fa capo ad un ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile si 
parla di: 
A) Interesse collettivo. 
B) Interesse legittimo. 
C) Interesse diffuso. 
D) Interesse semplice. 
 
212) I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a 
modificazioni hanno di norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 
A) Godimento dei diritti politici. 
B) Estratto di morte. 
C) Certificato di titolo di studio. 
D) Certificato di nascita. 
 
 



213) I giudici amministrativi generali sono: 
A) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, T.A.R. 
B) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, Corte dei Conti. 
C) Consiglio di Stato, Corte dei Conti, T.A.R. 
D) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, T.A.R e 
Commissari per usi civici. 
 
214) 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 soccombente 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. 
 
215) Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) É proponibile solo nei casi previsti tassativamente dalla legge. 
B) Non può essere proposto per motivi di legittimità. 
C) Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
216) Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi è dato ricorso, ai sensi della legge n. 241/1990: 
A) Al Tribunale amministrativo regionale. 
B) Al Prefetto territorialmente competente. 
C) Al responsabile del procedimento. 
D) Al Presidente della Regione. 
 
217) A quale Agenzia fiscale sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie 
erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato 
ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di 
adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i 
controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale? 
A) All'Agenzia delle entrate. 
B) All'Agenzia del territorio. 
C) All'Agenzia delle dogane. 
D) All'Agenzia del demanio. 
 
218) Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che il C.C.N.L. definisce, tra l'altro, secondo criteri 
obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati alla produttività collettiva 
tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente. Chi sono i responsabili dell'attribuzione dei 
trattamenti economici accessori? 
A) I dirigenti. 
B) Il dirigente del settore personale. 
C) Il dirigente dell'ufficio procedimenti disciplinari. 
D) Il rappresentante sindacale delegato dall'ARAN. 
 
 
 
 



219) A quale Agenzia fiscale è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con 
il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui 
beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini 
conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi 
di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili? 
A) All'Agenzia del demanio. 
B) All'Agenzia delle entrate. 
C) All'Agenzia del territorio. 
D) All'Agenzia delle dogane. 
 
220) In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Difetto di presupposti legali. 
B) Contraddittorietà tra più atti. 
C) Vizi della volontà. 
D) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. 
 
221) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le P.A. possono sottoscrivere 
in sede decentrata contratti collettivi integrativi che comportino oneri non previsti negli 
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione? 
A) No, le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 
B) Si, purché non siano in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali. 
C) Si, purché la P.A. non versi in situazione deficitaria. 
D) Si, senza alcuna limitazione. 
 
222) Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello 
Stato? 
A) Può essere proposto sia per la tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. 
B) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 
C) Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi. 
D) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo, in quanto la decisione del ricorso 
può essere impugnata dinanzi al G.A. 
 
223) 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. Considerando le diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, 
territoriali e strutturali degli enti riceventi, si  realizza, tra l'altro: 
A) Il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni. 
B) Il principio di efficienza e di economicità. 
C) Il principio di completezza. 
D) Il principio di adeguatezza. 
 
224) Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l'altro, il trattamento 
dei c.d. "dati sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria? 
A) Dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere. 
B) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi. 
C) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari. 
D) Nessuno dei precedenti 
 
 
 



225) Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari 
opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra l'al tro: 
A) Adottano, nei corsi di formazione e di aggiornamento professionale, modalità organizzative atte 
a favorire la partecipazione delle proprie dipendenti, consentendo la conciliazione tra vita 
professionale e vita familiare. 
B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle 
commissioni di concorso, in rapporto alla loro presenza nell'amministrazione. 
C) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti in organico. 
D) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti della carriera 
direttiva. 
 
226) Ad un concorso indetto da un Ministero può partecipare un cittadino spagnolo? 
A) Si, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso 
le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, 
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
B) Si, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. 
C) No, gli stranieri non possono accedere ai posti di lavoro presso il comparto "Ministeri". 
D) Si, poiché esistono appositi accordi con il Governo spagnolo. 
 
227) Ai sensi dell'art. 22 lett. C) della legge n. 241/1990 possono essere considerati contro 
interessati: 
A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 
richiesto, che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto 
alla riservatezza. 
B) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento oggetto dell'istanza ostensiva. 
C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nel documento oggetto dell'istanza ostensiva. 
D) La Pubblica Amministrazione e il responsabile del procedimento. 
 
228) L'impiegato pubblico che per azione od omissione, anche solo colposa, cagioni danno 
all'Amministrazione è tenuto a risarcirlo? 
A) Si. 
B) No, salvo che non incorra nella responsabilità penale. 
C) É sempre a discrezione dell'Amministrazione richiedere o meno il risarcimento del danno. 
D) No, in nessun caso, salvo che il T.A.R. non decida diversamente. 
 
229) Quante e quali Agenzie Fiscali sono state istituite dal D.Lgs. n. 300/1999? 
A) Quattro: Entrate, Dogane, Territorio e Demanio. 
B) Tre: Entrate, Territorio e Demanio. 
C) Cinque: Entrate, Uscite, Dogane, Territorio e Demanio. 
D) Quattro: Entrate, Dogane, Territorio e Osservatorio Mercato Immobiliare. 
 
230) I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni hanno validità illimitata. Quale certificato ha validità illimitata? 
A) Estratto dell'atto di nascita. 
B) Cittadinanza. 
C) Codice fiscale e partita IVA. 
D) Godimento dei diritti politici. 
 
 
 



231) Quale Agenzia fiscale gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi e 
può anche offrire sul mercato le relative prestazioni? 
A) L'Agenzia delle dogane. 
B) L'Agenzia delle entrate. 
C) L'Agenzia del territorio. 
D) L'Agenzia del demanio. 
 
232) Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) É un rimedio di carattere eccezionale. 
B) Non può essere proposto per motivi di legittimità. 
C) Può essere proposto solo a tutela di interessi legittimi. 
D) É un rimedio di carattere generale. 
 
233) Come sono disciplinati i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni? 
A) Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di 
lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001. 
B) Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001. 
C) Dai principi sanciti dalla Costituzione, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001. 
D) Esclusivamente dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e dalle successive leggi 
speciali. 
 
234) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi esercita un'azione di 
vigilanza sull'applicazione del codice di comportamento del personale? 
A) I dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 
B) Sempre il dirigente del settore personale. 
C) Solo il dirigente generale.  
D) Il Collegio disciplinare. 
 
235) Gli interessi collettivi: 
A) Sono tutelabili in sede amministrativa e giurisdizionale. 
B) Sono tutelabili solo in sede amministrativa. 
C) Sono tutelabili solo in sede giurisdizionale. 
D) Sono tutelabili solo in sede penale. 
 
236) Il Prefetto: 
A) É autorità provinciale di pubblica sicurezza. 
B) Si sostituisce alle autorità amministrative regionali, in caso di urgente necessità, nell'adozione 
dei provvedimenti. 
C) Propone al Sindaco le occupazioni temporanee o di urgenza di competenza statale. 
D) Ha solo competenze in materia di violazione alle norme del codice della strada. 
 
237) L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dispone che a favore dei dipendenti pubblici in situazioni di 
svantaggio personale, sociale e familiare, le P.A.: 
A) Individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con 
l'organizzazione degli uffici e del lavoro. 
B) Sono autorizzate a ridurre l'orario d'obbligo fino al limite del 25%. 
C) Attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a domicilio. 
D) Sono autorizzate ad attivare in via sperimentale il telelavoro. 
 
 



238) L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti "sensibili". Quali dei 
seguenti dati rientrano in tale categoria? 
A) Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche. 
B) Solo i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere. 
C) Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare la paternità e la maternità. 
D) Nessuno dei precedenti 
 
239) Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito. 
B) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto. 
C) Può essere proposto solo per motivi di legittimità. 
D) É un rimedio di carattere generale. 
 
240) Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha, in particolare, la finalità di realizzare la 
migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la 
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle 
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro 
privato? 
A) D.Lgs. n. 165/2001 
B) Legge n. 241/1990. 
C) Legge n. 300/1970. 
D) D.Lgs. n. 196/2003. 
 
241) La S.S.A.I. è: 
A) La Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. 
B) L'ufficio centrale Sistemi Statistici Automatizzati dell'Interno. 
C) La Scuola per i Servizi Statistici di Archiviazione dell'Interno. 
D) Il Sistema Statistico dell'Amministrazione dell'Interno. 
 
242) 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. 
 
243) Il Prefetto: 
A) Vigila sulle autorità amministrative operanti nella provincia. 
B) Propone al Sindaco la data delle elezioni amministrative. 
C) É subordinato al Sindaco ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico nella provincia. 
D) Deve godere della fiducia del Presidente della provincia. 
 
244) É conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di "pari opportunità" 
riservare alle donne uno dei sei posti di componente della commissione di un concorso 
pubblico? 
A) No, salva motivata impossibilità, la riserva dei posti deve essere almeno di un terzo. 
B) No, la riserva dei posti deve essere almeno del 50%. 
C) Si. 
D) Si, ma solo se all'interno dell'amministrazione le donne sono in numero inferiore al 50% rispetto 
agli uomini. 
 
 



245) Il Prefetto: 
A) Si sostituisce alle Autorità amministrative operanti nella provincia in caso di urgente necessità 
adottando le misure del caso (ordinanze di urgenzA). 
B) Autorizza il reclutamento del personale del Comune. 
C) Propone al Sindaco la nomina degli Assessori. 
D) Non ha competenze in materia di protezione civile. 
 
246) 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. Tenendo conto dell'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a 
garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni, si realizza, tra 
l'altro: 
A) Il principio di adeguatezza. 
B) Il principio di omogeneità. 
C) I princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione. 
D) Il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali. 
 
247) Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo: 
A) A tutela sia di diritti soggettivi che interessi legittimi, facendo valere sia vizi di legittimità che di 
merito. 
B) A tutela dei soli diritti soggettivi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di 
merito. 
C) A tutela dei soli interessi legittimi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di 
merito. 
D) A carattere eccezionale. 
 
248) L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi 
essere nullo o annullabile. Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione: 
A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É sanabile. 
D) É convalidabile. 
 
249) Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che l'attività amministrativa è regolata secondo le 
modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti, nonché: 
A) Dai principi dell'ordinamento comunitario. 
B) Dai principi costituzionali. 
C) Dai principi dell'ordinamento giudiziario. 
D) Dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti. 
 
250) Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quando il 
diritto soggettivo è subordinato ad un interesse pubblico prevalente si parla di: 
A) Diritto affievolito o condizionato. 
B) Interesse legittimo. 
C) Interesse diffuso. 
D) Interesse semplice. 
 
 
 
 



251) Il giudizio di responsabilità propria dei pubblici dipendenti che, violando obblighi di 
servizio, cagionino un danno all'amministrazione è demandato: 
A) Alla giurisdizione speciale della Corte dei Conti. 
B) Alla giurisdizione amministrativa. 
C) Alla giurisdizione ordinaria. 
D) Alla giurisdizione speciale del Consiglio di Stato. 
 
252) Quando l'atto amministrativo è inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché 
non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia è: 
A) Inefficace. 
B) Ineseguibile. 
C) Invalido. 
D) Inesistente. 
 
253) La licenza per ogni tipo di accensione pericolosa è rilasciata: 
A) Dal Questore.. 
B) Dal Sindaco 
C) Da nessuno, per l'esercizio di una agenzia matrimoniale non è richiesta alcuna licenza. 
D) Dal Prefetto. 
 
254) 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. Garantendo alle province, ai comuni e agli altri enti locali un'adeguata 
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea, si osserva, tra l'altro: 
A) Il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali. 
B) Il principio di sussidiarietà. 
C) Il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni 
amministrative. 
D) Il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali 
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti. 
 
255) Ai fini del T.U. n. 445/2000 per "fatto" si intende: 
A) Qualsiasi fatto della vita reale che può avere rilevanza per il diritto. 
B) Solo l'attributo che qualifica di una persona nell'ambito della collettività. 
C) La situazione di un soggetto caratterizzata da una particolare sfera di capacità, diritti, doveri 
nell'ambito di una collettività. 
D) Solo le specificazioni (mediche, sanitarie, di opinioni politiche) inerenti alla vita personale e alla 
persona. 
 
256) Nella giurisdizione amministrativa il giudizio che ha la funzione di assicurare anche 
coattivamente l'attuazione concreta della pronuncia di cognizione, è il giudizio: 
A) Di esecuzione. 
B) Cautelare. 
C) Di impugnazione.  
D) Di diritto obiettivo, al pari di quello penale. 
 
 
 
 
 



257) È sufficiente un qualsiasi interesse per legittimare l'esercizio del diritto di accesso agli 
atti amministrativi? 
A) No, a legittimare l'esercizio del diritto di accesso è necessario un interesse differenziato e 
protetto dall'ordinamento, e non emulativo. 
B) Si, qualunque sia l'interesse. 
C) Si, la legislazione vigente non pone alcun limite all'interesse. 
D) Si, anche se l'interesse è semplice. 
 
258) Si configura responsabilità verso terzi a carico del pubblico dipendente che ha agito per 
un ordine che era obbligato ad eseguire? 
A) No. Il dipendente è esente da responsabilità. 
B) Si. La responsabilità sussiste in ogni caso. 
C) Si, ma in tal caso la responsabilità è condivisa con il soggetto che ha impartito l'ordine. 
D) Si, se non dimostra comunque la sua buona fede. 
 
259) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, l'esecutore del contratto è obbligato a 
costituire una garanzia fideiussoria: 
A) Del 10% dell'importo contrattuale. 
B) Del 2% dell'importo contrattuale. 
C) Del 50% dell'importo contrattuale. 
D) Pari all'importo contrattuale. 
 
260) L'acroniomo ARAN significa: 
A) Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. 
B) Agenzia per la rappresentanza nazionale. 
C) Agenzia Regionale Amministrativa. 
D) Agenzia Regionale per la rappresentanza negoziale della P.A. 
 
261) Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le tipologie di infrazioni e delle relative sanzioni 
disciplinari sono definite: 
A) Con i contratti collettivi. 
B) Con legge dello Stato. 
C) Con provvedimento del rappresentante legale dell'ente. 
D) Con provvedimento del collegio arbitrale di disciplina. 
 
262) Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare documenti? 
A) Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di 
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. 
B) Si, ma l'amministrazione non ha alcun l'obbligo di valutarle ancorché pertinenti all'oggetto del 
procedimento. 
C) Si, ma solo quando il procedimento è concluso. 
D) No. 
 
263) 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. Tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di 
funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo, si realizza, tra l'altro: 
A) Il principio di omogeneità. 
B) I princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione. 
C) Il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali. 
D) Il principio di sussidiarietà. 



264) A quale Agenzia fiscale è attribuita la gestione dei beni confiscati? 
A) All'Agenzia del demanio. 
B) All'Agenzia delle entrate. 
C) All'Agenzia del territorio. 
D) All'Agenzia delle dogane 
  
265) Il Prefetto: 
A) É responsabile della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
B) Coordina l'attività di tutte le amministrazioni periferiche dello Stato operanti nella Regione. 
C) Non può emanare le ordinanze di urgenza. 
D) Non ha competenze in materia di protezione civile. 
 
266) In ambito provinciale a quale organo compete la responsabilità e il coordinamento, a 
livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica? 
A) Al Questore. 
B) Al Prefetto 
C) All'organo di governo dell'amministrazione provinciale. 
D) Direttamente al Ministro dell'Interno. 
 
267) Con riferimento alla legge n. 241 del 1990, la Conferenza dei servizi viene convocata: 
A) Per effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo. 
B) Prevalentemente per disporre ispezioni. 
C) Per predisporre la progettazione di opere di manutenzione ordinaria dei beni pubblici. 
D) Prevalentemente per disporre accertamenti tecnici. 
 
268) Il Prefetto: 
A) Deve godere della fiducia del Governo. 
B) É organo periferico della Regione. 
C) Dipende burocraticamente dal Ministro della Funzione Pubblica. 
D) Non ha competenze in materia elettorale. 
 
269) Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti 
adeguati a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, 
programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Ciò allo scopo di realizzare: 
A) La valutazione ed il controllo strategico. 
B) La valutazione della dirigenza. 
C) Il controllo di gestione. 
D) Il controllo di regolarità amministrativa. 
 
270) La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a 
qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni: 
A) Non è soggetta ad autenticazione. 
B) É sempre soggetta ad autenticazione. 
C) Non è soggetta ad autenticazione, salvo diverse disposizioni dell'amministrazione destinataria. 
D) Non è soggetta ad autenticazione solo se la selezione è indetta da un Ministero. 
 
 



271) Nella giurisdizione amministrativa il giudizio volto a stabilire la fondatezza della pretesa 
vantata dall'attore, per stabilire quale sia la volontà dell'ordinamento riguardo l'attività 
dell'amministrazione, è il giudizio: 
A) Di cognizione. 
B) Di esecuzione. 
C) Cautelare. 
D) Di diritto obiettivo, al pari di quello penale. 
 
272) Tra i vari principi caratterizzanti il procedi mento amministrativo, quelli enunciati dalla 
legge n. 241/1990 dimostrano come il legislatore abbia inteso modellare l'azione 
amministrativa secondo principi efficientistici e manageriali tipici delle imprese private. 
Dispone infatti l'art. 1 della legge n. 241/1990, che l'attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta dai criteri di: 
A) Economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza. 
B) Economicità, di efficacia e di trasparenza. 
C) Economicità, di pubblicità e pari opportunità. 
D) Efficacia e pubblicità. 
 
273) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, chi è competente, nell'ambito 
degli enti pubblici a contestare al dipendente l'addebito ai fini del procedimento disciplinare? 
A) L'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 
B) Il dirigente del settore personale. 
C) Il rappresentante legale dell'ente. 
D) La Corte dei conti. 
 
274 Il Prefetto: 
A) Può emanare le ordinanze di urgenza. 
B) Delega al Questore il rilascio delle patenti di circolazione. 
C) É organo subordinato al Questore. 
D) Non ha competenze in materia di violazione alle norme del codice della strada. 
 
275) Nella giurisdizione amministrativa, il giudizio che ha una funzione accessoria e 
strumentale rispetto al processo di cognizione, essendo teso all'adozione di misure preventive 
volte a preservare le utilità fornite dalla eventuale sentenza favorevole di cognizione da eventi 
che possono manifestarsi durante il corso del processo, è il giudizio: 
A) Cautelare. 
B) Di impugnazione. 
C) Di esecuzione. 
D) Di diritto obiettivo, al pari di quello penale. 
 
276) L'ordine è: 
A) Un provvedimento restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A., a 
seguito di una scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 
giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà 
inerenti a diritti suoi propri. 
C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale 
o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro 
determinati comportamenti a contenuto sempre positivo. 
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 



277) Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti 
adeguati a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Ciò 
allo scopo di realizzare: 
A) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 
B) La valutazione ed il controllo strategico. 
C) La valutazione della dirigenza. 
D) Il controllo di gestione. 
 
278) Le quattro Agenzie Fiscali (Entrate, Dogane, Territorio, Demanio): 
A) Svolgono le attività tecnico operative che prima erano di competenza del Ministero delle 
Finanze. 
B) Sono organi di controllo delle attività di gestione dei quattro Dipartimenti del M.E.F. 
C) Sono organi di indirizzo e di controllo politicoamministrativo. 
D) Sono organi del M.E.F. che, a seguito della riforma del Governo del maggio 2006, svolgono 
funzioni residuali. 
 
279) Dispone il D.Lgs. n. 163/2006, per quanto attiene alle fasi delle procedure di affidamento 
dei contratti che ciascun concorrente può presentare: 
A) Non più di una offerta. 
B) Una o più offerte diverse tra loro. 
C) Un massimo di due offerte diverse tra loro. 
D) Un massimo di tre offerte diverse tra loro. 
 
280) 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. 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, si attua, tra l'altro: 
A) Il principio di sussidiarietà. 
B) Il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni 
amministrative. 
C) Il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali 
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti. 
D) Il principio di decentramento 
 
281) Il pubblico dipendente è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni da lui causati: 
A) Qualora essi siano derivanti da violazioni di obblighi di servizio. 
B) Anche nell'ipotesi di incapacità di intendere e di volere. 
C) Anche nell'ipotesi di causa di forza maggiore. 
D) Solo qualora essi siano derivati da omissione. 
 
282) Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora le amministrazioni aggiudicatrici 
non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata in via prioritaria: 
A) Ad altre amministrazioni pubbliche. 
B) All'impresa appaltatrice. 
C) Al progettista. 
D) Al responsabile del procedimento. 
 
 



283) La pubblica amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun tipo di 
procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria? 
A) Si, la determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce un obbligo generale. 
B) No, la determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce obbligo solo con 
riferimento ad alcune tipologie di atti. 
C) No, la determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce eventuale atto interno 
rispetto al quale non è previsto alcun obbligo generale. 
D) No, la legge n. 241/1990 lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito alla determinazione 
dell'unità responsabile del procedimento. 
 
284) In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Falsa applicazione della legge. 
B) Sviamento di potere. 
C) Violazione della prassi amministrativa. 
D) Travisamento dei fatti. 
 
285) Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: 
A) É ammesso solo per motivi di legittimità. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) É ammesso solo per vizi di merito. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi. 
 
286) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi può accedere ai posti di 
lavoro presso le amministrazioni pubbliche? 
A) I cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, questi ultimi presso le 
amministrazioni pubbliche che non implicano l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, 
ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale. 
B) Solo i cittadini italiani. 
C) I cittadini italiani ed i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o gli extracomunitari. 
D) I cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ma limitatamente a quelli 
di sesso maschile. 
 
287) L'atto amministrativo la cui efficacia sia stata sospesa a seguito di una ordinanza di 
sospensione è: 
A) Ineseguibile. 
B) Inopportuno. 
C) Inesistente. 
D) Imperfetto. 
 
288) L'art. 18 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello 
Stato disciplina l'istituto della responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione. Di quale 
responsabilità si tratta? 
A) Responsabilità verso l'amministrazione. 
B) Responsabilità verso terzi. 
C) Responsabilità extracontrattuale. 
D) Responsabilità disciplinare e patrimoniale. 
 
 
 
 



289) Il principio delle "pari opportunità" trova la rgo impiego nella pubblica amministrazione 
con riferimento: 
A) Al rapporto tra uomini e donne. 
B) Al rapporto tra cittadini italiani e comunitari. 
C) Al rapporto tra cittadini comunitari ed extracomunitari. 
D) Esclusivo ai disabili. 
 
290) Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame 
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, 
l'amministrazione procedente: 
A) Indice di regola una conferenza di servizi. 
B) Interpella le amministrazioni interessate. 
C) Invita le persone interessate ai procedimenti ad attivare le amministrazioni cointeressate. 
D) Interpella tutti i Comuni e tutte le Province della Regione. 
 
291) Come sono denominati i controlli provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione 
interessata, o perché di altri rami dell'ordinamento o perché collegati all'amministrazione ma 
in posizione di indipendenza? 
A) Controlli esterni intersoggettivi. 
B) Controlli interni interorganici. 
C) Di legittimità. 
D) Di merito. 
 
292) A norma dell'art. 1 della legge n. 241/1990, così come modificato dalla legge n. 15/2005, la 
pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa: 
A) Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 
B) Agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente. 
C) Agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico. 
D) Agisce sempre secondo le norme di diritto privato. 
 
293) La legge n. 59/1997 ha delineato i principi per il conferimento alle Regioni ed agli enti 
locali di funzioni amministrative. Nel "conferimento" rientra anche l'istituto della delega? 
A) Si, la legge precisa che per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di 
funzioni e compiti. 
B) Si, la legge precisa che per conferimento si intende solo la delega di funzioni e compiti. 
C) No, la legge precisa che per conferimento si intende solo il trasferimento e l'attribuzione di 
funzioni e compiti. 
D) No, la legge precisa che per conferimento si intende solo il trasferimento di funzioni e compiti. 
 
294) La conferenza di servizi, prevista di regola dall'art. 14 della legge 241/1990 per l'esame 
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, può essere 
convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti 
amministrativi reciprocamente connessi. In tal caso, essa è indetta: 
A) Dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano 
l'interesse pubblico prevalente. 
B) In ogni caso dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che 
cronologicamente deve precedere gli altri connessi. 
C) Dall'amministrazione o, previa formale intesa, da una delle amministrazioni che curano 
l'interesse pubblico concernente la tutela ambientale. 
D) In ogni caso da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente senza 
necessità di raggiungere una preventiva intesa informale. 



295) Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, il diritto 
riconosciuto dall'ordinamento giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare e 
protetto in modo diretto ed immediato costituisce: 
A) Il diritto soggettivo. 
B) Il diritto affievolito o condizionato. 
C) L'interesse legittimo. 
D) L'interesse collettivo. 
 
296) Quando un atto amministrativo sia viziato da mancanza di forma laddove prevista dalla 
legge, l'atto è: 
A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 
 
297) Quale validità hanno, di norma, i certificati aventi ad oggetto stati, qualità personali e 
fatti soggetti a modificazione nel tempo? 
A) Sei mesi dalla data del rilascio. 
B) Illimitata. 
C) Venti giorni dalla data del rilascio. 
D) Un anno dalla data del rilascio. 
 
298) Quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico o per inadempimento, non si 
riconosce al concessionario il diritto di insistenza, si pone in essere un provvedimento di: 
A) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
B) Convalida dell'atto amministrativo. 
C) Ratifica dell'atto amministrativo.  
D) Proroga dell'atto amministrativo. 
 
299) A norma di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003 la diffusione di dati personali diversi da 
quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico è ammessa? 
A) Unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. 
B) Si, è sempre ammessa. 
C) No, deve essere in ogni caso autorizzata dal Garante. 
D) No, è espressamente vietata dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
300) Come può essere definito, con un termine giuridico, una rappresentazione, comunque 
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni? 
A) Documento amministrativo. 
B) Certificato. 
C) Atto amministrativo. 
D) Attestazione. 
 
301) 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. 



 
302) I compensi derivanti da quali delle seguenti prestazioni non configurano, ai sensi dell'art. 
53 del D.Lgs. n. 165/2001, una situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi? 
A) Compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere 
d'ingegno e di invenzioni industriali. 
B) Compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di S.p.a. 
C) Collaborazione retribuita presso S.p.a. 
D) Collaborazione in società per azioni regolarmente retribuita. 
 
303) 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. 
 
304) I Consigli Territoriali per l'immigrazione sono istituiti: 
A) Presso tutte le Prefetture-U.T.G. 
B) Presso tutti i Comuni capoluogo di provincia. 
C) Presso tutte le Regioni. 
D) Presso tutte le Prefetture-U.T.G. e le Questure. 
 
305) 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. 
 
306) L'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle 
conseguenze dell'atto, e quindi, della situazione da esso determinata, è denominata: 
A) Acquiescenza. 
B) Inoppugnabilità. 
C) Decadenza. 
D) Sanatoria. 
 
307) 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. 
 
 
 
 
 



308) 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. 
 
309) 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. 
 
310) Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990: 
A) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
D) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
 
311) Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, quali delle seguenti controversie relative ai 
rapporti di lavoro sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro? 
A) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. 
B) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni. 
C) Le controversie in materia di rapporti di lavoro degli avvocati dello Stato. 
D) Solo le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di 
contrattazione collettiva. 
 
312) L'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 dispone che l'esecutore del contratto è obbligato a 
costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. Tale garanzia: 
A) Copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. 
B) Copre i rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero i rischi derivanti da gravi difetti 
costruttivi. 
C) Copre i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. 
D) Copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
313) Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole amministrazioni, che vi provvedono secondo 
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 
organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra l'altro: 
A) L'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza. 
B) La disciplina del trattamento economico del personale dipendente. 
C) La disciplina generale dell'attività di controllo interno e del controllo sulle delibere degli organi 
collegiali. 
D) La definizione delle linee fondamentali e di principio per il reclutamento del personale. 
 



314) 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. 184/2006). 
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. 
 
315) Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato fuori termine: 
A) É dichiarato irricevibile. 
B) É dichiarato inammissibile. 
C) É dichiarato nullo. 
D) É rigettato. 
 
316) Dispone il novellato comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, le P.A. possono conferire incarichi individuali, 
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa. Per 
procedere al conferimento: 
A) L'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate. 
B) L'esigenza deve essere almeno pari a due esercizi finanziari e richiedere prestazioni altamente 
qualificate. 
C) Occorre la preventiva autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica. 
D) L'esigenza deve essere certificata dal Dipartimento della funzione pubblica. 
 
317) Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito 
all'istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso sia presentata da una 
associazione di tutela di consumatori, che per buona parte del suo oggetto non evidenzi uno 
specifico interesse in relazione a reali o probabili lesioni degli interessi dei consumatori, ma 
miri, in una logica di sospetto, a ottenere dati per verificare la possibilità di violazioni? 
A) No, è inammissibile. 
B) Si, è ammissibile. 
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività 
oggetto della P.A. 
D) Si, perché l'istanza è presentata da una associazione di tutela dei consumatori. 
 
318) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 l'esecuzione del contratto può avere 
inizio prima che lo stesso sia divenuto efficace? 
A) No, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda 
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento. 
B) No, in nessun caso l'esecuzione del contratto può avvenire prima che lo stesso sia divenuto 
efficace. 
C) Si, di prassi l'esecuzione del contratto ha inizio prima che lo stesso sia divenuto efficace. 
D) Si, ma solo nel caso si tratti di stazioni appaltanti statali. 
 
 
 
 



319) Quale delle seguenti affermazioni è aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001 in 
materia di gestione delle risorse umane? 
A) Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
B) Le amministrazioni pubbliche devono obbligatoriamente delegare la formazione e 
l'aggiornamento del personale, garantendo libertà di insegnamento ed autonomia didattica. 
C) Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non 
corrispondano alle prestazioni effettivamente rese, purché in relazione a maggiore produttività. 
D) Le amministrazioni sono autorizzate a ridurre l'orario di lavoro, mantenendo la stessa 
retribuzione, qualora vi sia un esubero di personale. 
 
320) 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. 
 
321) 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. 
 
322) Il D.Lgs. n. 300/1999, di attuazione della delega di cui alla L. n. 59/1997, ha riformato 
l'organizzazione del Governo, disponendo che i dipartimenti costituiscono le strutture di 
primo livello di alcuni Ministeri, tra i quali sono  ricompresi: 
A) Ministero dell'interno, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero della 
giustizia. 
B) Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle 
comunicazioni, Ministero della Difesa. 
C) Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 
Ministero delle comunicazioni, Ministero della Difesa. 
D) Ministero degli affari esteri e Ministero della difesa. 
 
323) La pubblica amministrazione può legittimamente ricevere estratti e copie integrali degli 
atti di stato civile un anno dopo il loro rilascio? 
A) Si, a condizione che l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute 
nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. 
B) Si, tali certificati hanno validità illimitata. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, purché l'interessato dimostri, anche attraverso l'esibizione di altro documento, che i dati non 
hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
 
 
 
 



324) La decisione di rito che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può 
essere di irricevibilità, di inammissibilità e di nullità. Determina una decisione di nullità: 
A) La mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 
B) La presentazione del ricorso ad autorità diversa da quella indicata nell'atto (non appartenente alla 
stessa amministrazione). 
C) La proposizione del ricorso contro un atto non impugnabile. 
D) La presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse. 
 
325) L'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 300/1999, tra l'altro, ha il compito 
di: 
A) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti 
e dell'IVA, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura 
extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o 
affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti 
impositori o con gli enti creditori. 
B) Svolgere i servizi relativi alle conservatorie dei registri immobiliari. 
C) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti 
doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, nonché delle accise sulla produzione e 
sui consumi. 
D) Costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai 
fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti 
alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. 
 
326) Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti amministrativi (in senso oggettivo, 
ossia esplicazione di pubblica potestà) che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. Conseguentemente: 
A) Gli atti esecutivi non sono impugnabili, in quanto non hanno valenza lesiva autonoma. 
B) Gli atti soggetti a controllo preventivo sono impugnabili. 
C) Gli atti esecutivi sono impugnabili. 
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono 
impugnabili. 
 
327) Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito 
all'istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso abbia un oggetto generico e 
indeterminato? 
A) No, è inammissibile. 
B) Si, è ammissibile. 
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività 
della P.A. 
D) Solo se l'istanza è presentata da una associazione di tutela dei consumatori. 
 
328) Chi presiede il collegio di conciliazione previsto dall'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001? 
A) Il Direttore della Direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato. 
B) Un magistrato delegato dal pretore del lavoro. 
C) Un referendario incaricato dalla delegazione regionale della Corte dei conti. 
D) Un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale amministrativo territoriale. 
 
 
 
 



329) I cittadini dell'Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio? 
A) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 
B) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
C) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini italiani. 
D) Si, purché abbiano la dimora da almeno due anni in Italia. 
 
330) 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. 
 
331) 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. 
 
332) A norma del disposto di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990 è annullabile il 
provvedimento amministrativo: 
A) Viziato da incompetenza. 
B) Adottato in violazione o elusione del giudicato. 
C) Viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
D) Mancante degli elementi essenziali. 
 
333) A norma del D.Lgs. n. 163/2006, possono partecipare alla medesima gara imprese che si 
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile? 
A) No, in alcun caso. 
B) Si, non esistono particolari disposizioni al riguardo. 
C) Si, ma in tal caso la cauzione è raddoppiata. 
D) Si, ma solo per contratti il cui importo non superi 50.000 euro. 
 
334) Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, 
legittimamente eseguire l'autenticazione di copie (atto o documento)? 
A) Pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso. 
B) Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio di applicazione, previa esibizione dell'originale. 
C) Funzionario comunale o provinciale, purché preposto a servizi al pubblico. 
D) Solo il pubblico ufficiale o un notaio. 
 
335) L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i 
criteri e le modalità cui attenersi per: 
A) L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
B) L'effettuazione di spese pubbliche. 
C) L'attribuzione di benefici al personale dipendente. 
D) Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio. 



336) Secondo quanto dispone l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione dei 
provvedimenti amministrativi deve indicare: 
A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
B) Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali. 
C) Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria della 
pubblica amministrazione. 
D) I presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'amministrazione pubblica, e per essa 
l'organo, ad iniziare il procedimento. 
 
337) Le Agenzie, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 300/1999, sono chiamate a svolgere attività a 
carattere tecnico operativo di interesse nazionale, in atto esercitate dai Ministeri e enti 
pubblici. Esse: 
A) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte 
dei conti. 
B) Operano al servizio esclusivo degli organi centrali dello Stato. 
C) Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Parlamento. 
D) Determinano i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 
 
338) Qualora non si sia provveduto a determinare il termine entro cui il procedimento 
amministrativo debba concludersi, esso: 
A) É stabilito dalla legge n. 241/1990 in 90 giorni. 
B) Si considera come non indicato e pertanto non esiste obbligo di conclusione. 
C) É stabilito dalla legge n. 241/1990 in 120 giorni. 
D) É stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. 
 
339) 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. 
 
340) Da chi è assicurato il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici 
dello Stato sul territorio? 
A) Dalla Prefettura-U.T.G. 
B) Dal Comando regionale del Corpo dei Carabinieri. 
C) Dal Dipartimento della Pubblica sicurezza. 
D) Dalla Segreteria settore sicurezza e protezione civile presso il Gabinetto del Ministro. 
 
341) La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi. Tale obbligo tuttavia non sussiste, tra l'altro: 
A) Per gli atti a contenuto generale. 
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) Per gli atti privi di efficacia economica. 
D) Per gli atti concernenti l'ordinamento del personale. 



342) Il D.Lgs. n. 286/1999 indica alcuni principi generali in materia di controlli interni. Quale 
delle indicazioni che seguono è conforme ai predetti principi? 
A) L'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e 
di indirizzo politico. 
B) L'attività di valutazione dei dirigenti è svolta di norma dalle stesse strutture o soggetti cui è 
demandato il controllo di gestione. 
C) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile sono di norma affidate alle strutture addette 
al controllo strategico. 
D) Il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti sono svolte da strutture e soggetti 
che rispondono sempre ed esclusivamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. 
 
343) La tutela amministrativa su ricorso dà luogo: 
A) Ad un procedimento esterno alla P.A. 
B) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati. 
C) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A. 
D) Ad una posizione di non terzietà della P.A. in ordine alla controversia. 
 
344) Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di 
lavoro che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro: 
A) Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione 
collettiva. 
B) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni. 
C) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale delle Forze di Polizia di Stato. 
D) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica. 
 
345) L'esigenza di sicurezza pubblica può costituire legittima ragione ostativa alla 
comunicazione di avvio del procedimento? 
A) Si. 
B) No, mai 
C) Si, salvo nel caso di provvedimento di foglio di via obbligatorio. 
D) No, salvo nel caso specifico di provvedimento di foglio di via obbligatorio. 
 
346) 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) Anche quando derivante da fatto o atto di un dipendente di altra Amministrazione. 
C) Anche quando derivante da fatto o atto di un agente di altra organizzazione esterna operante 
come munus nell'ambito, ad esempio, di un rapporto di concessione di pubblico servizio. 
D) Qualora il funzionario dell'Amministrazione abbia agito con dolo. 
 
347) Quando viene ritirato un precedente atto amministrativo, ampliativo delle facoltà del 
privato in caso di inadempimento di obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir meno di 
requisiti di idoneità, si pone in essere un provvedimento di: 
A) Pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo. 
B) Mero ritiro dell'atto amministrativo. 
C) Sospensione dell'atto amministrativo. 
D) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo. 
 
 



348) La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia 
di contabilità pubblica: 
A) É personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave. 
B) É personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo. 
C) É personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa. 
D) É personale e limitata esclusivamente ai fatti commessi con dolo. 
 
349) Quale è lo scopo in un'amministrazione pubblica della valutazione e controllo strategico? 
A) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri 
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti. 
B) Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 
C) Ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 
D) Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
 
350) A quale soggetto il D.Lgs. n. 286/1999 attribuisce il compito di definire, ai fini del 
controllo di gestione, l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con 
riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative? 
A) Alle singole amministrazioni. 
B) Al collegio di revisione degli enti pubblici. 
C) Al Dipartimento della funzione pubblica. 
D) Alla Corte dei conti. 
 
351) A quali dei seguenti impiegati pubblici la legge attribuisce la denominazione di agente 
contabile? 
A) Soggetti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna 
amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del 
Tesoro. 
B) Ufficiali roganti che abbiano registrato contratti nulli. 
C) Soggetti preposti all'approvazione o stipula dei contratti dello Stato. 
D) Dirigenti amministrativi dello Stato. 
 
352) Il mero ritiro dell'atto amministrativo: 
A) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo. 
B) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace. 
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. 
 
353) L'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede che se le pubbliche amministrazioni rilevano 
eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente: 
A) Le organizzazioni sindacali. 
B) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
C) L'ARAN. 
D) Il Dipartimento della funzione pubblica. 
 
 
 
 
 



354) 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. 
 
355) Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui l'organico delle amministrazioni 
aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in 
possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del 
responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile del 
procedimento possono essere affidati ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere 
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No, i compiti di supporto devono essere svolti esclusivamente dall'organico della stazione 
appaltante. 
C) I compiti di supporto possono essere affidati solo a società ed organismi di altre P.A. 
D) I compiti di supporto possono essere affidati solo a società di ingegneria, aventi le necessarie 
competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e 
legale. 
 
356) É sufficiente una semplice violazione dei diritti dei terzi commessa per colpa lieve dal 
pubblico impiegato perché possa configurarsi "danno ingiusto"? 
A) No, la violazione deve essere commessa per dolo o per colpa grave. 
B) Si, è sufficiente una violazione per colpa lieve. 
C) No, la violazione per colpa non configura in alcun caso "danno ingiusto". 
D) No, per configurarsi "danno ingiusto" la violazione deve essere commessa solo con dolo. 
 
357) In materia di mansioni dei pubblici dipendenti, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone, tra l'altro, 
che: 
A) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie 
della qualifica immediatamente superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con 
diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 
B) L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza deve essere 
adeguatamente valutato ai fini dell'inquadramento del lavoratore e dell'assegnazione di incarichi di 
direzione. 
C) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie 
della qualifica immediatamente superiore nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di un 
anno, prorogabile fino a due anni qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti 
vacanti. 
D) Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il 
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
 
358) Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto normativo? 
A) No, tale obbligo è espressamente escluso dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 
B) Si, la motivazione costituisce obbligo della pubblica amministrazione. 
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al 
procedimento. 
D) Si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i 
documenti e atti formati dalla P.A., anche se a contenuto normativo. 



359) 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. 
 
360) La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 
1034/1971, è "generale" in quanto: 
A) Riguarda le controversie relative alla legittimità di un atto amministrativo che abbia leso un 
interesse legittimo (tranne le materie riservate alla cognizione di altra giurisdizione speciale). 
B) Riguarda ogni controversia relativa ad un atto amministrativo che abbia leso un interesse 
legittimo (non sono previste materie riservate alla cognizione di altra giurisdizione speciale). 
C) É limitata quanto al potere di decisione; essi possono solo sostituire l'atto annullato. 
D) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di incompetenza di un atto amministrativo. 
 
361) 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. 
 
362) 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. 
 
363) 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. 
 
 
 
 
 
 



364) I compensi derivati da quali delle seguenti prestazioni non configurano, ai sensi dell'art. 
53 del D.Lgs. n. 165/2001, una situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi? 
A) Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. 
B) Collaborazione retribuita presso s.p.a. 
C) Compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di s.r.l. 
D) Utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, escluse le 
invenzioni industriali. 
 
365) 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. 
 
366) Il Prefetto: 
A) É nominato con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
dell'Interno. 
B) Deve godere della fiducia del Presidente della Repubblica. 
C) Vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e 
sull'osservanza degli standard programmati. 
D) Svolge compiti di collocamento e politiche del lavoro sul territorio provinciale. 
 
367) Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione 
amministrativa, si applicano solo ai cittadini italiani? 
A) No, si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. 
B) Si. 
C) No, si applicano a tutti i cittadini, di qualsiasi Paese. 
D) No, si applicano ai cittadini italiani e a tutti i cittadini di Paesi facenti parte del territorio 
europeo. 
 
368) 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. 
 
 



369) 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. 
 
370) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in 
disponibilità del pubblico dipendente: 
A) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti 
di accesso alla pensione e della misura della stessa. 
B) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità 
integrativa speciale e di ogni altro emolumento corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, 
per la durata massima di ventiquattro mesi. 
C) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 60 per cento dello stipendio e dell'indennità 
integrativa speciale e di ogni altro emolumento corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, 
per la durata massima di ventiquattro mesi. 
D) Restano ferme tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 
 
371) 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. 
 
372) In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che: 
A) Prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa 
con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale 
cui aderisce o conferisce mandato. 
B) Ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere 
adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente. 
C) Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale, la censura e la multa, il capo della 
struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 
D) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente solo quando la sanzione 
da applicare sia la censura. 
 
373) Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dal D.Lgs. n. 165/2001, il quale 
dispone, tra l'altro, che: 
A) Nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il 
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. 
B) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie 
della qualifica immediatamente inferiore nel caso di esigenze di servizio, per non più di un anno. 
C) Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il 
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
D) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie 
della qualifica immediatamente superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con 
diritto alla conservazione del posto, comprese le assenze per ferie, per la durata dell'assenza. 
 
 
 



374) 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) Tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti 
omogenei allo stesso livello di governo. 
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. 
 
375) Con il controllo di gestione, l'amministrazione Pubblica: 
A) Verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, 
anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 
B) Garantisce la legittimità dell'azione amministrativa. 
C) Valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri 
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti. 
D) Valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 
 
376) La Direzione Investigativa Antimafia del Ministero 
dell'interno opera nell'ambito del: 
A) Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
B) Dipartimento per gli Affari interni e territoriali. 
C) Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 
D) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. 
 
377) Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che durante l'iter di aggiudicazione di un contratto 
d'appalto, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 
all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a 
corredo dell'offerta, ritenute pertinenti. Le giustificazioni possono riguardare: 
A) L'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di 
prestazione del servizio. 
B) Solo l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. 
C) Solo il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali. 
D) Solo i trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge. 
 
378) 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. 
 
 
 
 



379) La legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento 
amministrativo, stabilendo che: 
A) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione 
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. 
B) La motivazione non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) I provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la 
motivazione sia espressamente richiesta in relazione alla natura dell'atto. 
D) Tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti a contenuto generale, devono essere 
motivati. 
 
380) Quale o quali dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 
n. 165/2001, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato? 
A) Eletto nel Consiglio regionale. 
B) Eletto nel Consiglio regionale o provinciale. 
C) Eletto nel Consiglio provinciale o comunale. 
D) Eletto nel Consiglio comunale di Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 
 
381) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in 
disponibilità del pubblico dipendente: 
A) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa 
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la 
durata massima di ventiquattro mesi. 
B) Restano ferme tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 
C) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro per due mesi. 
D) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 60% dello stipendio e dell'indennità integrativa 
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la 
durata massima di dodici mesi. 
 
382) L'atto amministrativo viziato da incompetenza 
relativa per materia è: 
A) Annullabile. 
B) Illecito 
C) Imperfetto. 
D) Ineseguibile. 
 
383) Qualora la pubblica amministrazione non abbia provveduto a determinare il termine 
entro cui il procedimento amministrativo debba concludersi, esso è stabilito dalla legge n. 
241/1990 in: 
A) 90 giorni. 
B) 50 giorni 
C) 20 giorni. 
D) 70 giorni. 
 
384) 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. 
 



385) L'Agenzia delle dogane di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 300/1999 tra l'altro, ha il compito 
di: 
A) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti 
doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, nonché delle accise sulla produzione e 
sui consumi. 
B) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti 
e dell'IVA, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del 
dipartimento delle entrate del ministero delle finanze. 
C) Svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle 
conservatorie dei registri immobiliari. 
D) Perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai 
contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. 
 
386) 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. 
 
387) Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 in quale caso le stazioni appaltanti possono aggiudicare i 
contratti pubblici mediante il "dialogo competitivo"? 
A) Nel caso di appalti particolarmente complessi. 
B) Qualora si tratti di forniture d'importo inferiore a 50.000 euro. 
C) Nel caso di appalti d'importo superiore a 100.000.000 euro. 
D) Qualora, per ragioni d'urgenza, esista il reale impedimento alla pubblicazione di un bando di 
gara nei tempi prefissati dalla legge. 
 
388) Il responsabile del procedimento, ai sensi della leggen. 241 del 1990: 
A) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari. 
B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
D) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
 
389) 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 ad un anno e non superiore a tre anni. 
C) Non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni. 
D) Non inferiore a due anni e non superiore a sette anni. 
 
 
 
 
 
 



390) A quale soggetto il D.Lgs. n. 286/1999 attribuisce il compito di definire, ai fini del 
controllo di gestione, le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, 
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa? 
A) Alle singole amministrazioni  
B) Al Dipartimento della funzione pubblica. 
C) Alla Corte dei conti. 
D) Sempre alla struttura preposta al controllo di gestione. 
 
391) 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. 
 
392) 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 colpevolezza dell'agente e l'evento dannoso. 
C) La condotta, il dolo, l'antigiuridicità della condotta e l'evento dannoso. 
D) La colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. 
 
393) A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è annullabile: 
A) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere. 
B) Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali. 
C) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
D) Il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
 
394) 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. 
 
395) 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. 
 
 
 
 



396) 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. 
 
397) Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. possono ricoprire posti vacanti in organico 
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in 
servizio presso altre P.A., che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento: 
A) É disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 
B) Si attua d'ufficio. 
C) Può avere luogo solo nell'ambito della stessa Regione. 
D) Deve essere autorizzato dal Dipartimento della funzione pubblica. 
 
398) I capitolati generali d'oneri, ai sensi del Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. 
A) Contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di 
lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per le gare. 
B) Contengono esclusivamente le condizioni che possono applicarsi indistintamente a tutti i 
contratti. 
C) Contengono le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto. 
D) Contengono le condizioni che si riferiscono in modo specifico ad un determinato contratto e 
riguardano solo quel contratto. 
 
399) A norma delle disposizioni dettate dalla legge 14/1/1994, n. 20 nei confronti di quali 
soggetti si imputa la responsabilità contabile, nel caso di deliberazioni degli organi collegiali? 
A) Nei confronti dei soggetti che hanno espresso voto favorevole. 
B) Nei confronti di coloro che comunque non hanno fatto constatare il proprio dissenso. 
C) Nei confronti di tutti i componenti l'organo. 
D) Nei confronti di coloro che hanno espresso voto favorevole e di quelli che, pur assenti, non 
hanno fatto constatare il proprio dissenso. 
 
400) La decisione di rito che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può 
essere di irricevibilità, di inammissibilità e di nullità. Determina una decisione di 
irricevibilità: 
A) La presentazione del ricorso fuori termine. 
B) La presentazione del ricorso ad autorità incompetente. 
C) La mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 
D) La presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse. 
 
401) A quali dei seguenti criteri, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni 
pubbliche ispirano la loro organizzazione? 
A) Ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da 
assumersi ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Attuazione di sistemi di controllo preventivo su tutti gli atti a rilevanza esterna. 
C) Attivazione di periodici e specifici controlli sulle determinazioni operative e gestionali. 
D) Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze rappresentate 
dalle categorie produttive, dalle associazioni dei lavoratori e dei cittadini e con gli orari di tutte le 
altre amministrazioni pubbliche. 
 



402) 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. 
 
403) Gli agenti contabili rispondono dell'operato delle persone di cui si avvalgono nel proprio 
ufficio? 
A) Si, rispondono dei cassieri, degli impiegati e dei commessi. 
B) Rispondono dei cassieri e degli impiegati. 
C) No. 
D) Rispondono solo dei cassieri. 
 
404) 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. 
 
405) Quali sono le fasi fondamentali dello schema dell'evidenza pubblica? 
A) Deliberazione a contrarre, aggiudicazione, conclusione, approvazione, esecuzione. 
B) Determinazione a contrarre, aggiudicazione, esecuzione. 
C) Aggiudicazione, approvazione, esecuzione. 
D) Aggiudicazione, stipulazione, esecuzione. 
 
406) 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. 
 
407) 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. 
 
 



408) 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. 
 
409) 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. 
 
410) Nell'ambito della giustizia amministrativa, l'istituto dell'autotutela (in contrapposizione 
alla tutela amministrativa su ricorso) si attua: 
A) Con un procedimento interno della P.A. 
B) D'iniziativa del privato danneggiato da un atto della P.A. 
C) Con l'annullamento dell'atto su istanza dell'interessato. 
D) Con un procedimento esterno alla P.A. 
 
411) 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. 
 
412) 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. 
 
 



413) Ai fini del controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche è necessario definire, tra 
l'altro, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza 
ed economicità. Chi provvede al riguardo? 
A) Ciascuna amministrazione pubblica, autonomamente. 
B) Il Dipartimento della funzione pubblica. 
C) La Corte dei conti. 
D) Sempre la struttura preposta al controllo di gestione. 
 
414) Sono ammesse le comunicazioni di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da 
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici? 
A) Si, se sono previste da norme di legge o di regolamento o risultano comunque necessarie per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 39, comma 2, del 
d.lgs. n. 196/03. 
B) Si, senza alcuna limitazione. 
C) No, sono rigorosamente vietate dal D.Lgs. 196/2003. 
D) Si, ma solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
415) Il titolare del trattamento dei dati personali che, per effetto del trattamento, cagioni un 
danno è tenuto al risarcimento? 
A) Si sempre, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 
B) Soltanto se il danno è stato determinato da fatto doloso o colposo del titolare. 
C) Soltanto se si è reso autore di un illecito penale. 
D) No. 
 
416) Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, quali delle seguenti controversie relative ai 
rapporti di lavoro restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo? 
A) Controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
B) Controversie relative alle indennità di fine rapporto di tutti i pubblici impiegati. 
C) Controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali nonché quelle relative alla revoca 
degli incarichi dirigenziali. 
D) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni. 
 
417) 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. 
 
418) Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa? 
A) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. e. 
B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una facoltà della pubblica 
amministrazion 
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al 
procedimento. 
D) No. Tale fattispecie non rientra tra quelle espressamente previste dall'art. 3 della legge n. 241 del 
1990. 
 
 
 



419) 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. 
 
420) Dove è istituito il collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001 presso 
cui si svolge il tentativo obbligatorio di conciliazione? 
A) Presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il 
lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. 
B) Presso la Provincia nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero 
era addetto al momento della cessazione del rapporto. 
C) Presso il giudice di pace. 
D) Presso la locale Agenzia per l'impiego. 
 
421) Qualora l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, ai 
sensi del D.Lgs. n. 163/2006: 
A) Trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo, ai soggetti interessati e alla procura 
generale della Corte dei conti. 
B) Trasmette gli atti ed i propri rilievi ai soli organi giurisdizionali competenti. 
C) Annulla o riforma gli atti in questione. 
D) Annulla gli atti in questione e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria. 
 
422) 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. 
 
423) A quale Ministero compete il compito, tra gli altri, di tutela dei diritti civili, cittadinanza, 
immigrazione, asilo e soccorso? 
A) Ministero dell'Interno. 
B) Ministero degli Affari esteri. 
C) Ministero della Previdenza sociale. 
D) Ministero della Giustizia. 
 
424) L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi 
essere nullo o annullabile. Quando è viziato da incompetenza: 
A) É annullabile. 
B) É nullo. 
C) É annullabile entro 30 giorni dalla sua emanazione. 
D) É nullo ovvero annullabile entro 60 giorni dalla sua emanazione. 
 



425) 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. 
 
426) A norma di quanto dispone l'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, l'offerta dei concorrenti 
raggruppati o dei consorziati: 
A) Determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei 
confronti del subappaltatore e dei fornitori. 
B) Determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, ma non nei 
confronti dei fornitori. 
C) Non determina la loro responsabilità solidale né nei confronti della stazione appaltante né nei 
confronti dei fornitori. 
D) Determina responsabilità solo per il mandatario. 
 
427) Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990: 
A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo 
competente per l'adozione. 
B) Non può mai esperire ispezioni. 
C) Non può mai ordinare esibizioni di documenti. 
D) Non è mai competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
 
428) Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. possono ricoprire posti vacanti in organico 
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre P.A., che 
facciano domanda di trasferimento (passaggio diretto). Il trasferimento: 
A) Avviene tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica. 
B) Non trova applicazione nel comparto Ministeri. 
C) É disciplinato secondo criteri stabiliti annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica. 
D) Riguarda soltanto il comparto delle Regioni-Enti locali. 
 
429) 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. 
 
 
 
 
 



430) 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. 
 
431) Ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di sanzioni disciplinari e 
responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che: 
A) Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato 
previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente. 
B) Ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere 
adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente. 
C) Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale, la censura e la multa, il capo della 
struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 
D) Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere adottati contestualmente alla contestazione 
scritta dell'addebito al dipendente. 
 
432) Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990: 
A) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. 
B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
D) Deve necessariamente delegare l'istruttoria del procedimento. 
 
433) Il termine di cinque anni per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per 
responsabilità contabile, previsto dall'art. 1 comma 2 della legge n. 20/1994, decorre: 
A) Dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del 
danno, dalla data della sua scoperta. 
B) Di norma dalla data in cui il fatto è stato accertato. 
C) Dalla data in cui è iniziato il procedimento per responsabilità. 
D) Dalla data in cui si è concluso il procedimento per responsabilità. 
 
434) Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, quali delle seguenti controversie relative ai 
rapporti di lavoro sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro? 
A) Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 
B) Solo le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e 
corrisposte. 
C) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni. 
D) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale delle Forze di Polizia di Stato. 
 
435) 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. 
 



436) In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che: 
A) Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 resta ferma la disciplina attuale 
vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche. 
B) Ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere 
adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente. 
C) Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale, la censura e la multa, il capo della 
struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 
D) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente solo quando la sanzione 
da applicare sia la censura. 
 
437) 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) Solo nel caso di danno pubblico arrecato alla collettività. 
C) No, salvo il caso di dolo o colpa anche lievissima. 
D) No, salvo che l'atto non costituisca reato. 
 
438) 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 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. 
 
439) 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. 
 
440) Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o 
ritardo della denuncia del fatto che ha dato luogo alla responsabilità contabile: 
A) L'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 
B) L'azione è proponibile entro vent'anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 
C) L'azione è imprescrittibile. 
D) L'azione è proponibile entro dieci anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 
 
 
 



 
441) 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) Sono valide solo quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta 
d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi. 
 
442) Chi assicura il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello 
Stato sul territorio e la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli 
di governo esistenti sul territorio? 
A) La Prefettura-U.T.G. 
B) La Questura. 
C) Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali. 
D) La Segreteria speciale e servizio cifra presso il Gabinetto del Ministro. 
 
443) 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. 
 
444) Il Prefetto: 
A) Rappresenta il Governo ed è tenuto ad uniformarsi alle direttive governative e deve godere della 
fiducia dell'Esecutivo. 
B) É coadiuvato dal Comitato provinciale della P.A. da lui presieduto. 
C) Dipende burocraticamente dall'intero governo ma funzionalmente dal solo Ministro dell'Interno. 
D) É sottoposto al coordinamento "politico" del Questore. 
 
445)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. 
 
 
 
 
 



446) La tutela amministrativa su ricorso dà luogo: 
A) Ad un procedimento d'iniziativa del ricorrente. 
B) Ad una posizione di non terzietà della P.A. in ordine alla controversia 
C) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati. 
 
447) É esclusa la responsabilità personale del pubblico dipendente verso i terzi: 
A) Quando ha agito per legittima difesa di sé o di altri. 
B) Quando ha agito per delega del superiore. 
C) Quando ha agito in concorso con altri dipendenti. 
D) Quando il danno è di modesta entità. 
 
448) L'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali disposizioni di legge o di 
regolamento prevedono l'avvalimento, da parte delle altre amministrazioni dello Stato, degli 
Uffici del Governo è assicurato: 
A) Dalla Prefettura-U.T.G. 
B) Dalla divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione della Questura. 
C) Dalla Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. 
D) Dall'Ufficio Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
 
449) 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. 
 
450) Quale è la norma che ha definitivamente cambiato la denominazione di Prefettura-
U.T.G.? 
A) D.Lgs. 29 del 21/1/2004. 
B) D.Lgs. 300 del 30/7/1999. 
C) D.P.R. 398 del 7/09/2001. 
D) D.Lgs. 139 del 19/5/2000. 
 
451) A seguito della riforma dell'organizzazione del Governo, le Agenzie di cui all'art. 8 del 
D.Lgs. n. 300/1999: 
A) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, sono sottoposte al controllo della Corte 
dei conti ed ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro. 
B) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, sono sottoposte al controllo della Corte 
dei conti ed ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Parlamento. 
C) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e non sono sottoposte al controllo della 
Corte dei conti. 
D) Sono sottoposte ai poteri di indirizzo del Ministero e di vigilanza della Corte dei conti e del 
Consiglio di Stato. 
 
 
 
 
 
 



452) Il legislatore recependo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto 
amministrativo, ha introdotto l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 che prevede la nullità 
per il provvedimento: 
A) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
B) Che è viziato da eccesso di potere. 
C) Che è viziato da incompetenza. 
D) Che è stato adottato in violazione di legge. 
 
453) La giurisdizione generale di legittimità dei T.A.R.: 
A) É limitata quanto al potere di decisione, in quanto può solo annullare l'atto illegittimo, ma non 
può riformarlo o sostituirlo. 
B) Riguarda ogni controversia relativa ad un atto amministrativo che abbia leso un interesse 
legittimo (non sono previste materie riservate alla cognizione di altra giurisdizione speciale). 
C) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di incompetenza di un atto amministrativo. 
D) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di eccesso di potere nell'emanazione di un atto 
amministrativo. 
 
454) Quale delle seguenti formulazioni, in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e 
delle dotazioni organiche, è conforme ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001? 
A) Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici sono determinate 
previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi di legge. 
B) La ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di ciascuna amministrazione deve essere 
determinata da organismi o soggetti esterni all'amministrazione con criteri di assoluta obiettività e 
trasparenza. 
C) Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane esclusivamente 
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità. Il reclutamento del personale costituisce 
evento eccezionale cui è possibile fare ricorso solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 
D) Di norma, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede annualmente, 
sulla base del fabbisogno rilevato attraverso l'attività dell'anno precedente. 
 
455) 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. 
 
456) 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). 
 
 



457) La legge 15/3/1997, n. 59, esclude dal conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed 
agli enti locali, tra l'altro:  
A) I compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal 
Trattato sull'Unione europea. 
B) I compiti relativi alla difesa del suolo in genere. 
C) I compiti e le attività in materia di controllo sugli enti locali. 
D) La programmazione generale nel settore dello spettacolo in genere. 
 
458) 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. 
 
459) Il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso 
espresso dell'interessato, il quale consenso, peraltro, ai sensi del D.Lgs. 196/2003: 
A) Non è richiesto quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è 
parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste 
dell'interessato. 
B) Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati non provenienti da pubblici registri, elenchi o 
atti. 
C) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo 
legale. 
D) Non è richiesto solo quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, 
atti o documenti conoscibili da chiunque. 
 
460) 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 al tre 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. 
 
461) Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale? 
A) No, tale obbligo è espressamente escluso dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 
B) Si, la motivazione costituisce obbligo della pubblica amministrazione. 
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al 
procedimento. 
D) Si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i 
documenti e atti formati dalla P.A., ad accezione di quelli concernenti l'organizzazione dei pubblici 
concorsi. 
 
 
 
 
 
 



462) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati, ai 
sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro 
subordinato nell'impresa. Sono invece disciplinati con apposita legge dello Stato i rapporti 
relativi a: 
A) Personale della carriera prefettizia. 
B) Personale delle amministrazioni autonome dello Stato. 
C) Personale del comparto "Sanità". 
D) Personale che svolge attività di pubblica sicurezza. 
 
463) 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) Nessuna delle pprecedenti 
 
464) Quale fonte legislativa ha istituito l'Agenzia delle Entrate? 
A) Il D.Lgs. n. 300/1999 di riforma dell'organizzazione del Governo. 
B) Il D.M. 22/03/1996, n. 327 istitutivo del servizio di controllo presso il Ministero del bilancio e 
della programmazione economica. 
C) Il D.Lgs. n. 173/2003 che riorganizza il Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) Il D.P.R. n. 102/1996 recante norme sulla Cabina di regia nazionale. 
 
465) In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i 
dirigenti delle P.A: 
A) Sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati. 
B) Sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati. 
C) Non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati. 
D) Non sono responsabili della gestione, ma sono responsabili dei risultati conseguiti. 
 
466) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti tra consorzi stabili e società 
commerciali sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 
A) Si, se prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 
B) Si, anche se prima della presentazione dell'offerta, non abbiano conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario. 
C) No, non sono ammessi in nessun caso. 
D) É in facoltà del responsabile del procedimento ammettere alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici i soggetti che ritiene opportuno a suo insindacabile giudizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



467) 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. 
 
468) 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. 
 
469) A norma di quanto dispone l'art. 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di garA) del D.Lgs. n. 163/2006, in quale dei seguenti casi le stazioni appaltanti possono 
aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata? 
A) Qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata 
nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. 
B) Ogni qualvolta la stazione appaltante lo ritenga a suo insindacabile giudizio opportuno. 
C) Solo qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. 
D) Solo nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, 
sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di 
ricerca e sviluppo. 
 
470) 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. 
 
471) Nell'accertamento della responsabilità in materia di contabilità pubblica, la Corte dei 
conti può sindacare nel merito delle scelte discrezionali? 
A) No. 
B) Si, sempre. 
C) Si, limitatamente alle situazioni espressamente previste dalla legge n. 20/1994. 
D) Si, ma solo per i fatti successivi al 31/12/2000. 
 
 
 
 



472) 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. 
 
473) Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su ricorso dà luogo: 
A) Ad un contraddittorio con gli interessati. 
B) Ad un procedimento interno alla P.A. 
C) Ad un procedimento non contenzioso. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati. 
 
474) Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in materia di 
pari opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra l'altro: 
A) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente 
delle commissioni di concorso. 
B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle 
commissioni di concorso, in rapporto alla loro presenza nell'amministrazione. 
C) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, riservando ad esse almeno il quaranta per cento dei posti per ciascun 
corso. 
D) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti in organico. 
 
475) A quale soggetto il D.Lgs. n. 286/1999 attribuisce il compito di definire, ai fini del 
controllo di gestione, le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità 
organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti? 
A) Alle singole amministrazioni. 
B) Sempre alla struttura preposta al controllo di gestione. 
C) Al Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) Alla Regione territorialmente competente, che vi provvede con legge. 
 
476) Un dipendente pubblico responsabile verso l'amministrazione per danni derivanti da 
violazioni di obblighi di servizio, ma non per maneggio di denaro, è sottoposto alla 
giurisdizione: 
A) Della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa. 
B) Della Commissione di Disciplina. 
C) Del Giudice Amministrativo. 
D) Della Corte dei Conti per responsabilità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



477) 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. 
 
478) Ai fini della responsabilità del pubblico dipendente verso terzi, per "danno ingiusto" si 
intende: 
A) Quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo 
o per colpa grave. 
B) Quello derivante da ogni violazione degli obblighi di servizio. 
C) Quello derivante da qualsiasi comportamento che abbia prodotto danni a terzi. 
D) Solo quello derivante da ogni sua omissione di atti di servizio. 
 
479) Al Ministero dell'economia e delle finanze sono oggi attribuite le funzioni e i compiti 
spettanti allo Stato in materia di: 
A) Politica economica, finanziaria e di bilancio. 
B) Programmazione degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e delle 
politiche di coesione. 
C) Politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo. 
D) Politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale. 
 
480) 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. 
 
481) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



482) In materia di documentazione amministrativa: 
A) I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro 
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito 
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 
B) I documenti fatti pervenire da chiunque ad una pubblica amministrazione soddisfano il requisito 
della forma scritta solo se trasmessi tramite fax idoneo ad accertarne la fonte di provenienza e a 
condizione che la loro trasmissione sia seguita da quella del documento originale. 
C) I documenti fatti pervenire da chiunque ad una pubblica amministrazione mediante mezzo 
telematico o informatico soddisfano il requisito della forma scritta solo a condizione che la loro 
trasmissione sia seguita da quella del documento originale cartaceo. 
D) I documenti autocertificati sono accettati dalle pubbliche amministrazioni che possono 
successivamente operare l'accertamento d'ufficio ovvero richiedere al dichiarante la trasmissione 
dell'atto o del certificato originale al termine del procedimento. 
 
483) É conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 che una stazione appaltante, 
prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richieda soltanto ad 
alcuni offerenti di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa, attraverso l'effettiva presentazione della documentazione indicata nel 
bando o nella lettera di invito? 
A) Si. Le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, 
avanzano tale richiesta ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, 
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico. 
B) No. La richiesta è illegittima perché viola la "par condicio" dei concorrenti. 
C) Si, qualora l'amministrazione abbia fondate ragioni per ritenere che l'offerente sia privo dei 
requisiti richiesti. 
D) Si. Le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, 
devono obbligatoriamente avanzare tale richiesta ad almeno due offerenti. 
 
484) 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. 
 
485) Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo: 
A) Ordinario e generale consistente nell'impugnativa di un atto non definitivo proposta all'organo 
gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto. 
B) A tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi, con il quale si possono far valere i soli vizi di 
legittimità. 
C) A tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi, con il quale si possono far valere i soli vizi di 
merito. 
D) Ordinario, a carattere rinnovativo e generale consistente nell'impugnativa di un atto definitivo 
proposta all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto. 
 
 
 
 



486) 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. 
 
487) Negli appalti di forniture o servizi, se il concorrente non è in grado di presentare le 
referenze richieste dalla stazione appaltante: 
A) Può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante, purché adduca giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni. 
B) É escluso dalla gara. 
C) Deve impugnare il bando di gara. 
D) Può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante, senza necessità di giustificati motivi e salvo comunque 
il requisito concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni. 
 
488) 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. 
 
489) A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del 
procedimento: 
A) Fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di 
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e 
di controllo di sua competenza. 
B) É un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che propone l'indizione, o, ove 
competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di 
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque 
denominati. 
C) É l'organo che definisce i requisiti minimi di idoneità finanziaria per l'ammissione alle procedure 
di affidamento dei lavori. 
D) Svolge esclusivamente compiti di controllo sul livello di avanzamento dei lavori. 
 
490) É dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo: 
A) Presentato ad autorità incompetente. 
B) Ritenuto infondato. 
C) Presentato fuori termine. 
D) Che manchi di qualcuno degli elementi essenziali. 
 
 
 
 



491) Dispone l'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 che le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei 
bandi da parte della Commissione sono a carico: 
A) Della Comunità. 
B) Delle stazioni appaltanti. 
C) Dei partecipanti alle gare d'appalto. 
D) Dello Stato. 
 
492) Dispone l'art. 21 del D.Lgs. 196/2003 che il trattamento di dati giudiziari da parte di 
soggetti pubblici: 
A) É consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante 
che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di 
operazioni eseguibili. 
B) É consentito anche se non autorizzato da espressa disposizione di legge o di provvedimento del 
Garante. 
C) Segue le normali disposizioni dettate dal suddetto D.Lgs. per tutti i dati personali. 
D) É sempre vietato. 
 
493) 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. 
 
494) Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia dei requisiti per la partecipazione dei 
consorzi alle gare che è computata cumulativamente in capo al consorzio, ancorché in 
possesso delle singole imprese consorziate: 
A) Tra l'altro, l'organico medio annuo. 
B) Tra l'altro, l'idoneità tecnica. 
C) Tra l'altro, l'idoneità finanziaria. 
D) Tra l'altro, la disponibilità dei mezzi d'opera e l'idoneità finanziaria. 
 
495) La legge 15/3/1997, n. 59, esclude dal conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed 
agli enti locali, tra l'altro: 
A) I compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile. 
B) I compiti relativi alla difesa del suolo in genere. 
C) I compiti e le attività in materia di controllo sugli enti locali. 
D) La programmazione generale nel settore dello spettacolo in genere. 
 
496) 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. 
 
 
 



497) La tutela amministrativa su ricorso dà luogo: 
A) Ad un contenzioso. 
B) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati. 
C) Ad una posizione di non terzietà della P.A. in ordine alla controversia 
D) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A. 
 
498) In materia di collegio arbitrale di disciplina l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che: 
A) Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante 
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi 
stabiliti dalla legge. 
B) Il presidente del collegio è designato dal collegio stesso, nel suo seno, mediante votazione a 
scrutinio segreto. 
C) Ove i rappresentanti dell'amministrazione e dei dipendenti siano d'accordo, può essere nominato 
presidente del collegio anche un rappresentante dell'ente di provata autonomia ed obiettività di 
giudizio. 
D) É fatto divieto di istituire per più amministrazioni anche se omogenee o affini un unico collegio 
arbitrale di disciplina. 
 
499) Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, gli attestati elettronici che collegano 
all'identità del titolare i dati utilizzati per ver ificare le firme elettroniche assumono la 
denominazione di: 
A) Certificati elettronici. 
B) Autenticazioni informatiche. 
C) Documenti informatici. 
D) Certificati qualificati. 
 
500) 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. 
 
501) In attuazione della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad iniziativa di parte, esiste un 
obbligo generale di indicare, nella comunicazione di avvio del procedimento, la data di 
presentazione dell'istanza?  
A) Si, la legge n. 15/2005, che ha modificato l'art. 8, l. n. 241/1990, ha previsto un obbligo generale.  
B) Si, ma solo se l'istanza è presentata da altra P.A.  
C) No.  
D) Si, ma solo se l'istanza è presentata da un soggetto privato estraneo all'amministrazione.  
 
502) Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non attestanti 
stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni?  
A) Sei mesi dalla data del rilascio.  
B) Illimitata.  
C) Due anni dalla data del rilascio.  
D) Tre mesi dalla data del rilascio.  
 
 



503) Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, le spese relative alla pubblicità di bandi e avvisi.  
A) Devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto tra le somme a 
disposizione della stazione appaltante.  
B) Sono da imputarsi su apposito capitolo di bilancio.  
C) Devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le competenze tecniche.  
D) Devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra gli imprevisti.  
 
504) Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di 
tipo "verticale" si intende..  
A) Una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria 
prevalente.  
B) Una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.  
C) Una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori in economia diretta.  
D) Un raggruppamento temporaneo di concorrenti, i quali, prima della presentazione dell'offerta, 
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario.  
 
505) 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.  
 
506) 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.  
 
507) Quali poteri sono conferiti al Prefetto nel caso in cui un consigliere comunale compia atti 
contrari alla Costituzione?  
A) In attesa del decreto di rimozione dall'incarico, il Prefetto può sospendere il consigliere qualora 
sussistano motivi di grave e urgente necessità.  
B) Nessuno. Tutti i poteri sono conferiti al Ministro dell'interno.  
C) Il potere di rimozione del consigliere dall'ufficio.  
D) Il potere di proporre al Presidente della Repubblica la rimozione del consigliere dall'ufficio.  
 
 
 
 
 
 



508) Il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso 
espresso dell'interessato, il quale consenso, peraltro, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  
A) Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque.  
B) Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati non provenienti da pubblici registri, elenchi o 
atti.  
C) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia finalizzato a scopi statistici.  
D) Non è richiesto solo quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche 
richieste dell'interessato.  
 
509) 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.  
 
510) 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, ai sensi dell'art. 24 .  
A) Non è richiesto quando è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria.  
B) Non è richiesto solo quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi o 
atti.  
C) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia finalizzato a scopi statistici.  
D) Non è richiesto solo quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche 
richieste dell'interessato.  
 
511) 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.  
 
512) 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 indiriz zo politico-amministrativo 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.  
 
 



513) Nell'ambito della propria autonomia l'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture può richiedere alla stazione appaltante informazioni e chiarimenti 
sul conferimento di incarichi di progettazione relativamente ad un lavoro pubblico in corso di 
esecuzione?  
A) Si, l'Autorità di vigilanza può richiedere informazioni e chiarimenti relativamente a lavori, 
servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare.  
B) No, l'Autorità di vigilanza esplica le sue funzioni solo durante la fase di aggiudicazione dei 
contratti.  
C) Si, ma la richiesta deve essere avanzata dal responsabile dei lavori.  
D) No, l'Autorità di vigilanza non ha competenza in merito ai conferimenti di incarichi.  
 
514) Perché un consorzio possa essere qualificato "stabile" ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, 
occorre, tra l'altro, che sia formato da non meno di.  
A) Tre consorziati.  
B) Cinque consorziati.  
C) Sette consorziati.  
D) Quattro consorziati.  
 
515) I vizi di legittimità degli atti ovvero le concrete cause della illegittimità degli stessi sono 
l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere. L'incompetenza può aversi.  
A) Per materia, per valore, per grado e per territorio.  
B) Per grado, per valore e per territorio.  
C) Per materia, per grado e per territorio.  
D) Per materia, per valore e per grado.  
 
516) 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.  
 
517) 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.  
 
518) 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.  
 
 
 
 



519) In materia di applicazione delle sanzioni disciplinari, l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 
dispone che.  
A) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente quando le sanzioni da 
applicare siano il rimprovero verbale o la censura.  
B) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente solo quando la sanzione 
da applicare sia il rimprovero verbale.  
C) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente solo quando la sanzione 
da applicare sia la censura.  
D) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente quando le sanzioni da 
applicare siano il rimprovero verbale, la censura o la multa.  
 
520) Da quali soggetti è attuato il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici  
previsto dal D.Lgs. n. 163/2006?  
A) Organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
B) Ministero dei lavori pubblici.  
C) Regioni territorialmente competenti.  
D) Albo nazionale dei costruttori.  
 
521) 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) No, salvo i casi di dolo o di colpa.  
C) La responsabilità è sempre a capo del funzionario incaricato.  
D) Solo nel caso di atti presentati per la stipulazione di contratti a evidenza pubblica.  
 
522) 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.  
 
523) Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni 
proprie della qualifica immediatamente superiore, tra l'altro:  
A) Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici 
qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.  
B) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la durata dell'assenza.  
C) Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei qualora 
siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.  
D) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, qualora la durata sia superiore a 15 
giorni.  
 
 
 
 
 



524) 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.  
 
525) 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.  
 
526) 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.  
 
527) 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.  
 
528) Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi 
che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. 
Conseguentemente.  
A) Gli atti emanati da un organo della pubblica amministrazione, ma non materialmente 
amministrativi, aventi cioè contenuto legislativo o giurisdizionale non sono impugnabili.  
B) Gli atti interlocutori, con i quali la P.A. non provvede ma dichiara di rinviare al futuro la risposta 
all'istanza  sono impugnabili.  
C) Gli atti emanati da un organo della pubblica amministrazione, ma non materialmente 
amministrativi, come, ad esempio, i decreti-legislativi sono impugnabili.  
D) Gli atti politici sono impugnabili.  
 



529) 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.  
 
530) La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a 
conferire alle Regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi. Da tale 
ambito ha escluso, tra l'altro:  
A) Cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale.  
B) Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica.  
C) Musei e biblioteche di enti locali.  
D) Urbanistica.  
 
531) 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.  
 
532) La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a 
conferire alle Regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi. Da tale 
ambito ha escluso, tra l'altro:  
A) Cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione.  
B) Tramvie e linee automobilistiche, nonchè viabilità, acquedotti e lavori pubblici.  
C) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente e della salute in genere.  
D) I compiti relativi al sistema di protezione civile in genere.  
 
533) I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio?  
A) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.  
B) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini italiani.  
C) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.  
D) Si, purché abbiano la residenza da almeno due anni in Italia.  
 
534) La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 è: 
A) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato.  
B) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati e qualità personali, che siano a diretta 
conoscenza di questi.  
C) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua 
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.  
D) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, 
certificati, copie ed estratti.  
 
 
 



535) Nell'ambito della giustizia amministrativa, l'istituto dell'autotutela (in contrapposizione 
alla tutela amministrativa su ricorso) si attua: 
A) D'iniziativa della stessa P.A.  
B) Con un procedimento esterno alla P.A.  
C) Con l'annullamento dell'atto su istanza dell'interessato.  
D) D'iniziativa del privato danneggiato da un atto della P.A.  
 
536) La Corte dei conti può giudicare sulla responsabilità degli amministratori e dei 
dipendenti pubblici quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici 
diversi da quelli di appartenenza?  
A) Si.  
B) Si, limitatamente al caso di danno arrecato al comparto regioni-enti locali.  
C) No, in nessun caso.  
D) Si, limitatamente al caso di danno arrecato al comparto dei Ministeri.  
 
537) 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.  
 
538) Se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità contabile è causato da più persone, la 
Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può condannare ciascuno per la parte che vi 
ha preso. La norma ammette eccezioni?  
A) Si, i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo 
sono responsabili solidalmente.  
B) Si, i soli concorrenti che abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.  
C) No.  
D) Si, ma solo per i dirigenti tecnici ed amministrativi.  
 
539) Lo Sportello Unico per l'immigrazione, opera:  
A) Presso la Prefettura-UTG.  
B) Presso la Questura.  
C) Presso le Regioni 
D) Presso i Comuni.  
 
540) É possibile instaurare un procedimento per responsabilità contabile a carico di soggetti, 
non dipendenti dell'Amministrazione che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono nel 
maneggio di denaro dell'ente?  
A) Si, tali soggetti assumono la denominazione di "contabili di fatto".  
B) No, la responsabilità contabile presuppone sempre un rapporto di servizio.  
C) Si, e in tal caso si instaura anche un procedimento per responsabilità amministrativa.  
D) No, in tal caso si instaura un procedimento per responsabilità penale.  
 
541) 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.  
 



542) 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.  
 
543) Quale delle seguenti formulazioni, in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e 
delle dotazioni organiche, è conforme ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001?  
A) Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.  
B) Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate dall'ente sono approvate dall'organo di 
controllo.  
C) Di norma, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede annualmente, 
sulla base del fabbisogno rilevato attraverso l'attività dell'anno precedente.  
D) Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane esclusivamente  
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità. Il reclutamento del personale costituisce 
evento eccezionale cui è possibile fare ricorso solo nei casi espressamente previsti dalla legge.  
 
544) Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture gli elementi indicati dall'art. 7 del 
D.Lgs. n. 163/2006 relativamente ai contratti pubblici di importo superiore a:  
A) 150.000 Euro.  
B) 100.000 Euro.  
C) 50.000 Euro.  
D) 300.000 Euro.  
 
545) 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.  
 
546) 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.  



 
547) 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) Il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52.  
D) La legge 9 gennaio 2004, n. 4.  
   
548) 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.  
 
549) Nel procedimento amministrativo, le istanze 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.  
 
550) Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 
materia di:  
A) Tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, 
immigrazione e asilo.  
B) Servizi dell'amministrazione penitenziaria.  
C) Leva e reclutamento.  
D) Programmazione degli investimenti pubblici.  
 
551) 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.  
 
 
 
 
 
 
 



552) A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, quali soggetti possono 
intervenire nel procedimento amministrativo?  
A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.  
B) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti 
diretti.  
C) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche 
diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.  
D) Qualunque soggetto che ne faccia istanza.  
 
553) Quale delle seguenti affermazioni è aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001 in 
materia di gestione delle risorse umane?  
A) Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia 
professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.  
B) Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, escluso 
quello con qualifica dirigenziale.  
C) Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non 
corrispondano alle prestazioni effettivamente rese, purché in relazione a maggiore produttività.  
D) Le amministrazioni pubbliche devono obbligatoriamente delegare la formazione e  
l'aggiornamento del personale, garantendo libertà di insegnamento ed autonomia didattica.  
 
554) La legge n. 241/1990 fa obbligo all'amministrazione di predeterminare e pubblicare, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, i criter i 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.  
 
555) 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 valere 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 valere 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 valere solo vizi di legittimità e per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi 
legittimi.  
D) Nessuna delle precedenti 
 
556)  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.  



557) 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.  
 
558) Nell'ambito di quale Ministero/Ufficio opera l'Ufficio per le attività del Commissario 
straordinario per il Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura?  
A) Ministero dell'interno.  
B) Ministero della giustizia.  
C) Ministero dell'economia e delle finanze.  
D) Ministero delle comunicazioni.  
 
559)  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.  
 
560) 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.  
 
561) 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.  
 
 
 



562) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, riguardo all'esecuzione dei contratti 
aventi ad oggetto lavori, il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei 
lavori?  
A) Si, secondo le tipologie e gli importi massimi stabiliti dal regolamento.  
B) No, in nessun caso.  
C) Solo per opere che non presentano caratteristiche di complessità strutturale e costruttiva, definite 
nel bando di affidamento.  
D) Si, obbligatoriamente.  
 
563) Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito 
all'istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso sia finalizzata ad un 
controllo generalizzato sull'operato dei destinatari dell'istanza?  
A) No, è inammissibile.  
B) Si, è ammissibile.  
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività 
della P.A.  
D) Si, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica degli atti per cui si richiede 
l'accesso.  
 
564) Con il riordino dell'organizzazione del Governo delineato dal D.Lgs. n. 300/1999 sono 
state istituite le Agenzie fiscali, tra le quali, l'Agenzia del demanio con il compito, tra l'altro, 
di: 
A) Amministrare i beni immobili dello Stato, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego.  
B) Svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle 
conservatorie dei registri immobiliari.  
C) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti 
doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, nonché delle accise sulla produzione e 
sui consumi.  
D) Gestire l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire 
direttamente sul mercato.  
 
565) 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.  
 
566) La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione?  
A) Si, secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. 445/2000.  
B) Solo il diritto di accesso.  
C) Solo il diritto di partecipazione.  
D) Solo nei procedimenti ad istanza di parte.  
 
 
 
 
 



567) I Consigli Territoriali per l'immigrazione ist ituiti presso le Prefetture-U.T.G..  
A) Svolgono compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello 
locale e rappresentano strumenti fondamentali per la concreta attuazione delle politiche 
dell'immigrazione sul territorio.  
B) Si occupano dello studio delle realtà minoritarie etnico-linguistiche presenti in Italia, nella 
prospettiva di una società sempre più multirazziale e multiculturale.  
C) Si occupano del superamento degli ostacoli culturali e fisici derivanti dalla presenza dei confini 
di Stato attraverso l'attività di cooperazione transfrontaliera.  
D) Si occupano degli interventi straordinari assistenziali e dell'applicazione della Convenzione di 
New York del 1956 per il recupero degli alimenti.  
 
568) 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.  
 
569) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 è corretto affermare che il 
trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito con 
provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica?  
A) No, è definito con il contratto collettivo nazionale di comparto.  
B) No, è definito con provvedimento del rappresentante legale dell'ente.  
C) Si.  
D) No, è definito sempre con legge della Repubblica.  
 
570) É legittima l'istanza prodotta agli organi dell'amministrazione pubblica sottoscritta 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto?  
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.  
B) No, ciò è escluso dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.  
C) L'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 lascia ampia facoltà al  riguardo alla pubblica amministrazione.  
D) No, occorre la presenza del responsabile del procedimento.  
 
571) Il pubblico dipendente è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti:  
A) Da violazioni di obblighi di servizio.  
B) Da violazioni di qualsiasi natura.  
C) Da ogni suo atto o comportamento.  
D) Da ogni sua omissione.  
 
572) 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.  
 



573) 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.  
 
574) 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.  
 
575) 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.  
 
576) Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di 
lavoro che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.  
A) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni.  
B) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni.  
C) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica.  
D) Solo le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.  
 
577) 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 diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto o dell'attività del soggetto 
alle norme di legge.  
C) Sono quelli in cui l'autorità controllante e controllata appartengono ad enti diversi.  
D) Intervengono sempre dopo che l'atto sia divenuto efficace.  
 
 
 
 
 



578) 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.  
 
579) Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito 
all'istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso per taluni profili, non 
riguardi documenti esistenti, ma postuli una attività di elaborazione dati?  
A) No, è inammissibile.  
B) Si, è ammissibile.  
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività 
della P.A.  
D) Solo se l'istanza è presentata da una associazione di tutela dei consumatori.  
 
580)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.  
 
581) Una decisione di rito di un ricorso amministrativo, che risolve il ricorso in base ad una 
questione pregiudiziale, può essere la.  
A) Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità incompetente.  
B) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti.  
C) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità.  
D) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito.  
 
582) 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.  
 
583) Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale delle amministrazioni dello 
Stato:  
A) Sono conferiti a tempo determinato.  
B) Sono conferiti a tempo indeterminato.  
C) Non possono essere conferiti a tempo determinato.  
D) Possono essere conferiti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.  
 
584) 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.  
 



585) Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, i dati 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. 196/2003, 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.  
 
586) 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.  
 
587) 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.  
 
588) 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.  
 
589) Il legislatore ha ulteriormente semplificato la materia delle certificazioni amministrative,  
estendendo i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Non possono, 
tuttavia, essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di 
settore.  
A) I certificati medici.  
B) I certificati attestanti la qualità di pensionato.  
C) I certificati attestanti la qualità di studente.  
D) I certificati attestanti l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione 
dell'ammontare corrisposto.  



590) Ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 a chi sono attribuite le questioni 
inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrat ivi 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.  
 
591) L'organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio  che svolge compiti di 
amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica ed è organo 
periferico del Ministero dell'Interno è.  
A) La Prefettura-U.T.G.  
B) Il Presidente della Regione.  
C) Il Presidente della Provincia.  
D) L'Ufficio Ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza.  
 
592) 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.  
 
593) 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.  
 
594) 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.  
 
595) Il D.Lgs. n. 163/2006 prevede un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a 
qualsiasi titolo di lavori pubblici, per lavori di importo superiore a.  
A) 150.000 Euro.  
B) 500.000 Euro.  
C) 800.000 Euro.  
D) 300.000 Euro.  
 
596) Quando un ricorso amministrativo manchi di qualcuno degli elementi essenziali:  
A) É dichiarato nullo.  
B) É rigettato.  
C) É dichiarato irricevibile.  
D) É dichiarato inammissibile.  
 



597) L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi 
essere nullo o annullabile. Se è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
A) É nullo.  
B) É annullabile.  
C) É sanabile.  
D) É convalidabile.  
 
598) La legge 15/3/1997, n. 59 esclude dal conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed 
agli enti locali, tra l'altro.  
A) I compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal 
Trattato sull'Unione europea.  
B) I compiti e le attività in materia di controllo sugli enti locali.  
C) Polizia locale urbana e rurale.  
D) Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera.  
 
599) Il ricorso gerarchico improprio è: 
A) É un ricorso ordinario impugnatorio.  
B) É un rimedio di carattere generale.  
C) É proponibile solo ad organi collegiali.  
D) Non può essere proposto a organi individuali avverso deliberazioni di organi collegiali e 
viceversa.  
 
600) L'atto amministrativo nullo è:  
A) Inconvalidabile.  
B) Giuridicamente esistente.  
C) Efficace.  
D) Annullabile.  
 
601) Una decisione di rito di un ricorso amministrativo, che risolve il ricorso in base ad una 
questione pregiudiziale, può essere la.  
A) Decisione di inammissibilità per proposizione del ricorso contro un atto non impugnabile.  
B) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità.  
C) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito.  
D) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti.  
 
602) Dispone l'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 che la garanzia fideiussoria o la polizza 
assicurativa del 10% che l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché la sua operatività entro.  
A) Quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
B) Trenta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
C) Sessanta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
D) Novanta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 
603) Quale delle seguenti decisioni in materia di ricorsi amministrativi è una "decisione di 
rito"?  
A) Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse.  
B) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito.  
C) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti.  
D) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità.  
 



604) 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.  
 
605) Chi  promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche 
secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui 
delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, 
sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle 
dotazioni strumentali degli uffici?  
A) Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio.  
B) Il Comando provinciale della Guardia di Finanza.  
C) La Direzione centrale per le autonomie.  
D) La Segreteria affari generali e amministrazione civile presso il Gabinetto del Ministro.  
 
606) Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 che il diritto di accesso è differito, in relazione 
alle offerte.  
A) Fino all'approvazione dell'aggiudicazione.  
B) Fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'importo delle offerte.  
C) Fino a sessanta giorni dall'aggiudicazione.  
D) Fino a quando il responsabile unico del procedimento, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga 
necessario.  
 
607) Il legislatore recependo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto 
amministrativo, ha introdotto l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 che prevede la nullità 
per il provvedimento.  
A) Che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.  
B) Che è viziato da eccesso di potere.  
C) Che è viziato da incompetenza.  
D) Che è stato adottato in violazione di legge.  
 
608) I Dipartimenti, nell'ambito dell'organizzazione del Governo:  
A) Assicurano l'organico ed integrato esercizio delle funzioni del ministero.  
B) Sono preposti alla gestione delle risorse umane.  
C) Sono strutture preposte alle attività esterne.  
D) Sono strutture amministrative di primo livello delle Agenzie.  
 
609) 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.  



610) Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi 
che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. 
Conseguentemente.  
A) Gli atti amministrativi endoprocedimentali e preparatori di altri atti amministrativi non sono 
impugnabili, in quanto non hanno valenza lesiva autonoma.  
B) Gli atti interlocutori, con i quali la P.A. non provvede ma dichiara di rinviare al futuro la risposta 
all'istanza  sono impugnabili.  
C) Gli atti programmatici e pianificatori sono sempre impugnabili.  
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono  
impugnabili.  
 
611) 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).  
 
612) 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.  
 
613) Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi 
che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. 
Conseguentemente.  
A) Gli atti programmatici e pianificatori non sono impugnabili se improduttivi di effetti 
immediatamente lesivi.  
B) Gli atti meramente confermativi di precedenti provvedimenti sono impugnabili.  
C) Gli atti programmatici e pianificatori sono sempre impugnabili.  
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi sono impugnabili.  
 
 
 
 
 



614) 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.  
 
615) In quale dei punti che seguono è correttamente esposto uno dei principi indicati dal 
D.Lgs. n. 286/1999 in materia di controlli interni?  
A) L'attività di valutazione e controllo strategico è svolta da strutture che rispondono direttamente 
agli organi di indirizzo politico.  
B) É fatto divieto di affidare alle strutture preposte all'attività di valutazione e controllo strategico 
anche l'attività di valutazione dei dirigenti.  
C) L'attività di valutazione dei dirigenti è sempre svolta da strutture e soggetti che rispondono 
esclusivamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo.  
D) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile sono di norma affidate alle strutture addette 
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.  
 
616) La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 
1034/1971, è limitata in quanto poteri di cognizione in quanto.  
A) Può riguardare l'accertamento dei soli tre vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di 
potere.  
B) Può riguardare solo l'accertamento dei vizi di incompetenza e di violazione di legge.  
C) Può riguardare solo l'accertamento delle violazioni di legge e dell'eccesso di potere.  
D) Può riguardare solo l'accertamento delle violazioni di legge. 
 
617) L'atto amministrativo nullo è:  
A) Insanabile.  
B) Giuridicamente esistente.  
C) Efficace.  
D) Annullabile.  
 
618) L'annullamento d'ufficio dell'atto amministrat ivo:  
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.  
 
619) Le agenzie fiscali hanno autonomia:  
A) Regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.  
B) Regolamentare e amministrativa.  
C) Amministrativa e organizzativa.  
D) Patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.  
 
 
 
 



620) 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.  
 
621) 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.  
 
622) Ai fini del controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche è necessario definire, tra 
l'altro, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione 
amministrativa, con riferimento all'intera amminist razione o a singole unità organizzative. 
Chi provvede al riguardo?  
A) Ciascuna amministrazione pubblica, autonomamente.  
B) Il Dipartimento della funzione pubblica.  
C) Il collegio di revisione degli enti pubblici.  
D) Il Ministero dell'economia e delle finanze.  
 
623) 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.  
 
624) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui 
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.  
 



625) La nuova configurazione data all'organizzazione centrale dello Stato dal D.Lgs. n. 
300/1999 è molto innovativa rispetto al modello tradizionale, innanzitutto muovendo nel senso 
di estendere anche ai vertici degli apparati l'obiettivo generale di snellimento 
dell'amministrazione pubblica. A tale scopo  sono state istituite numerose Agenzie, strutture 
autonome ed agili nel funzionamento (almeno nelle intenzioni istitutive) da affiancare a 
supporto tecnico delle attività ministeriali. L'Agenzia del territorio ha il compito, tra l'altro, 
di.  
A) Costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai 
fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti 
alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili.  
B) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti 
doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, nonché delle accise sulla produzione e 
sui consumi.  
C) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti 
e dell'IVA, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del 
dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.  
D) Amministrare i beni immobili dello Stato, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego.  
 
626) Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione, regolarmente soggiornante in 
Italia, può utilizzare una dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la qualifica 
professionale posseduta?  
A) Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani.  
B) No. Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta di autocertificazione.  
C) Si, alla stregua dei cittadini italiani e dell'Unione europea.  
D) Si, purché soggiorni in Italia da almeno tre anni.  
 
627) É dichiarato nullo il ricorso amministrativo:  
A) Che manchi di qualcuno degli elementi essenziali.  
B) Presentato fuori termine.  
C) Presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto.  
D) Presentato da soggetto carente di interesse.  
 
628) 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



629) 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.  
 
630) 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) La nomina del responsabile unico del procedimento è sempre una facoltà per le pubbliche 
amministrazioni.  
 
631) 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.  
 
632) Quali poteri sono conferiti al Prefetto nel caso in cui un Sindaco compia gravi e 
persistenti violazioni di legge?  
A) In attesa del decreto di rimozione dall'incarico, il Prefetto può sospendere il Sindaco qualora 
sussistano motivi di grave e urgente necessità.  
B) Nessuno. Tutti i poteri sono conferiti al Ministro dell'interno.  
C) Il potere di rimuovere il Sindaco dall'ufficio.  
D) Il potere di proporre al Presidente della Repubblica la rimozione del Sindaco dall'ufficio.  
 
 
 
 



633) La giurisdizione generale di legittimità dei T.A.R.:  
A) Può riguardare l'accertamento dei vizi di eccesso di potere nell'emanazione di un atto 
amministrativo.  
B) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di eccesso di potere nell'emanazione di un atto 
amministrativo.  
C) Può utilizzare tutti i mezzi di prova consentiti nel giudizio di merito.  
D) Riguarda ogni controversia relativa ad un atto amministrativo che abbia leso un interesse 
legittimo (non sono previste materie riservate alla cognizione di altra giurisdizione speciale).  
E) É limitata quanto al potere di decisione, non può annullare l'atto illegittimo.  
 
634) 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".  
 
635) Quando un ricorso amministrativo sia stato proposto contro un atto non impugnabile: 
A) É dichiarato inammissibile.  
B) É dichiarato nullo.  
C) É rigettato.  
D) É dichiarato irricevibile.  
 
636) I capitolati speciali d'oneri contengono, ai sensi del Regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato:  
A) Contengono le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del singolo 
rapporto concreto.  
B) Contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di 
lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per le gare.  
C) Contengono esclusivamente le condizioni che possono applicarsi indistintamente a tutti i 
contratti.  
D) Contengono esclusivamente le forme da seguirsi per le gare.  
  
637) 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.  
 
 
 
 
 
 
 



638) 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.  
 
639) La legge 15/3/1997, n. 59 esclude dal conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed 
agli enti locali, tra l'altro.  
A) I compiti relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica.  
B) I compiti relativi alla difesa del suolo in genere.  
C) I compiti e le attività in materia di controllo sugli enti locali.  
D) La programmazione nel settore dello spettacolo in genere.  
 
640) La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel 
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di 
identità o di riconoscimento ove tale dato risulta attestato?  
A) No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000.  
B) Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.  
C) Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 
demanda all'ente interessato.  
D) La legge nulla dispone al riguardo; è da intendersi quindi che la P.A. possa agire in tal senso.  
 
641) L'elemento psicologico richiesto per integrare la responsabilità amministrativa 
patrimoniale non può ravvisarsi: 
A) In capo agli organi di governo che in buona fede abbiano approvato o autorizzato ovvero 
consentito l'esecuzione di atti rientranti nella competenza propria degli uffici tecnici o 
amministrativi.  
B) Nella negligenza, imprudenza, imperizia coniugata alla consapevolezza della prevedibilità delle 
conseguenze dannose.  
C) Nel dolo.  
D) Nella colpa grave.  
 
642) 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.  
 
 
 
 
 



643) A carico dell'impresa aggiudicataria di un appalto di lavori pubblici, oltre alla cauzione 
definitiva, è prevista anche la stipula di una assicurazione a garanzia e copertura di tutti i 
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati?  
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006.  
B) No.  
C) A discrezione della Stazione Appaltante.  
D) Solo se lo ritiene opportuno il responsabile del procedimento.  
 
644) Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla scelta della migliore offerta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione è demandata.  
A) Ad una commissione giudicatrice, nominata dall'organo della stazione appaltante competente.  
B) Al responsabile dell'ufficio tecnico della stazione appaltante.  
C) Agli amministratori delegati dagli operatori economici interessati.  
D) Ad una commissione giudicatrice, nominata direttamente dal responsabile del procedimento.  
 
645) 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 sussidiarietà.  
A) 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.  
B) In considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e 
strutturali degli enti riceventi.  
C) In relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in  forma 
associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni.  
D) Anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito 
dell'Unione europea.  
 
646) Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede, tra l'altro, all'attuazione della politica 
dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo l'indirizzo fornito.  
A) Dal Ministro dell'interno.  
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  
C) Dal Capo dello Stato.  
D) Dal Ministro della difesa.  
 
647) La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi. Tale obbligo tuttavia non sussiste, tra l'altro.  
A) Per gli atti normativi.  
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa.  
C) Per gli atti privi di efficacia economica.  
D) Per gli atti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



648) 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.  
 
649) Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo:  
A) Tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento.  
B) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati.  
C) I soggetti portatori di interessi diffusi purché costituiti in associazioni.  
D) Soltanto i titolari di diritti soggettivi legittimi.  
 
650) 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.  
 
651) 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.  
 
652) 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



653) 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 i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione.  
A) 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.  
B) 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.  
C) In considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e 
strutturali degli enti riceventi.  
D) Tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti 
omogenei allo stesso livello di governo.  
 
654) Con il controllo di gestione l'amministrazione pubblica.  
A) Ottimizza, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.  
B) Garantisce la legittimità dell'azione amministrativa.  
C) Valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri 
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti.  
D) Valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.  
 
655) L'autotutela amministrativa (in contrapposizione alla tutela amministrativa su ricorso) si 
attua.  
A) Con la P.A. che agisce nel proprio esclusivo interesse.  
B) Con la P.A. in posizione di terzietà.  
C) Con l'annullamento dell'atto su istanza dell'interessato.  
D) Con la P.A. che agisce nell'interesse dei terzi danneggiati.  
   
656) Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti amministrativi (in senso oggettivo, 
ossia esplicazione di pubblica potestà) che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. Conseguentemente.  
A) Gli atti meramente confermativi di precedenti provvedimenti non sono impugnabili.  
B) Gli atti esecutivi sono impugnabili.  
C) I regolamenti improduttivi di effetti immediatamente lesivi sono impugnabili.  
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono  
impugnabili.  
 
657) Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo.  
A) Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento.  
B) Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.  
C) Tutti i soggetti che ne facciano istanza.  
D) Solo i portatori di interessi pubblici.  
 
658) Quale o quali dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 
n. 165/2001, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato?  
A) Eletto al Parlamento nazionale o nel Consiglio regionale.  
B) Eletto nel Consiglio di Provincia capoluogo di Regione.  
C) Eletto nel Consiglio regionale o provinciale.  
D) Eletto nel Consiglio comunale. 



659) A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è annullabile.  
A) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge.  
B) Il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.  
C) Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali.  
D) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.  
 
660) A norma delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, il provvedimento 
amministrativo viziato da incompetenza è annullabile?  
A) Si, dispone l'art. 21-octies che è annullabile il procedimento amministrativo adottato in 
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.  
B) Si, l'unica ipotesi contemplata dalla legge n. 241/1990 per l'annullabilità del provvedimento è il 
vizio di incompetenza.  
C) No, è annullabile solo il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge.  
D) No, è annullabile solo il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere.  
 
661) 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.  
 
662) Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti amministrativi (in senso oggettivo, 
ossia esplicazione di pubblica potestà) che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. Conseguentemente.  
A) I regolamenti improduttivi di effetti immediatamente lesivi non sono impugnabili.  
B) Gli atti programmatici e pianificatori sono sempre impugnabili.  
C) Gli atti meramente confermativi di precedenti provvedimenti sono impugnabili.  
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono  
impugnabili.  
 
663) Dispone l'art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) del 
D.Lgs. n. 163/2006 che in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di 
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo, ovvero nei casi previsti dalla legislazione antimafia, la stazione appaltante.  
A) Può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario 
purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; 
non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.  
B) Deve recedere dall'appalto.  
C) Ha l'obbligo di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico scelto a sua 
discrezione.  
D) Può proseguire il rapporto di appalto se l'importo dei lavori o servizi o forniture è inferiore alla 
soglia comunitaria; in caso contrario deve recedere dal contratto e indire una nuova gara.  
 



664) 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.  
 
665) 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.  
 
666) La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 
1034/1971, è limitata quanto al potere di decisione in quanto.  
A) Essi possono annullare l'atto illegittimo, ma non possono riformarlo né sostituirlo.  
B) Essi possono riformare l'atto illegittimo, ma non possono annullarlo.  
C) Essi possono annullare o sostituire l'atto illegittimo, ma non possono riformarlo.  
D) Essi possono sostituire l'atto illegittimo, ma non possono riformarlo né annullarlo.  
 
667) In materia di trattamento di dati personali, in ipotesi di violazioni amministrative 
commesse dal titolare, dal responsabile o dall'incaricato del trattamento, chi è competente ad 
irrogare la relativa sanzione?  
A) Il Garante per la protezione dei dati personali.  
B) Il T.A.R. territorialmente competente.  
C) Il Tribunale penale competente per territorio.  
D) La Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 
668) 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.  
 
669) L'atto amministrativo nullo è:  
A) Giuridicamente inesistente.  
B) Efficace.  
C) Annullabile.  
D) Sanabile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



670) 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.  
 
671) 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.  
 
672) L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i 
criteri e le modalità cui attenersi per.  
A) La concessione di sussidi ed ausili finanziari.  
B) Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio.  
C) Qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente.  
D) Atti di pianificazione e di programmazione, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari ed atti di organizzazione del personale dipendente.  
 
673) La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a 
conferire alle Regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi. Da tale 
ambito ha escluso, tra l'altro.  
A) Difesa e forze armate.  
B) Turismo ed industria alberghiera.  
C) Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale.  
D) Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.  
 
674) 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.  
 
 



675) 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.  
 
676) Nell'ambito della propria autonomia l'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture.  
A) Può disporre ispezioni, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato.  
B) Può richiedere la visione di atti ma non può disporre ispezioni.  
C) Non può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche.  
D) Può disporre ispezioni e richiedere visione di atti solo alle P.A. aggiudicatrici.  
 
677) 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.  
 
678) Il raggruppamento di almeno tre soggetti che abbiano stabilito di operare 
congiuntamente nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per almeno 5 
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, è detto. 
A) Consorzio stabile.  
B) Consorzio temporaneo.  
C) Raggruppamento temporaneo d'imprese.  
D) Associazione temporanea d'imprese.  
 
679) 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.  
 
 
 
 
 



680) La Prefettura-U.T.G è: 
A) La struttura del Governo sul territorio a competenza generale e fa parte della organizzazione 
periferica del Ministero dell'interno dal quale dipende.  
B) La struttura del Governo sul territorio a competenza generale e fa parte della organizzazione 
centrale del Ministero dell'interno dal quale dipende.  
C) La struttura del Governo sul territorio a competenza specifica in ordine alle funzioni di 
Commissario del Governo e fa parte della organizzazione periferica del Ministero dell'interno dal 
quale dipende.  
D) La struttura autonoma con specifiche funzioni delegate del Ministero dell'interno.  
 
681) 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.  
 
682) Nell'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per 
l'affidamento di un contratto pubblico, quali procedure sono sempre ammesse nella pubblica 
amministrazione?  
A) Procedure aperte e procedure ristrette.  
B) Pubblico incanto o asta pubblica, licitazione privata e dialogo competitivo.  
C) Procedura negoziata e dialogo competitivo.  
D) Procedure aperte e procedure negoziate.  
 
683) Con la legge n. 131/2003 è stata creata la figura del Rappresentante dello Stato per i 
rapporti con il sistema delle autonomie. Chi ricopre detta carica?  
A) Prefetto avente sede nel capoluogo della Regione.  
B) Prefetto designato dal Ministro dell'Interno.  
C) Questore.  
D) Sindaco nella sue veste di Commissario del Governo.  
 
684) Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori in economia sono ammessi: 
A) Fino all'importo di 200 mila euro.  
B) Fino all'importo di 300 mila euro.  
C) Fino all'importo di 100 mila euro.  
D) Fino all'importo di 400 mila euro.  
 
685) Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, le stazioni appaltanti sono tenute a 
comunicare ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto dell'offerta?  
A) Si, su richiesta scritta della parte interessata.  
B) No, in nessun caso.  
C) Si, ma solo se l'offerente dimostra che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma 
ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti.  
D) Si, ma solo per la mancata aggiudicazione di un appalto di forniture e lavori d'importo superiore 
a 150.000 euro.  
 
 
 



686) L'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo, sancito dalla legge n. 
241/1990, sussiste.  
A) Sia quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad istanza, sia quando debba essere 
iniziato d'ufficio.  
B) Solo quando il procedimento consegua ad istanza.  
C) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio.  
D) Quando il responsabile del procedimento presenti motivata istanza di conclusione tramite 
provvedimento espresso.  
 
687) 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.  
 
688) 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.  
 
689) Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa articolata a livello centrale: 
A) Con cinque Dipartimenti.  
B) Con dieci Direzioni generali.  
C) Con venti Questure.  
D) Con venti Prefetture.  
 
690) 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.  
 
691) Il ricorso gerarchico è irricevibile se presentato oltre il termine di: 
A) 30 giorni.  
B) 15 giorni.  
C) 60 giorni.  
D) 90 giorni.  
 
692) Quale obbligo pone a carico dell'amministrazione l'art. 3 della legge n. 241 del 1990?  
A) In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile 
ricorrere.  
B) L'obbligo della motivazione per gli atti normativi.  
C) L'obbligo della motivazione per gli atti a contenuto generale.  
D) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato il termine per ricorrere e, dove previsto  
obbligatoriamente dalla legge, l'autorità cui è possibile ricorrere.  
 



693) 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.  
  
694) 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.  
 
695) 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.  
 
696) 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.  
 
697) In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 
165/2001 dispone che.  
A) Non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo il 
rimborso delle spese documentate.  
B) Non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente 
nell'industria.  
C) Costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla collaborazione a riviste.  
D) Costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla partecipazione a convegni e seminari.  
 
698) Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che i vincitori di concorsi devono permanere 
nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Detta 
disposizione è derogabile dai contratti collettivi?  
A) No, non è derogabile da contratti o accordi collettivi.  
B) Si, è sempre derogabile dai contratti collettivi.  
C) Può essere derogata dagli accordi collettivi.  
D) É derogabile dai contratti collettivi nei soli casi in essi indicati.  
 



699) 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.  
 
700)  I controlli amministrativi successivi.  
A) Intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace.  
B) Intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti.  
C) Sono anche denominati "intersoggettivi".  
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.  
 
701) Il ciclo di gestione della performance si articola in alcune fasi tra cui la prima è costituita 
dalla definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori. Gli obiet tivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009: 
A) Sono programmati su base triennale.  
B) Sono programmati su base quinquennale.  
C) Sono programmati su base quadriennale.  
D) Sono programmati su base biennale.  
 
702) In quale dei seguenti casi non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 del 
D.Lgs. n. 150/2009 sui  criteri per la differenziazione delle valutazioni delle performance dei 
dipendenti?  
A) Quando il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8.  
B) Quando il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 15.  
C) Quando il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 4.  
D) Quando il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 10.  
 
703) Secondo l'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, a quale organo deve essere trasmesso il Piano 
della performance adottato dalle pubbliche amministrazioni?  
A) Alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 
e al Ministero dell'economia e delle finanze.  
B) Solo al Ministro della Pubblica amministrazione e l'Innovazione.  
C) Al Ministro per le Pari opportunità.  
D) Al Ministro per l'attuazione del Programma di Governo.  
 
704) L'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 dispone l’obbligo per ogni amministrazione di dotarsi di 
un Organismo indipendente di valutazione della performance. Tale Organismo: 
A) É responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 
predisposti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche.  
B) Promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di 
indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti 
istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili.  
C) Realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i 
piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.  
D) Definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano della performance e della Relazione 
sulla performance.  



705) Secondo l'art. 70 del D.Lgs. n. 150/2009, la cancelleria del giudice che ha pronunciato 
sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di una P.A. ne comunica il 
dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia 
integrale del provvedimento per via telematica. Entro quanti giorni dalla data del deposito 
devono essere effettuate la comunicazione e la trasmissione?  
A) Entro trenta giorni.  
B) Entro cinque giorni.  
C) Entro sessanta giorni.  
D) Entro novanta giorni.  
 
706) L'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 dispone obbligo per ogni amministrazione di dotarsi di 
un Organismo indipendente di valutazione della performance. Tale Organismo: 
A) Comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 
amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.  
B) Verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle 
amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando 
osservazioni e specifici rilievi.  
C) Realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i 
piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.  
D) Nessuna delle precedenti 
 
707) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009: 
A) É organo collegiale composto da cinque componenti.  
B) É organo collegiale composto da dieci componenti.  
C) É organo collegiale composto da sette componenti.  
D) É organo sia monocratico che collegiale  
 
708) A norma di quanto prevede l'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 qualora una amministrazione 
non adotti il Piano della performance può procedere al conferimento di incarichi di 
consulenza o di collaborazione comunque denominati?  
A) No, lo vieta espressamente il suddetto articolo.  
B) Si, è sempre in facoltà dell'amministrazione procedere o meno al conferimento di incarichi di 
consulenza o di collaborazione.  
C) Si, ma non può procedere ad assunzioni di personale.  
D) Si, ma non può erogare retribuzioni di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla 
mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti.  
 
709) Secondo l'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, le P.A. hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio 
sito istituzionale l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della 
premialità?  
A) Si, sia per i dirigenti sia per i dipendenti.  
B) Solo per i dirigenti.  
C) No, è sempre in facoltà delle P.A. provvedere o meno alla pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale.  
D) Si, ma solo per i dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale.  
 
 
 



710) Cosa ha previsto la legge n. 15/2009 riguardo i principi e criteri in materia di sanzioni 
disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici?  
A) Ha previsto meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza 
per malattia del dipendente.  
B) Ha previsto il licenziamento senza preavviso per i dipendenti che risultano assenti ai controlli 
medici durante il periodo di assenza per malattia.  
C) Ha abolito i controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente.  
D) Ha escluso la possibilità per la pubblica amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni 
al dipendente, in presenza di illecito disciplinare conseguente alla sua condotta.  
 
711) Secondo il D.Lgs. n. 150/2009, chi sostituisce i servizi di controllo interno, comunque 
denominati, di cui al D.Lgs. n. 286/1999?  
A) L'Organismo indipendente di valutazione della performance.  
B) L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione.  
C) I dirigenti di ciascuna amministrazione.  
D) L'ARAN. 
 
712) Quale tra i seguenti è uno strumento per premiare il merito e le professionalità previsto 
dal D.Lgs. n. 150/2009?  
A) Bonus annuale delle eccellenze.  
B) Detrazioni fiscali.  
C) Premio di produzione.  
D) Quindicesima mensilità. 
 
713) Secondo l'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009, in ogni amministrazione, l'Organismo 
indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati, compila una 
graduatoria delle valutazioni individuali del personale. Quanti livelli di performance sono 
previsti?  
A) Tre.  
B) Quattro.  
C) Cinque.  
D) Quanti sono i livelli previsti dalla contrattazione integrativa di comparto. 
 
714) Quale tra i seguenti è uno strumento per premiare il merito e le professionalità previsto 
dal D.Lgs. n. 150/2009?  
A) Premio annuale per l'innovazione.  
B) Detrazioni fiscali.  
C) Premio di produzione.  
D) Settimana di vacanza premio.  
 
715) Qual è l'ultima fase del ciclo di gestione della performance secondo l'art. 3 del D.Lgs. n. 
150/2009? 
A) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 
e ai destinatari dei servizi.  
B) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.  
C) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi.  
D) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori.  
 
 



716) In quale dei seguenti casi trova applicazione il licenziamento disciplinare di cui all'art. 
55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009?  
A) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento 
della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio 
mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.  
B) Alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi.  
C) Violazione di obblighi di comportamento da cui sia derivato disservizio agli utenti o a terzi.  
D) Solo in caso di ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate 
esigenze di servizio.  
 
 
717) Secondoil D.Lgs. n. 150/2009, più amministrazioni pubbliche possono dotarsi dello stesso 
Organismo indipendente di valutazione della performance?  
A) Si, le amministrazioni possono provvedere singolarmente o in forma associata.  
B) Si, le amministrazioni devono provvedere in forma associata.  
C) No, le amministrazioni devono provvedere singolarmente.  
D) Solo previa autorizzazione del Ministro competente.  
 
718) Secondo l'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 in ogni amministrazione, l'Organismo 
indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati, compila una 
graduatoria delle valutazioni individuali del personale, differenziandolo in tre distinte fasce. 
Quale percentuale di personale è prevista per la fascia di merito alta?  
A) Il 25%.  
B) Il 15%.  
C) Il 10%.  
D) Il 5%. 
 
719) A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 nelle amministrazioni 
pubbliche chi definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 
11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali?  
A) Organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione.  
B) Organismo indipendente di valutazione della performance.  
C) Dirigenti di ciascuna amministrazione.  
D) Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.  
 
720) Gli obiettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009: 
A) Devono essere tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati 
e degli interventi.  
B) Devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione, anche se non tali da 
determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi.  
C) Devono essere riferibili ad un arco temporale indeterminato.  
D) Sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dai dirigenti e responsabili delle unità 
organizzative, sentiti gli organi di indirizzo politico-amministrativo.  
 
721) Nelle amministrazioni pubbliche, chi verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi 
strategici secondo l'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009?  
A) L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione.  
B) L'Organismo indipendente di valutazione della performance.  
C) I dirigenti di ciascuna amministrazione.  
D) Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.  



722) A quale tra i seguenti organi coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009 attribuisce il compito di definire i parametri e i 
modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance in termini 
di efficienza e produttività?  
A) Alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche.  
B) All'Organismo indipendente di valutazione della performance.  
C) In via esclusiva al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.  
D) Al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
723) Quale condizione inderogabile pone l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 ai fini dell'accesso agli 
strumenti per premiare il merito di cui al Titolo I II?  
A) La validazione della Relazione sulla performance.  
B) Nessuna, ogni pubblica amministrazione provvede in autonomia.  
C) L'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
D) L'approvazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.  
 
724) Secondo il D.Lgs. n. 150/2009 l'Organismo indipendente di valutazione della 
performance, sulla base di appositi modelli cura annualmente la realizzazione di indagini sul 
personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di 
condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio 
superiore gerarchico da parte del personale. Chi fornisce detti modelli?  
A) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.  
B) L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione.  
C) Il Dipartimento della Funzione Pubblica.  
D) La Corte dei Conti.  
 
725) A quale/quali organi l'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 attribuisce la funzione di misurazione 
e valutazione della performance?  
A) Organismi indipendenti di valutazione della performance, Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle P.A., dirigenti di ciascuna amministrazione.  
B) Organismi indipendenti di valutazione della performance, organo di indirizzo politico-
amministrativo e dirigenti di ciascuna amministrazione.  
C) Organismi indipendenti di valutazione della performance e organo di indirizzo politico-
amministrativo di ciascuna amministrazione.  
D) Solo agli organismi indipendenti di valutazione della performance.  
 
726) Gli obiettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009: 
A) Devono essere commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello 
nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe.  
B) Sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dai dirigenti e responsabili delle unità 
organizzative, sentiti gli organi di indirizzo politico-amministrativo.  
C) Devono essere riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un 
semestre.  
D) Devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione, anche se  
non tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi.  
 
 



727) L'art. 55-nonies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009, dispone  che i 
dipendenti delle P.A. che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere 
conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da 
apporre presso la postazione di lavoro. Da tale obbligo:  
A) É escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie 
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti.  
B) Sono esclusi solo gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato.  
C) Sono esclusi tutti i dipendenti degli enti locali.  
D) Sono esclusi solo i dipendenti del Comparto Ministero.  
 
728) A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 nelle amministrazioni 
pubbliche chi definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano della 
performance e la Relazione sulla performance?  
A) Organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione.  
B) Organismo indipendente di valutazione della performance.  
C) Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.  
D) Ministro per l'attuazione del programma di Governo. 
 
729) A quale tra i seguenti organi coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009 attribuisce il compito di fornire supporto tecnico 
e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance?   
A) Alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche.  
B) All'Organismo indipendente di valutazione della performance.  
C) In via esclusiva al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.  
D) Al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.  
 
730) A quale tra i seguenti organi coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009 attribuisce il compito di promuovere analisi 
comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di 
andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed 
altre modalità ed iniziative ritenute utili?  
A) Alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche.  
B) All'Organismo indipendente di valutazione della performance.  
C) In via esclusiva al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.  
D) Al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.  
 
731) Secondo l'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 cin ogni amministrazione, l'Organismo 
indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati, compila una 
graduatoria delle valutazioni individuali del personale, differenziandolo in tre distinte fasce. 
Quale percentuale di personale è prevista per la fascia di merito intermedia?  
A) Il 50%.  
B) Il 60%.  
C) Il 40%.  
D) Il 30%. 
 
 
 
 



732) A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 in quale dei seguenti casi trova 
applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento?  
A) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o 
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui.  
B) Insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti 
assegnati.  
C) Comportamento da cui sia derivato danno anche lieve all'amministrazione.  
D) Solo in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di 
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente. 
 
733) I componenti la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009, sono nominati: 
A) Per un periodo di sei anni.  
B) Per un periodo non inferiore a tre anni.  
C) Per un periodo di dieci anni.  
D) A tempo indeterminato.  
 
734) La legge 69/2009 ha innovato, tra l'altro, la disciplina dell'art. 29 della legge 241/1990 
relativa all'ambito di applicazione della stessa legge. In particolare, ha stabilito che le 
disposizioni di cui all'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) si applicano:  
A) A tutte le amministrazioni pubbliche.  
B) Alle sole amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.  
C) Soltanto alle società con totale o prevalente capitale pubblico.  
D) Soltanto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, nonché alle società con totale 
o prevalente capitale pubblico.  
 
735) La legge 69/2009 ha innovato, tra l'altro, la disciplina dell'art. 29 della legge 241/1990 
relativa all'ambito di applicazione della stessa legge. In particolare, ha stabilito che le 
disposizioni di cui all'art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella 
conclusione del procedimento) si applicano: 
A) A tutte le amministrazioni pubbliche.  
B) Alle sole amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.  
C) Soltanto alle società con totale o prevalente capitale pubblico.  
D) Soltanto agli enti pubblici non economici. 
 
736) Secondo il D.Lgs. 196/2003, la comunicazione di dati personali diversi da quelli sensibili e 
giudiziari da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici è ammessa?  
A) Unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.  
B) Si, è sempre ammessa.  
C) No, deve essere sempre autorizzata dal Garante.  
D) É ammessa la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad enti pubblici economici, ma 
non a privati.  
 
737) Dispone il Capo II  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.  



 
738) L'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone, 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.  
 
739) In materia di trattamento di dati personali, in caso di violazioni amministrative 
commesse dal titolare, dal responsabile o dall'incaricato del trattamento, chi è competente ad 
irrogare la relativa sanzione?  
A) Il Garante per la protezione dei dati personali.  
B) Il T.A.R. territorialmente competente.  
C) Il Tribunale penale competente per territorio.  
D) Il Difensore civico. 
 
740) È tenuto al risarcimento il titolare del trattamento dei dati personali che, per effetto del 
trattamento, cagioni un danno?  
A) Si sempre, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.  
B) Soltanto se il danno è stato determinato da fatto doloso o colposo del titolare.  
C) No.  
D) Solo se il danno è stato arrecato a minore. 
 
741) Qual è il provvedimento normativo di riferimento per la salute e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro? 
A) Il D. Lgs. 81/2008. 
B) Il D.P.R. 547/55; 
C) Il D.Lgs. 666/94; 
D) La legge 241/90. 
 
742) In materia di DPI, quali tra questi obblighi non è previsto per i lavoratori? 
A) Realizzazione di modifiche o riparazioni ai DPI in caso di necessità. 
B) Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 
C) Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei 
DPI; 
D) All’inizio dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei 
DPI; 
 
743) Secondo il DM 10 marzo 1998, che cosa deve essere indicato, tra l'altro, nella redazione 
della valutazione del rischio di incendio? 
A) La quantità di materiali incombustibili. 
B) Il contesto esterno; 
C) I pericoli identificati; 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
 
 



744) L’art. 168, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 prevede come obbligo a carico del datore di 
lavoro: 
A) Di adottare misure organizzative necessarie e ricorrere a mezzi meccanici per evitare la necessità 
di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 
B) La movimentazione manuale dei carichi deve essere sostituita, qualora troppo gravosa, con 
mezzi meccanici; 
C) La movimentazione manuale dei carichi pesanti deve sempre essere sostituita con mezzi 
meccanici; 
D) Non è previsto nessun obbligo a carico del datore di lavoro 
 
745) In base all’art. 69 del D. Lgs. 81/2008 si considerano “attrezzature di lavoro”: 
A) Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro 
B) Qualsiasi strumento di proprietà dell’azienda o del lavoratore, rinvenibile sul luogo di lavoro ed 
utilizzato nello svolgimento dell’attività lavorativa; 
C) Qualsiasi apparecchio e/o macchina presente nell’ambiente di lavoro, che non venga utilizzato 
dal lavoratore; 
D) Qualsiasi apparecchio e/o macchina presente nell’ambiente di lavoro, che venga utilizzato dal 
lavoratore; 
 
746) I segnali che indicano le vie e le uscite di emergenza hanno: 
A) Forma quadrata o rettangolare, con simbolo in bianco su fondo verde; 
B) Forma triangolare, con simbolo in bianco su fondo verde; 
C) Forma rettangolare, con simbolo in bianco su fondo rosso. 
D) Forma rettangolare, con simbolo in bianco su fondo blu. 
 
747) Il metodo messo a punto nel 1993 per valutare il rischio da sollevamento pesi è il: 
A) NIOSH; 
B) NIOS; 
C) NIOH. 
D)  SHOIN 
 
748) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l’obbligo di uso del DPI sussiste: 
A) Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di 
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di 
riorganizzazione del lavoro; 
B) Ogni qualvolta si presentino dei rischi; 
C) Quando non sono presenti sul luogo di lavoro altri mezzi o misure tecniche che consentono di 
evitare il rischio. 
D) Mai 
 
749) Non costituiscono DPI: 
A) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali. 
B) Palline per le orecchie; 
C) Cuffie per racchiudere i capelli; 
D) Tappi per le orecchie 
 
 
 
 
 



750) Secondo il DM 10 marzo 1998, gli estintori portatili devono essere ubicati 
preferibilmente: 
A) Lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite; 
B) Vicino alle finestre; 
C) Vicino agli ascensori. 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
751) La marcatura CE è: 
A) Un logo che attesta la conformità di un prodotto a tutti i requisiti di sicurezza previsti da una o 
più direttive comunitarie; 
B) Un marchio di qualità che permette la commercializzazione e l’utilizzo del prodotto nei paesi 
aderenti allo Spazio economico europeo (SEE); 
C) Un marchio di origine che permette l’utilizzo del prodotto in tutto il mondo. 
D) Un marchio di origine che permette la commercializzazione del prodotto in tutto il mondo. 
 
752) Il segnale acustico che prescrive l’evacuazione dai locali deve: 
A) Essere continuo; 
B) Essere discontinuo; 
C) Essere discontinuo e tale da essere percepito da tutti coloro che sono presenti in azienda. 
D) Avvolte continuo ed avvolte discontinuo 
 
753) Il suono intermittente, ad intervalli di tempo prestabiliti, della sirena segnala: 
A) Un incendio o altra emergenza, allertando i presenti; 
B) L’obbligo di evacuazione; 
C) Esclusivamente un incendio, allertando i presenti. 
D) La fine di una emergenza 
 
754) Cosa si intende per “rischio sui luoghi di lavoro”? 
A) La probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
B) La pericolosità delle attrezzature utilizzate in azienda e la possibilità che da esse possa derivare 
nocumento ai lavoratori; 
C) La frequenza del contatto con la fonte da cui può derivare il pericolo. 
D) La durata del contatto con la fonte da cui può derivare il pericolo. 
 
755) Qual’è la norma che disciplina i segnali acustici? 
A) UNI EN 457; 
B) UNI EN 686; 
C) UNI EN 698. 
D) UNI 9000:2000 
 
756) Il colore azzurro per quali tipi di segnali di sicurezza viene utilizzato? 
A) Segnali di prescrizione; 
B) Segnali di avvertimento; 
C) Segnali di divieto. 
D) Non viene mai utilizzato il colore azzurro 
 
 
 
 
 



757) Le disposizioni del Titolo II (luoghi di lavoro) del D.Lgs 81/08 non si applicano: 
A) Ai mezzi di trasporto; 
B) Ai cantieri navali; 
C) Alle industrie edili. 
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta 
 
758) Per i segnali di sicurezza è: 
A) Necessario scegliere forme, colori, simboli, codici conformi alle norme che disciplinano la 
materia; 
B) Necessario scegliere forme, colori, simboli dai quali possibile evincere con chiarezza il rischio 
da evitare; 
C) E’ sufficiente che la segnaletica scelta e progettata consenta di dedurre u messaggio tale da 
evitare il rischio. 
D) Indispensabile scegliere il colore azzurro 
 
759) Quali sono gli elementi da considerare nella valutazione di idoneità di un “DPI”? 
A) Possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste, presenza di istruzioni di utilizzo 
chiare, adeguatezza del DPI al rischio da prevenire, corrispondenza del DPI alle esigenze 
ergonomiche e di salute del lavoratore; 
B) Esclusivamente l’adattabilità alle caratteristiche fisiche del lavoratore, tale da rendere possibile 
la prevenzione del rischio ed il possesso della marcatura CE; 
C) Caratteristiche tecniche del DPI. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
760) Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte del programma di 
informazione? 
A) Si; 
B) No sono i lavoratori che devono informarsi; 
C) No 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
761) Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 si applica: 
A) Generalmente ad ogni settore lavorativo. 
B) Solo alle strutture private; 
C) Solo alle strutture pubbliche; 
D) È stato soppresso. 
 
762) I dispositivi di protezione individuale: 
A) Devono essere forniti quando non esistono tecniche alternative per la prevenzione o protezione 
collettiva, né misure organizzative sufficienti a ridurre adeguatamente il rischio; 
B) Devono essere forniti solo ai lavoratori assunti a tempo determinato; 
C) Devono essere forniti a richiesta del lavoratore. 
D) Devono essere forniti solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato 
 
763) Individua l'obbligo del datore di lavoro che può essere delegato ad altro soggetto: 
A) Nomina del medico competente; 
B) L'elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 
C) La nomina del Responsabile del Servizio di Protezione. 
D) La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione 
 
 



764) Il Datore di lavoro può assumere l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione? 
A) Sì, se ricorrono le condizioni stabilite dalla norma; 
B) Si, se lo ritiene opportuno; 
C) Sempre. 
D) Mai 
 
765) Il lavoratore può svolgere l'incarico di Responsabile del servizio di protezione e 
prevenzione: 
A) Solo se rispecchia i requisiti stabiliti dalla norma; 
B) Si, se vuole; 
C) No, è sempre un consulente esterno. 
D) Mai 
 
766) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
A) E’ eletto o designato dai lavoratori. 
B) E’ un collaboratore del Responsabile del servizio di protezione; 
C) E’individuato dal datore di lavoro; 
D) E’ un collaboratore del Responsabile del servizio di prevenzione 
 
767) Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
A) Sono applicabili le tutele previste dalla Legge 300/70. 
B) Non necessitano particolari elementi di tutela; 
C) Spettano le tutele come ad ogni lavoratore; 
D) Sono applicabili solo le tutele della legge 241 del 90 
 
768) Il medico competente deve essere incaricato: 
A) Obbligatoriamente alla presenza di rischi che richiedono la sorveglianza sanitaria; 
B) Quando lo decide il datore di lavoro 
C) Quando se ne ravvisi la necessità. 
D) Solo in casi particolarmente gravi 
 
769) Non può svolgere il ruolo di medico competente: 
A) Il medico con specializzazione in ortopedia e traumatologia; 
B) Il docente in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in 
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina 
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni; 
C) Il medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro. 
D) Non è previsto nulla riguardo 
 
770) La pianificazione delle misure di prevenzione è un punto fondamentale nel D.Lgs. 
81/2008: 
A)  Si; 
B) No; 
C) Solo in qualche caso previsto espressamente dalla norma. 
D) Solo se lo prevede il legislatore 
 
 
 
 
 



771) Da chi sono designati gli addetti al primo soccorso? 
A) Dal datore di lavoro; 
B) Dall'RLS; 
C) Dall'RSPP. 
D) Dall’Inps 
 
772) Quali aspetti riguardano le condizioni microclimatiche? 
A) Temperatura, umidità, velocità dell'aria e quantità e qualità dell'aria immessa nei vari ambienti. 
B) Temperatura esterna; 
C) Temperatura, umidità e velocità dell'aria; 
D) Solo Umidità e qualità dell’aria 
 
773) Ci sono dei rischi sulla sicurezza derivanti dall'organizzazione del lavoro? 
A) Si; 
B) No; 
C) Solo se vengono indicati dal medico competente. 
D) Solo se vengono indicati dal datore di lavoro 
 
774) I rischi connessi all'organizzazione sono legati all'organizzazione e allo stress dei 
lavoratori: 
A) E’ vero; 
B) E’ falso; 
C) Solo se sono stati indicati dal datore di lavoro; 
D) Solo se vengono indicati dal medico competente. 
 
775) Tra gli obiettivi del piano di emergenza vi è quello di circoscrivere e contenere l'evento 
pericoloso in modo da limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività: 
A) E’ sempre vero; 
B) E’ parzialmente vero; 
C) E’ falso. 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
776) La formazione deve avvenire in particolare in occasione dell'assunzione, del 
trasferimento e/o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di 
lavoro, tecnologie, sostanze pericolose: 
A) E’ vero; 
B) Solo nei casi espressamente previsti; 
C) E’ falso. 
D) Solo nei casi espressamente previsti dal medico competente 
 
777) La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione: 
A) Sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 
B) Sono definiti dal datore di lavoro; 
C) Sono definito dal RSPP; 
D) Sono definiti dal medico competente 
 
 
 
 
 



778) Le attività di formazione e informazione sono attività di protezione e prevenzione: 
A) E’ vero; 
B) Solo se il RSPP è d'accordo; 
C) E’ falso. 
D) Solo se il datore di lavoro è d’accordo 
 
779) La valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo sono effettuate: 
A) Con il supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico 
competente previa la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
B) Dal Direttore generale senza il supporto del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del medico competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
C) Con il supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,del medico competente 
e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 

780) Alla data odierna il D.P.R. 547/55: 
A) E’ stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008 
B) E’ totalmente in vigore; 
C) Concorre con il D.Lgs. 81/2008 a regolare il sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
D) Tale decreto non è mai esistito nel nostro ordinamento 
 
781) Misure collettive e misure individuali di tutela: 
A) Quelle collettive hanno la precedenza su quelle individuali; 
B) Quelle individuali hanno la precedenza su quelle collettive; 
C) La prevalenza è data dalla norma tecnica che regola il caso concreto. 
D) Non esistono tali misure di tutela 
 
782) Il dirigente può essere esonerato dalla propria responsabilità in materia di sicurezza: 
A) No mai. 
B) Nei casi previsti; 
C) Si, solo se ricorre all'ausilio di un responsabile del servizio di protezione e prevenzione; 
D) Si sempre 
 
783) Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza è consultato preventivamente in ordine alla 
designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di 
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico 
competente: 
A) E’ vero. 
B) E’ vero solo in casi specifici; 
C) E’ falso; 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
784) La norma definisce l'obbligo almeno annuale di indire riunioni periodiche dei principali 
soggetti del “sistema sicurezza": 
A) E’ vero; 
B) Solo nei casi previsti dalla norma; 
C) E’ falso. 
D) Solo con il consenso del datore di lavoro 
 
 



785) Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, di polizia e del personale 
destinato al mantenimento dell'ordine pubblico: 
A) Non sono DPI. 
B) Sono DPI; 
C) Sono DPI solo se vengono riconosciuti tali; 
D) Solo quelle delle forze armate 
 
786) I cartelli di divieto: 
A) Sono a forma rotonda con pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda rossi. 
B) Sono a forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo verde; 
C) Sono a forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo rosso. 
D) possono essere di qualsiasi forma e colore 
 
787) I cartelli di avvertimento: 
A) Sono a forma triangolare con pittogramma nero su fondo giallo e bordo nero; 
B) Sono a forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo rosso; 
C) Sono a forma rotonda con pittogramma bianco su fondo azzurro. 
D) possono essere di qualsiasi forma e colore 
 
788) I cartelli per le attrezzature antincendio: 
A) Sono a forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo rosso. 
B) Sono a forma triangolare con pittogramma nero su fondo giallo e bordo rosso; 
C) Sono a forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo verde; 
D) possono essere di qualsiasi forma e colore 
 
789) Il videoterminale: 
A) E’ schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione 
utilizzato; 
B) E’ solo il monitor a TRC; 
C) E’ solo il monitore a cristalli liquidi. 
D) Non esiste 
 
790) Il lavoratore a videoterminale è colui che: 
A) Utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore 
settimanali; 
B) Utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per trenta ore 
settimanali; 
C) Utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per quindici 
ore settimanali. 
D) Utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 2 ore 
settimanali 
 
791) Il lavoratore a videoterminale: 
A) Deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria; 
B) Può essere sottoposto a sorveglianza sanitaria su indicazione del RSPP; 
C) Può essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 
D) Non deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria 
 
 
 
 



792) Il lavoratore a videoterminale: 
A) Ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore. 
B) Ha diritto ad una pausa di 10 minuti ogni 2 ore; 
C) Ha diritto ad una pausa di 20 minuti ogni 3 ore; 
D) Non ha diritto a pausa 
 
793) In caso di lavoro al videoterminale, nel computo dei tempi di interruzione: 
A) Non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono 
considerati tempo di lavoro ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro; 
B) Sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono 
considerati tempo di lavoro ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro; 
C) Potrebbero essere compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico a 
seconda dei dispositivi. 
D) Devono essere compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico a seconda 
dei dispositivi. 
 
794) Il microclima: 
A) Fa parte degli agenti fisici che possono comportare rischi per i lavoratori; 
B) Non fa parte degli agenti fisici che possono comportare rischi per i lavoratori; 
C) Potrebbe far parte degli agenti fisici che possono comportare rischi per i lavoratori solo in 
località fredde. 
D) Non esiste 
 
795) La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici: 
A) E' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale. 
B) E' importante effettuarla una sola volta; 
C) E' programmata ed effettuata, con cadenza almeno decennale; 
D) Non è mai programmata 
 
796) In caso di esposizione dei lavoratori ad agenti fisici i cui valori superino quelli stabiliti 
dalle norme: 
A) Il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite 
di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di 
conseguenza le misure di protezione e prevenzione; 
B) Il datore di lavoro si consulta con il RSPP; 
C) Viene convocato il medico competente per effettuare le visite mediche previste. 
D) Il datore di lavoro si consulta con il medico competente 
 
797) In presenza di impianti di condizionamento, nei periodi nei quali è necessaria la 
refrigerazione dell'aria: 
A) La differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno deve essere 7° C. 
B) La differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno deve essere 10° C; 
C) La differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno deve essere quella stabilita dal medico 
competente; 
D) Nessuna delle risposte è corretta 
 
 
 
 
  



798) Indicare la risposta sbagliata: I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono 
essere eliminati o ridotti al minimo mediante: 
A) Limitazione dell'esposizione dei lavoratori alle 20 ore settimanali. 
B) Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; 
C) Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate;  
D) Nessuna delle precedenti 
 
799) Se il rischio derivante da agenti chimici è basso: 
A) Si possono non applicare le indicazioni di cui all'art. 225 e seguenti del D.Lgs. 81/2008; 
B) Si devono applicare le indicazioni di cui all'art. 225 e seguenti del D.Lgs. 81/2009; 
C) Si applicano le regole stabilite in sede di riunione periodica. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
800) Si possono detenere tutte le quantità di agenti chimici che si vogliono? 
A) No, in quanto occorre ridurre al minimo la quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in 
funzione delle necessità della lavorazione; 
B) Sì; 
C) Si se si ottiene apposta autorizzazione della ASL. 
D) Solo con il parere favorevole del medico competente 
 
801) Nella prevenzione degli infortuni si è obbligati a privilegiare: 
A) Quelle misure ed interventi, di natura tecnica od organizzativa, che abbiano funzioni di 
"protezione collettiva". 
B) Quelle misure ed interventi, di natura tecnica od organizzativa, che abbiano innanzitutto funzioni 
di "protezione individuale". 
C) Le misure di protezione così come indicato dalle buone pratiche. 
D) Non è previsto nulla a riguuardo 
 
802) I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra: 
A) Sempre tranne quando possono essere autorizzati in qualche caso particolare in presenza di 
particolari condizioni. 
B) Sempre; 
C) Mai; 
D) Nessuna risposta è corretta 
 
803) Quando le lavorazioni diano luogo ad emissioni di agenti nocivi: 
A) I locali dove avvengono le lavorazioni non possono essere ubicati in ambienti interrati; 
B) I locali dove avvengono le lavorazioni possono essere ubicati in ambienti interrati; 
C) I locali dove avvengono le lavorazioni sono sempre ubicati in ambienti interrati purché siano 
attivate le prescritte misure di protezione. 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
804) Per garantire la sicurezza durante l'uso delle macchine: 
A) Devono essere predisposte preliminarmente le disposizioni concernenti l'uso e la manutenzione 
delle stesse 
B) Devono essere predisposte, quando necessario, le disposizioni concernenti l'uso e la 
manutenzione delle stesse; 
C) Occorre predisporre le istruzioni d'uso per metterle a disposizione del lavoratore qualora questi 
ne avesse bisogno. 
D) Non è previsto nulla a riguardo 



 
805) Individua la risposta non corretta. Gli impianti elettrici devono essere: 
A) Protetti contro le inondazioni. 
B) Protetti contro le sovratensioni; 
C) Protetti contro i sovraccarichi; 
D) Nessuna delle precedenti 
 
806) La tastiera del videoterminale: 
A) Deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo; 
B) Deve essere di tipo US; 
C) Può essere assemblata anche con lo schermo. 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
807) A chi spetta specificamente sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli 
lavoratori dei loro obblighi di legge e dell'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale? 
A) Al Preposto alla sicurezza. 
B) Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 
C) Al Medico Competente; 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
808) Quali lavoratori sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione organizzati dal 
datore di lavoro? 
A) Tutti i lavoratori. 
B) Gli Addetti Antincendio; 
C) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), gli Addetti Antincendio e gli Addetti al 
Primo Soccorso; 
D) Gli Addetti al Primo Soccorso 
 
809) Su sua richiesta, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può ricevere 
dal datore di lavoro una copia del Documento di Valutazione dei Rischi? 
A) Si, sempre; 
B) Si, ma col consenso del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico 
Competente; 
C) No, mai. 
D) Si, ma col consenso del Medico Competente 
 
810) La formazione dei lavoratori incaricati di svolgere le funzioni di Addetto al Primo 
Soccorso dovrà essere ripetuta, per quanto attiene alle capacità di intervento pratico, con 
cadenza: 
A) Triennale. 
B) Annuale; 
C) Biennale; 
D) Quadriennale 
 
 
 
 
 
 
 



811) Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) partecipano 
all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro? 
A) Si, sempre. 
B) No, perché spetta esclusivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
C) No, perché spetta solo al datore di lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; 
D) No mai 
 
812) Un corretto sistema della sicurezza sul lavoro: 
A) Aumenta l’efficienza e le prestazioni dell’impresa; 
B) Non assicura una maggiore efficienza dell’impresa; 
C) Crea svantaggi ai lavoratori. 
D) Crea difficoltà ai lavoratori 
 
813) L'esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è 
compatibile con la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)? 
A) No, è incompatibile. 
B) Si, sempre; 
C) Si, ma solo nei casi di aziende con meno di 15 lavoratori; 
D) Solo nelle aziende private 
 
814) Ciascun lavoratore deve essere informato sui nominativi dei lavoratori incaricati di 
svolgere le funzioni di Addetto Antincendio e di Addetto al Primo Soccorso? 
A) Si, per qualsiasi tipologia di organizzazione. 
B) Si, ma solo per organizzazioni con più di 100 persone presenti; 
C) Si, ma solo per organizzazioni con un numero di persone presenti superiore a 300 unità; 
D) Solo nelle aziende pubbliche 
 
815) I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere forniti dal datore di lavoro 
senza onere economico per i lavoratori? 
A) Si, sempre; 
B) No, con un contributo economico da parte del lavoratore pari al 50%; 
C) No, con un contributo economico da parte del lavoratore pari al 20%. 
D) Non è previsto nulla ariguardo 
 
816) Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nelle pubbliche amministrazioni 
quale soggetto è dotato di autonomia di poteri decisionali e di spesa? 
A) Il datore di lavoro; 
B) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
C) Il responsabile antincendio. 
D) Non esiste nella P.A. un soggetto dotato di poteri decisionali e di spesa 
 
817) Quale fra le seguenti attività non può essere delegata dal datore di lavoro? 
A) La designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
B) I provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori; 
C) Le modalità di retribuzione dei lavoratori. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
 
 



818) L’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione spetta: 
A) Al lavoratore. 
B) Al preposto; 
C) Al datore di lavoro; 
D) Al medico competente 
 
819) Ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in quale caso il lavoratore che si 
allontana dal posto di lavoro, non può subire alcun pregiudizio? 
A) In caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato; 
B) Nel caso in cui ciò gli venga ordinato dal datore di lavoro; 
C) In nessun caso. 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
820) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato: 
A) In tutte le aziende; 
B) Nelle aziende con più di 15 dipendenti; 
C) Nelle aziende con più di 20 dipendenti. 
D) Solo nelle aziende pubbliche 
 
821) Quale sanzione è prevista per il lavoratore nel caso in cui rimuova o modifichi senza 
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo? 
A) L’arresto o l’ammenda; 
B) Solo l’ammenda; 
C) Il licenziamento. 
D) Esclusivamente un richiamo scritto 
 
822) A norma dell’art. 9 del D.Lgs 81/08, quali sono gli Enti pubblici nazionali aventi compiti 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? 
A) ISPESL, INAIL e IPSEMA. 
B) ISPESL, INAIL e IPSEA; 
C) ISPEL, INAIL e IPSEMA; 
D) Inps ed Inail 
 
823) Il datore di lavoro ed i dirigenti devono astenersi dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e 
immediato: 
A) Sempre, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza; 
B) Mai; 
C) Sempre; 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
824) Il medico competente: 
A) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base 
alla valutazione dei rischi; 
B) Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno; 
C) Visita gli ambienti di lavoro ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 
D) Non visita mai gli ambienti di lavoro 
 
 
 
 



825) Secondo il D.Lgs 81/2008 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
A) Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 
B) Può interrompere le lavorazioni; 
C) Non può consultare il documento di valutazione dei rischi. 
D) È sempre un consulente esterno 
 
826) L’art. 172 del D.Lgs 81/08 si applica alle attività lavorative che comportano l'uso di 
attrezzature munite di videoterminali. Non si applicano ai lavoratori addetti: 
A) Ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; 
B) Alle macchine di videoscrittura con schermo separato; 
C) Alle macchine dotate di uno schermo grafico. 
D) Alle macchine dotate di uno schermo alfanumerico 
 
827) Ai sensi del D.Lgs 81/08, la sorveglianza sanitaria è effettuata: 
A) Nei casi previsti dalla normativa vigente. 
B) Quando lo stabilisce il medico competente; 
C) Quando lo stabilisce il Responsabile del servizio protezione; 
D) Quando lo stabilisce il Responsabile del servizio di prevenzione 
 
828) La riduzione al minimo delle quantità di agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di 
lavoro deve essere effettuata: 
A) Dal datore di lavoro; 
B) Dal medico competente; 
C) Dal Responsabile del servizio protezione. 
D) Dal Responsabile del servizio prevenzione 
 
829) Secondo il decreto legislativo n. 81 del 2008, il medico competente:  
A) Informa per iscritto il datore di lavoro quando esprime giudizi di idoneità 
B) Non può rilasciare al lavoratore copia della sua documentazione sanitaria; 
C) Non può avvalersi della collaborazione di medici specialistici; 
D) Nessuna delle precedenti 
 
830) Secondo la definizione data dal decreto legislativo 81 del 2008, si intende per agente 
biologico un agente in grado di provocare: 
A) Infezioni, allergie o intossicazioni; 
B) Sviluppo di tumori; 
C) Solamente infezioni. 
D) Sviluppo di malattie  
 
831) Secondo il decreto legislativo n. 81 del 2008, il valore limite biologico è il limite della 
concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto 
riscontrata: 
A) Nell'appropriato mezzo biologico; 
B) Nell’aria circostante la zona di lavoro; 
C) Esclusivamente nel sangue. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
 
 
 



832) Secondo il D.Lgs n. 81/08 la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico dei 
lavoratori deve avvenire: 
A) Anche in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni. 
B) Prima dell’assunzione; 
C) Al di fuori dell’orario di lavoro; 
D) Nessuna delle precedenti 
 
833) Ai sensi dell'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il datore di 
lavoro che intende utilizzare un agente biologico del gruppo 4 deve: 
A) Munirsi di autorizzazione del Ministero della salute; 
B) Farsi autorizzare dall’ISPESL; 
C) Inviare comunicazione all’unità sanitaria locale competente per territorio. 
D) Non deve Munirsi di autorizzazione del Ministero della salute 
 
834) Nelle aziende che occupano fino a 200 dipendenti, il numero legale minimo dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è: 
A) Uno; 
B) Tre; 
C) Sei. 
D) Dieci 
 
835) Secondo l’art. 289 del D.Lgs n. 81/08, evitare l'accensione di atmosfere esplosive è un 
obbligo del:  
A) Datore di lavoro. 
B) Responsabile del servizio prevenzione e protezione; 
C) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
D) Il medico competente 
 
836) Quale di questi obblighi grava sui lavoratori? 
A) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 
B) Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei loro colleghi di lavoro; 
C) Acquistare i dispositivi di protezione individuale. 
D) Nessuno dei precedenti 
 
837) A norma dell’art. 277 del D.Lgs 81/08, in caso di incidenti che provochino la dispersione 
di agenti biologici di gruppo 2, 3 e 4, i lavoratori devono: 
A) Abbandonare immediatamente la zona interessata; 
B) Informare gli organi di vigilanza dell’accaduto prima di lasciare l’aria; 
C) Contenere la dispersione con qualsiasi mezzo. 
D) Rimanere in attesa delle squadre di salvataggio 
 
838) Quale, fra i seguenti, è un dispositivo di protezione individuale? 
A) Il grembiule di cuoio; 
B) Le tute ordinarie da lavoro; 
C) Le attrezzature dei servizi di salvataggio. 
D) nessuna delle precedenti 
 
 
 
 
 



839) Un buon sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro: 
A) Deve coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti  nel sistema di gestione.  
B) Deve coinvolgere solamente la direzione dell’impresa;  
C) Deve essere organizzata da società esterne senza il parere dei lavoratori; 
D) Non esiste 
 
840) A chi spetta compito di esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e 
sicurezza sul lavoro? 
A) Alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 
B) Al Comitato regionale di coordinamento; 
C) Al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento 
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
D) Al medico competente 
 
841) Un corretto sistema della sicurezza sul lavoro: 
A) Minimizza i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi; 
B) Può rallentare il ciclo produttivo aziendale; 
C) Favorisce la divisione tra dipendenti e direzione. 
D) Massimizza i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi; 
 
842) Cosa sono i DPI? 
A) Dispositivi di Protezione Individuali. 
B) Dispositivi di Pericolo Istituzionali; 
C) Dispositivi di Protezione Industriali; 
D) Nessuna delle precedenti 
 
843) Per legge il vostro superiore può imporvi l’uso dei dispositivi individuali (casco, guanti, 
calzature di sicurezza, ecc.)? 
A) Si, ma solo durante l’orario di lavoro; 
B) Si; 
C) No, non sempre 
D) No mai 
 
844) Il decreto legislativo n. 81 del 2008 individua a carico dei preposti: 
A) Responsabilità contravvenzionali minori rispetto a quelle dei dirigenti; 
B) Le stesse responsabilità contravvenzionali dei datori di lavoro; 
C) Le stesse responsabilità contravvenzionali dei dirigenti. 
D) Responsabilità contravvenzionali maggiori rispetto a quelle dei dirigenti  
 
845) Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito: 
A) Presso l'azienda o l'unità produttiva. 
B) Presso l'unità sanitaria locale; 
C) Presso l'ispettorato del lavoro; 
D) Presso l’Inail 
 
846) Quale, tra queste figure, non ha responsabilità contravvenzionali? 
A) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
B) Il medico competente 
C) Il fabbricante di impianti, macchine e attrezzature di lavoro. 
D) Nessuna delle precedenti 
 



847) Quale effetto deve garantire l'illuminazione del posto di lavoro dotato di videoterminali? 
A) Un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente; 
B) Un illuminamento omogeneo di tutto il tavolo di lavoro; 
C) Una illuminazione di almeno 300 lux. 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
848) La temperatura nei luoghi di lavoro chiusi deve essere: 
A) Adeguata all'organismo umano, tenendo conto della tipologia dell'attività svolta; 
B) Sempre di 20°centigradi; 
C) Variabile rispetto all'affollamento. 
D) Sempre di 30° centigradi 
 
849) Gli spogliatoi devono essere messi a disposizione: 
A) Quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici; 
B) Esclusivamente nelle aziende con più di 5 dipendenti; 
C) Esclusivamente nelle aziende in cui si utilizzino sostanze insudicianti. 
D) Solo in casi di estrema necessità 
 
850) Come è classificato il livello di rischio incendio dei luoghi di lavoro? 
A) Basso, medio, elevato; 
B) Minimo, intermedio, massimo; 
C) Di classe a, b, c. 
D) Non è previsto nulla a riguardo 
 
851) Il D. Lgs. 81/2008 parla di RLS: 
A) Di comparto, aziendale e di sito produttivo. 
B) Solo di comparto; 
C) Solo aziendale; 
D) Solo di sito produttivo 
 
852) Il datore di lavoro deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza: 
A) Quando, anche a seguito della valutazione effettuata, risultino rischi che non possono essere 
evitati o sufficientemente limitati; 
B) Tutte le volta stabilite dal medico competente; 
C) Quando vi sono condizioni di bassa visibilità. 
D) Quando lo richiede il medico competente 
 
853) Le attrezzature di soccorso e di salvataggio: 
A) Non sono DPI 
B)Sono DPI 
C) Sono DPI solo se vengono riconosciuti tali. 
D) Sono sempre DPI 
 
854) La segnaletica di sicurezza: 
A) Deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs 81/2008. 
B) Viene definita durante la riunione periodica; 
C) E’ liberamente determinata dal datore di lavoro; 
D) Non deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs 
81/2008 
 
 



855) La segnaletica occasionale: 
A) Non deve essere compromessa da un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri; 
B) Può prevedere l’utilizzo di due segnali luminosi in contemporanea; 
C) Può prevedere l’utilizzo di due segnali acustici in contemporanea. 
D) Non può mai prevedere l’utilizzo di due segnali acustici in contemporanea 
 
856) Qual è una violazione del D.Lgs 81/08 che espone a rischi di sicurezza di carattere 
generale? 
A) Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS). 
B) Mancata applicazione delle armature di sostegno; 
C) Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 
D) Nessuna delle precedenti 
 
857) Il datore di lavoro può svolgere in prima persona i compiti propri del servizio di 
prevenzione e protezione nelle aziende artigiane e industriali che occupano fino a: 
A) 30 addetti. 
B) 15 addetti; 
C) 25 addetti; 
D) 50 addetti 
 
858) Chi è il preposto? 
A) E’ colui che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa; 
B) E’ colui che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su 
di essa; 
C) E’ colui che fa parte del servizio di prevenzione e protezione. 
D) nessuna delle precedenti 
 
859) Per la movimentazione manuale dei carichi, il lavoratore deve essere informato e 
formato? 
A) Si, sempre; 
B) Si, ma solo se il carico supera i 10 kg; 
C) Si, ma solo dietro sua specifica richiesta. 
D) No mai 
 
860) A norma dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori 
ad un’impresa appaltatrice, si coordina con i subappaltatori per redigere il Documento Unico 
di valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)? 
A) Si, sempre. 
B) No, solo nei casi in cui sia prevista l'installazione di una impalcatura sulle pareti esterne 
dell'edificio; 
C) Si, ma solo per gli edifici con una presenza superiore a 100 persone; 
D) No mai 
 
 
 
 
 
 



861) Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in caso di lavoratori a progetto e 
di lavoratori che prestano attività di collaborazione coordinata e continuativa, in quale 
situazione trovano applicazione le regole sulla sicurezza? 
A) Per i lavoratori a progetto e i co.co.co., la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica 
in caso di prestazione lavorativa svolta all'interno dei luoghi di lavoro del committente. 
B) Per i lavoratori a progetto e i co.co.co., la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica 
in caso di prestazione lavorativa svolta all'interno dei luoghi di lavoro del committente, purché il 
lavoro sia svolto, all'interno di tali luoghi, per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere. 
C) Per i lavoratori a progetto e i co.co.co., la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica 
in caso di prestazione lavorativa svolta all'esterno dei luoghi di lavoro del committente. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
862) Sono equiparati alla definizione di lavoratore prevista nel D.Lgs. 9/4/2008 n. 81: 
A) Tutti i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive 
modificazioni. 
B) Solo i lavoratori socialmente utili. 
C)  Solo i lavoratori di pubblica utilità.  
D) Nessuna delle precedenti 
 
863) D.Lgs. n. 81/2008 consente che il dipendente o il collaboratore di una struttura esterna 
pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore svolga la propria opera in qualità di 
medico competente? 
A) Si. 
B) No. Medico competente può essere solo un dipendente del datore di lavoro. 
C) No. Medico competente può essere solo un libero professionista. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
864) Il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9/4/2008 n. 81), 
prevede che, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di 
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche 
secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di 
un'attività imprenditoriale: 
A) Qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro. 
B) Qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro. 
C) Qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
 
 
 
 
 
 



865) In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la delega di funzioni da parte del datore di 
lavoro è ammessa con i limiti e condizioni stabiliti dagli artt. 16 e 17 del nuovo Testo Unico 
(D.Lgs. 9/4/2008 n. 81). Quale delle seguenti è corretta? 
A) La delega di funzioni deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo 
svolgimento delle funzioni delegate. 
B) Alla delega non deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 
C) La delega di funzioni esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al 
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
866) Secondo il D.Lgs. n. 81 del 2008 si intende per "addetto al servizio di prevenzione e 
protezione": 
A) La persona in possesso di particolari capacità e requisiti professionali, facente parte del servizio 
di prevenzione e protezione. 
B) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
C) Il medico in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti dalla legge che collabora 
con il datore di lavoro. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
867)  La sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 comprende diverse tipologie di 
visite mediche. La visita medica periodica: 
A) É effettuata per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica. 
B) É intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine 
di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. 
C) É effettuata dal medico competente solo se correlata alle condizioni di salute, suscettibili di 
peggioramento. 
D) Non è prevista 
 
868) Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni di responsabili dei 
servizi di prevenzione e protezione è necessario: 
A) Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 
superiore nonché di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione. 
B) Essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione. 
C) Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 
superiore. 
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 
869) Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni di responsabili dei 
servizi di prevenzione e protezione è necessario, tra l'altro, il possesso di un attestato di 
frequenza a specifici corsi di formazione. Quale caratteristica deve avere il corso? 
A) Deve prevedere la verifica di apprendimento. 
B) Deve avere una durata non inferiore a 1000 ore. 
C) Deve essere organizzato dall'ISPESL. 
D) Deve essere organizzato dall’INAIL 
 
 
 
 
 



870)  A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a 
distanza, mediante collegamento informatico e telematico: 
A) Si applicano le disposizioni di cui al titolo VII del nuovo Testo Unico in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.Lgs. 9/4/2008 n. 81), indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la 
prestazione stessa. 
B) Si applicano tutti gli obblighi del nuovo Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 9/4/2008 n. 81). 
C) Non si applicano gli obblighi del nuovo Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 9/4/2008 n. 81). 
D) Non si applicano le disposizioni di cui al titolo VII del nuovo Testo Unico in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9/4/2008 n. 81), indipendentemente dall'ambito in cui si 
svolge la prestazione stessa. 
 


