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4001

Ai sensi della legge 241/1990, quale indicazione deve contenere la comunicazione di
avvio del procedimento amministrativo?

La data entro la quale, secondo i termini
previsti dalla legge, deve concludersi il
procedimento

4002

I beni demaniali:

sono inalienabili

4003

Ai sensi della Legge 241/1990, quando può essere convocata la conferenza di servizi
preliminare?

Nel caso di progetti di particolare complessità
e di insediamenti produttivi di beni e servizi,
su motivata richiesta dell'interessato al fine di
verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari
atti di consenso

4004

Con riferimento alle fasi del procedimento amministrativo, nella fase d'iniziativa si può
distinguere tra procedimenti:

a istanza di parte e a iniziativa d'ufficio

4005

Ai sensi della Legge 241/1990, rientra nella competenza del responsabile del
procedimento amministrativo:

accertare d'ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari

4006

Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli propri del responsabile del procedimento,
ai sensi della Legge 241/1990?

Valutare, ai fini istruttori, i presupposti rilevanti
per l'emanazione del provvedimento

4007

Secondo il d.P.R. 445/2000, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione ad
esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali è soggetta ad
autenticazione?

No, mai

4008

Secondo il d.P.R. 445/2000, le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in
ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del
medesimo procedimento:

sono contenute in un unico documento

4009

Secondo l'art. 42 del d.P.R. 445/2000, tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di
corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività
sono denominati:

diploma o patentino

4010

Secondo il d.P.R. 445/2000, gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove
formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane
all'estero:

vengono acquisiti d'ufficio

4011

Secondo il d.P.R. 445/2000, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto:

può essere comprovata con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni

4012

Secondo il d.P.R. 445/2000, che validità temporale hanno le dichiarazioni sostitutive?

La stessa degli atti che sostituiscono

4013

Come può essere definito un provvedimento amministrativo?

Un atto unilaterale emanato da un'autorità
amministrativa, nell'esercizio di un potere
autoritativo previsto dalla legge

4014

Ai sensi della Legge 241/1990, l'ufficio responsabile del procedimento deve essere
specificato nella comunicazione di avvio del procedimento?

Sì, obbligatoriamente, con la specifica
indicazione della persona responsabile del
procedimento

4015

Ai sensi della Legge 241/1990, nella comunicazione personale di avvio del
procedimento la pubblica amministrazione deve indicare:

tra l'altro, la data entro la quale deve
concludersi il procedimento

4016

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, nella comunicazione personale di avvio del
procedimento la pubblica amministrazione deve indicare l'amministrazione
competente?

Sì, sempre

4017

Un procedimento amministrativo deve essere svolto secondo criteri di economicità?

Sì, a norma di legge

4018

Ai sensi della Legge 241/1990, la pubblica amministrazione può aggravare il
procedimento:

solo per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

4019

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, su quali dei seguenti
atti la Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?

Provvedimenti di disposizione del demanio e
del patrimonio immobiliare

4020

Il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce "ex novo" posizioni
giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica, è detto:

concessione

4021

In base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, la prima riunione della conferenza di servizi
semplificata è indetta:

entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della
domanda

4022

Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo, carente degli elementi
essenziali, è:

nullo

4023

Nei casi espressamente previsti dalla legge, il ricorso proponibile alla stessa autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato è denominato:

ricorso in opposizione

4024

Il provvedimento mediante il quale la Pubblica Amministrazione , nell'esercizio di
un'attività discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite
legale, che si frappone all'esercizio di un'attività inerente a un diritto soggettivo, è
definito:

autorizzazione

4025

Qual è l'atto con il quale un organo dell'amministrazione decide di esercitare, sulla
base di ragioni di ordine organizzativo e funzionale, un potere attribuito alla
competenza di un altro organo gerarchicamente subordinato ?

L'avocazione

4026

Si può proporre, avverso il provvedimento, ricorso amministrativo in via gerarchica per
la tutela di:

interessi giuridicamente protetti che si
ritengono lesi dal provvedimento

4027

Una situazione giuridica soggettiva individuale che si qualifica come un interesse
differenziato e qualificato all'ottenimento di un bene della vita, attraverso il legittimo
esercizio dell'azione amministrativa, può qualificarsi come:

interesse legittimo
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4028

Al fine di assicurare l'imparzialità della P.A., la Costituzione italiana impone che:

la legge stabilisca norme apposite per
l'organizzazione dei pubblici uffici

4029

Secondo il d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità:

illimitata

4030

Secondo il d.P.R. 445/2000, tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di
rispettivamente "diploma" o "patentino"
formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché
definiti "certificato", sono denominati:

4031

In ambito amministrativo, il provvedimento mediante il quale l'autorità competente
esercita un controllo preventivo di merito sull'atto o attività compiuta è detto:

approvazione

4032

Ai sensi della legge 287/1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

è un'autorità amministrativa indipendente e
opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione

4033

Il codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016, prevede l'utilizzazione dell'asta
elettronica per l'aggiudicazione degli appalti pubblici?

Sì, a determinate condizioni

4034

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti:

non deve contenere correzioni, alterazioni o
abbreviazioni, salvo quelle di uso comune

4035

Secondo la legge 7 agosto 1990 n. 241, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi Due
e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni?

4036

Secondo il d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti elementi NON può essere comprovato
dall'interessato con dichiarazione dallo stesso sottoscritta?

Lo stato di salute fisica, con riferimento allo
svolgimento di attività sportive
professionistiche

4037

A norma del d.P.R. n. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
presentino irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario
competente a ricevere la documentazione:

dà notizia all'interessato di tale irregolarità

4038

A norma del d.P.R. n. 445/2000, se il rilascio di dichiarazioni mendaci è commesso per
ottenere la nomina a un pubblico ufficio, il giudice:

può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici nei casi più gravi

4039

A norma del d.P.R. n. 445/2000, se la formazione di atti falsi è commessa per ottenere No, ma può applicarla nei casi più gravi
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice deve sempre applicare
l'interdizione temporanea dalla professione o dall'arte?

4040

Secondo l'art. 65 del d.P.R. 445/2000, il sistema per la gestione dei flussi documentali
NON deve:

consentire primariamente l'accesso diretto del
cittadino alle informazioni che lo riguardano

4041

Se una persona è impossibilitata a firmare, come può presentare una dichiarazione ad
una Pubblica Amministrazione ?

Viene raccolta dal pubblico ufficiale previo
accertamento dell'identità del dichiarante

4042

Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale e successivi aggiornamenti e
integrazioni, quali documenti da presentare alla pubblica amministrazione possono
essere inviati tramite un mezzo telematico o informatico?

Tutti i documenti

4043

A norma del d.P.R. n. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
presentino omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente
a ricevere la documentazione ne dà notizia:

all'interessato

4044

A norma del d.P.R. n. 445/2000, le certificazioni in ordine a stati, qualità personali e
fatti, nell'ambito del medesimo procedimento, possono essere contenute in un unico
documento?

Sì, se concernenti la stessa persona e se
rilasciate da uno stesso ufficio

4045

Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una
legittima situazione di impedimento temporaneo può essere sostituita da una
dichiarazione resa, al pubblico ufficiale, da un suo parente, in assenza del coniuge e in
mancanza di figli?

Sì, se la parentela è in linea retta o collaterale
sino al terzo grado

4046

A norma del d.P.R. n. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da
valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a
cura:

dei competenti organi, centrali o periferici, del
ministero competente o di altri organi e
autorità delegati dallo stesso

4047

A norma del d.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione
ad esami per il conseguimento di diplomi o abilitazioni è soggetta ad autenticazione?

No

4048

Ai sensi della legge 241/90, il provvedimento amministrativo può essere revocato?

Sì, nel caso di provvedimento ad efficacia
durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario

4049

La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio:

della Nazione

4050

Nella legge sul procedimento amministrativo vige:

il divieto di aggravare il procedimento se non
per straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell'istruttoria

4051

Ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 445/2000 il pubblico ufficiale che legalizza una firma
NON deve indicare:

la professione del soggetto la cui firma si
legalizza

4052

A norma del d.P.R. n. 445/2000, qualora risulti necessario apportare variazioni al testo
di atti pubblici, si provvede in modo che:

la precedente stesura resti leggibile

4053

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, le informazioni relative a procedimenti conclusi, trasferite
su supporto informatico rimovibile:

sono sempre consultabili

4054

I beni demaniali:

sono inalienabili

4055

L'attribuzione di competenze e funzioni a organi periferici dello Stato, a quale tipo di
modello organizzativo corrisponde?

Decentramento burocratico o organico

4056

In base all'art. 97 della Costituzione, la pubblica amministrazione è organizzata
secondo principi di:

imparzialità e buon andamento
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4057

La Corte dei conti è un organo:

giurisdizionale e di controllo

4058

Secondo l'art. 100 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sugli atti del
Governo è:

preventivo solo di legittimità

4059

La Corte dei Conti ha giurisdizione in materia di:

contabilità pubblica

4060

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per la qualificazione di
un ente come organismo di diritto pubblico è necessario che tale organismo sia:

dotato di personalità giuridica

4061

Quale delle Agenzie facenti capo al ministero dell'Economia e delle Finanze ha, in
particolare, il compito di gestire con criteri imprenditoriali tutti i beni immobili dello
Stato?

L'Agenzia del Demanio

4062

Che natura giuridica hanno le Agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane ?

Enti pubblici non economici

4063

Ai sensi del d.lgs. n. 112/1999, chi esercita la vigilanza sui concessionari della
riscossione al fine di assicurare la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del
servizio?

Il ministero dell'Economia e delle Finanze

4064

Con riferimento al giudizio di ottemperanza, quale affermazione è corretta?

Il giudizio di ottemperanza è l'ipotesi più
importante di giurisdizione di merito attribuita
al giudice amministrativo

4065

In sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Consiglio di Stato esprime parere: conforme

4066

Nel caso in cui un atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale al TAR, il ricorso
straordinario al Capo dello Stato avverso lo stesso atto è:

inammissibile

4067

A quale struttura, organo o ufficio è affidata la gestione amministrativa in materia di
cittadinanza, immigrazione e asilo?

Al ministero dell'Interno

4068

La legge individuata come "legge sulla trasparenza" è la legge:

n. 241/90

4069

Tra le attribuzioni, a norma di legge, del C.N.E.L., si trova:

l'iniziativa legislativa

4070

La giurisdizione dei Tribunale Amministrativo Regionale può essere:

di legittimità, di merito o esclusiva

4071

Qualora si riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge n. 196/2009 (art. 17, comma 13):

Il ministro dell'Economia e delle Finanze
assume tempestivamente le conseguenti
iniziative legislative, al fine di assicurare il
rispetto dell'art. 81 della Costituzione

4072

Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica:

è personale

4073

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, quale dei seguenti rientra tra i documenti
accessibili?

Ogni rappresentazione del contenuto di atti,
anche interni o non relativi a uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di
pubblico interesse

4074

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, quale dei seguenti rientra automaticamente tra i I documenti coperti da segreto di stato
documenti non accessibili?

4075

In base alla legge 241/90, la PA procedente adotta la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, valutate le risultanze della conferenza di servizi e
tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede:

all'esito dei lavori della conferenza e
comunque non oltre il termine di
quarantacinque giorni o novanta nel caso in
cui siano coinvolte amministrazioni preposte a
interessi cd. sensibili

4076

La comunicazione dell'avvio del procedimento è riconducibile alla fase:

d'iniziativa

4077

In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge?

Violazione di una norma regolamentare
vigente

4078

Quale dei seguenti NON è un compito attribuito al responsabile del procedimento dalla
legge 241/1990?

Valutare, sentito il Ministero competente, nel
merito il contenuto del provvedimento finale

4079

Ai sensi dell'art. 8 della legge 400/88, in caso di impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta:

al Vicepresidente o, qualora siano nominati
più Vicepresidenti, al Vicepresidente più
anziano secondo l'età

4080

Secondo la legge costituzionale n. 3 del 2001, le risorse degli Enti territoriali (tributi
propri, compartecipazioni e trasferimenti) devono consentire agli enti territoriali di
finanziare:

le funzioni pubbliche loro attribuite
integralmente

4081

L'art. 1 della legge n. 20/1994 prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e
limitata ai fatti e alle omissioni commessi con:

dolo o con colpa grave

4082

Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 400/1988, NON vengono sottoposti al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti:

i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei
Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della
Costituzione

4083

Il ricorso straordinario deve essere proposto:

entro il termine perentorio di 120 giorni dalla
notifica o dalla comunicazione dell'atto
impugnato, o da quando l'interessato ne ha
avuto piena conoscenza

4084

Quale delle seguenti leggi ha introdotto importanti novità nel procedimento
amministrativo?

La legge 7 agosto 1990, n. 241

4085

Secondo la normativa sulla Privacy, in caso di cessazione di un trattamento i dati
possono essere:

conservati per fini esclusivamente personali e
non destinati alla diffusione

4086

Quale, tra le seguenti, è una possibilità di destinazione dei dati, secondo la normativa
sulla Privacy, al termine di un trattamento?

La conservazione per fini esclusivamente
personali e non destinati alla diffusione
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4087

Quale dei seguenti è un mezzo di sanatoria degli atti amministrativi classificato nei
«provvedimenti di conservazione»?

Conferma

4088

Secondo il d.P.R. 445/2000, cos'è la firma digitale?

Un particolare tipo di firma elettronica
qualificata

4089

Nell'ambito del diritto amministrativo, NON viene riconosciuto il principio di:

parzialità

4090

L'INPS è:

un ente di diritto pubblico dotato di personalità
giuridica

4091

Che cosa sono i testi unici?

Atti normativi finalizzati all'unificazione e al
coordinamento di testi normativi pregressi e
tra loro distinti

4092

Il potere di amministrazione fa parte di uno dei poteri dello Stato. Come è denominato
tale potere-funzione?

Esecutivo

4093

In senso generale che significato ha il termine "pubblica amministrazione "?

Il complesso di soggetti pubblici istituiti per
legge, che doverosamente svolgono l'attività
intesa a curare le finalità pubbliche stabilite
dalla legge stessa

4094

Quale delle seguenti è una fonte secondaria del diritto?

Gli statuti comunali

4095

Quale, tra i seguenti, è elemento essenziale dell'atto amministrativo?

La forma quando richiesta dalla legge ad
substantiam

4096

Quando il provvedimento manchi del soggetto o dell'oggetto nei cui confronti produce
effetti generalmente è considerato:

nullo

4097

Quali tra i seguenti sono atti di scienza con cui si narrano e si documentano
ufficialmente atti giuridici, operazioni o anche meri comportamenti?

Verbalizzazioni

4098

Rientrano tra i provvedimenti amministrativi ablatori reali:

Le espropriazioni

4099

Nel caso di presentazione di memorie o documenti da parte dei soggetti legittimati a
intervenire in un procedimento amministrativo, la pubblica amministrazione ha:

l'obbligo di valutarne il contenuto, ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento

4100

In materia di tutela della privacy, i dati personali oggetto di trattamento:

devono essere trattati in modo lecito e
secondo correttezza

4101

Il provvedimento amministrativo, quando è viziato da un difetto di motivazione, è:

annullabile

4102

A norma di quanto dispone l'art. 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in
caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore:

penali che non possono comunque superare,
complessivamente il 10 per cento
dell'ammontare netto contrattuale

4103

Il Consiglio di Stato svolge:

funzioni consultive e giurisdizionali

4104

Fa parte dell'amministrazione diretta periferica dello Stato:

il Prefetto

4105

I regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri:

possono disciplinare l'esecuzione delle leggi e
dei decreti legislativi nonché dei regolamenti
comunitari

4106

Ai sensi del Codice degli Appalti, quale principio NON regola l'affidamento e
l'esecuzione di opere e lavori pubblici?

Il principio di discriminazione

4107

In base all'art. 29 del Codice della privacy, il responsabile del trattamento dei dati
personali:

è designato dal titolare del trattamento
facoltativamente

4108

I provvedimenti amministrativi devono essere motivati?

Sì, a eccezione degli atti normativi e dei
provvedimenti a contenuto generale

4109

Nel Codice dei contratti pubblici, le "procedure aperte" sono le procedure:

in cui ogni operatore economico interessato
può presentare un'offerta

4110

Chi è un pubblico ufficiale?

Chi esercita una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa

4111

In base all'art. 4 del Codice della privacy, il "titolare" del trattamento dei dati personali:

può essere una persona fisica o una persona
giuridica

4112

Il Codice della privacy (d.lgs. 196/2003) indica tra i "dati sensibili":

i dati personali idonei a rivelare l'origine etnica

4113

Quale, fra i seguenti, può essere definito come un provvedimento cautelare e
provvisorio che riguarda cose pericolose per la salute o l'incolumità pubblica e che
produce la temporanea indisponibilità della cosa da parte del proprietario?

Il sequestro amministrativo

4114

La gestione amministrativa in materia di protezione della natura è affidata:

al ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

4115

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
amministrativo:

propone l'indizione delle conferenze di servizi

4116

L'Autorità Nazionale Anticorruzione:

ha sede a Roma

4117

L'interessato alla tutela della privacy ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano?

Sì, in ogni caso

4118

Dove è istituita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?

Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri

4119

In quale anno sono stati istituiti in Italia i Tribunali amministrativi regionali?

Nel 1971

4120

Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o
proponibile entro cinque anni dalla data in cui
ritardo della denuncia del fatto che ha dato luogo alla responsabilità contabile, a norma la prescrizione è maturata
di quanto prevede la legge n. 20/1994, l'azione è:

4121

Un atto amministrativo è:

un atto emanato da un'autorità amministrativa
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4122

La legge 241/1990 all'art. 1 prevede che le amministrazioni pubbliche perseguano fini
determinati dalla legge secondo:

le modalità previste dalla presente legge e
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai principi
dell'ordinamento comunitario

4123

L'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20/1994 dispone che, nel giudizio di responsabilità
contabile relativa ad atti che rientrano nella competenza propria degli uffici
amministrativi, la responsabilità:

non si estende ai titolari degli organi politici
che in buona fede li abbiano approvati

4124

Nell'attuale ordinamento istituzionale italiano, i Tribunali hanno funzioni:

giurisdizionali

4125

I provvedimenti amministrativi:

di regola sono atti tipici, ossia costituiscono
un numero chiuso e sono solo quelli
configurati dalla legge

4126

Quante sono le Regioni italiane a statuto speciale?

Cinque

4127

Quale dei seguenti Istituti ha come scopo principale quello di gestire l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ?

INAIL

4128

Quando l'organo amministrativo emana un atto relativo ad un oggetto che si trova nella incompetenza
circoscrizione territoriale di un altro organo amministrativo, si parla di:

4129

L'approvazione di un atto amministrativo rientra nella fase:

integrativa dell'efficacia

4130

Secondo quanto disposto dall'art. 14 della L. 241/90, in caso di realizzazione di opere
pubbliche, la conferenza di servizi si esprime:

sul progetto di fattibilità tecnica ed economica

4131

Qualora in sede di Conferenza di servizi le amministrazioni non raggiungono l'accordo
ed il motivato dissenso viene espresso da un'amministrazione statale preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico-artistico o della
salute, avverso la determinazione motivata di conclusione:

l'amministrazione dissenziente può
presentare opposizione al Presidente del
Consiglio dei Ministri

4132

Quale dei seguenti acronimi identifica l'Istituto Nazionale di Statistica?

ISTAT

4133

I vizi di legittimità dell'atto amministrativo rendono lo stesso:

annullabile

4134

In base alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che regolamenta il sistema sanzionatorio cinque anni dal giorno in cui è stata
delle violazioni amministrative, il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni
commessa la violazione
indicate nella predetta legge si prescrive nel termine di:

4135

Un atto amministrativo viziato da incompetenza relativa per materia è:

annullabile

4136

È ammessa la motivazione "per relationem"?

Sì, ma deve essere indicato e reso disponibile
l'atto da cui risultano le ragioni della
motivazione

4137

Secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 241/90, è vero che tutti gli atti amministrativi Sì, tranne gli atti normativi e a contenuto
devono essere motivati?
generale

4138

Il diritto amministrativo ha ad oggetto le norme che regolano e disciplinano:

l'attività dello Stato e degli altri enti pubblici

4139

Quali sono, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 267/2000, gli organi di governo di un
comune?

Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco

4140

Quale fra le seguenti NON è fonte del diritto amministrativo?

Prassi amministrativa

4141

Secondo le disposizioni del TUEL, quando le elezioni si svolgono nella stessa data è
possibile candidarsi a consigliere comunale:

in non più di due comuni

4142

Quale, tra i seguenti, fa parte dell'amministrazione indiretta centrale dello Stato?

La direzione generale dell'INAIL

4143

In quali tipologie si articola la giurisdizione del Giudice amministrativo?

In giurisdizione generale di legittimità, di
merito ed esclusiva

4144

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere proposto per la tutela: sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi

4145

Un Ministro è un dipendente pubblico?

No

4146

Ai sensi dell'art. 9 della legge 241 del 1990, i titolari di interessi diffusi, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire
nel procedimento:

se costituiti in comitati o associazioni

4147

Come si distinguono gli atti amministrativi in relazione al numero di destinatari?

Atti individuali e collettivi

4148

Al vertice del governo, con funzioni e responsabilità di direzione della politica generale, il Presidente del Consiglio dei Ministri
si pone:

4149

Ai sensi dell'art. 10 della legge 936/1986, il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro:

4150

Ai sensi dell'art. 10-bis della legge 936/1986, il CNEL redige una relazione annuale sui al Parlamento e al Governo
livelli e la qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali alle
imprese e ai cittadini e la indirizza:

4151

Ai sensi dell'art. 21-septies della Legge 241/90, un provvedimento è nullo tra l'altro:

nei casi espressamente previsti dalla legge

4152

In base all'art. 21-octies, comma 1, della legge 241/90, l'incompetenza è vizio che
determina l'annullabilità?

Sì

4153

In base all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento
amministrativo:

può essere revocato dall'organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge

4154

Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione del provvedimento
amministrativo deve indicare:

i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria

4155

I fiumi e i laghi sono:

beni del demanio pubblico

contribuisce all'elaborazione della legislazione
che comporta indirizzi di politica economica e
sociale
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4156

Le cose di interesse storico, archeologico o artistico, da chiunque e in qualunque modo del patrimonio indisponibile dello Stato
ritrovate nel sottosuolo fanno parte:

4157

Secondo il disposto del d.lgs. 50/2016, la procedura ristretta consiste:

in una procedura in cui qualsiasi operatore
economico può presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso
pubblico di indizione di gara. Solo gli operatori
economici invitati possono presentare
un'offerta.

4158

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, il documento amministrativo è la
rappresentazione :

di qualunque genere di atti detenuti da una
Pubblica Amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse

4159

Quale tra i seguenti criteri NON è riconducibile al principio di buona amministrazione,
principio espresso nell'art. 97 della Costituzione?

Il criterio di gerarchia delle fonti

4160

Ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990, esiste in capo alla Pubblica Amministrazione :

l'obbligo di conclusione del procedimento, con
l'adozione di un provvedimento finale
espresso

4161

In base alla Legge 241/90, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?

Sì, per esempio per i documenti coperti dal
segreto di Stato

4162

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti
amministrativi:

nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano

4163

In base all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti
amministrativi:

non può essere negato ove sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento

4164

Ai sensi dell'art. 24 legge 7 agosto 1990, n. 241, la Pubblica Amministrazione può
rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?

Sì, in specifiche ipotesi previste
tassativamente dalla normativa stessa

4165

Secondo quando disposto dall'art. 22 della legge 241/90, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è riconosciuto:

al fine di favorire la partecipazione e di
assicurare l'imparzialità e la trasparenza
dell'attività amministrativa

4166

Qual è il soggetto che, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, cura le comunicazioni, le
pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

Il responsabile del procedimento

4167

Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Pubblica Amministrazione
può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?

Sì, in determinate fattispecie previste dalla
legge

4168

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 184/2006 (regolamento sull'accesso agli atti
amministrativi), il diritto di accesso si esercita con riferimento:

ai documenti amministrativi esistenti al
momento della richiesta e detenuti alla stessa
data da una P.A.

4169

Ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 184/2006 ( regolamento sull'accesso ai documenti
amministrativi) il richiedente deve specificare l'interesse connesso all'oggetto
dell'istanza?

Sì, sempre

4170

Ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 165/2001, i dirigenti possono delegare alcune competenze a Sì, per comprovate e specifiche ragioni di
dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi servizio, per un periodo di tempo determinato
affidati?
e con atto scritto e motivato

4171

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 165/2001, per esigenze cui NON possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali:

con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, a
esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in
presenza di precisi presupposti di legittimità
individuati dalla legge

4172

Tra le sanzioni disciplinari applicabili agli impiegati civili dello Stato, la censura è
definita dall'art. 79 d.P.R. 3/1957 come:

una dichiarazione di biasimo, scritta e
motivata, inflitta per lievi trasgressioni

4173

L'atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale è:

il ricorso

4174

L'art. 93 del decreto legislativo 2016, n. 50 dispone che l'offerta da presentare per
l'affidamento dell'esecuzione dei contratti pubblici deve essere corredata da una
garanzia pari al:

2% del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito

4175

L'art. 90 del d.lgs. 50/2016 prevede che i concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di
prestatori di servizi o di fornitori possano presentare alla stazione appaltante, per ogni
appalto:

un certificato d'iscrizione indicante le
referenze che hanno permesso l'iscrizione
stessa e la relativa classificazione

4176

Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 50/2016, nel caso di lavori, si intendono
lavori scorporabili quelli:

tra l'altro, non appartenenti alla categoria
prevalente

4177

Secondo quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "prestatore di servizi",
designa:

un organismo pubblico o privato che offra
servizi di supporto sul mercato finalizzati a
garantire lo svolgimento delle attività di
committenza

4178

Il codice dei contratti, di cui al d.lgs. 50/2016, stabilisce che, per singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti operano
attraverso:

il responsabile del procedimento

4179

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la progettazione dei lavori pubblici si articola nei seguenti
livelli:

progetto di fattibilità tecnica ed economica,
progetto definitivo, progetto esecutivo

4180

In base alle disposizioni del Codice Civile, gli enti pubblici sono:

persone giuridiche

4181

Un atto amministrativo è:

un atto unilaterale

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

Risposta

4182

Secondo il d.lgs. 267 del 2000, NON può essere eletto a sindaco di un determinato
comune:

L'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente,
istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi
sia almeno il 20% di partecipazione del
comune

4183

Quali notizie contiene l'anagrafe degli amministratori locali e regionali, secondo il D.
Lgs. n. 267 del 2000?

Le notizie relative agli eletti nei comuni,
province e regioni concernenti i dati
anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o
di collegamento, il titolo di studio e la
professione esercitata

4184

In quale caso vengono revocati gli incarichi dirigenziali, ai sensi del d.lgs. 267/2000?

In caso di inosservanza delle direttive del
Sindaco, della Giunta o dell'assessore di
riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno
finanziario degli obiettivi assegnati nel piano
esecutivo di gestione

4185

Quando un ricorso giurisdizionale amministrativo è ritenuto infondato, esso è
generalmente:

rigettato o respinto

4186

Secondo quanto disposto dall'art. 3 della L. 241/1990, nell'atto amministrativo, la parte
valutativa della motivazione è la parte:

nella quale la P.A. indica i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria

4187

I consorzi di enti pubblici territoriali sono obbligati ad osservare le norme riguardanti gli
appalti di lavori pubblici?

Sì

4188

Secondo quanto stabilito dal Codice civile, in Italia, cave e torbiere sono:

patrimonio indisponibile dello Stato quando la
disponibilità ne è sottratta al proprietario del
fondo

4189

All'interno del procedimento amministrativo, la "fase d'iniziativa" è:

la fase diretta ad accertare i presupposti
dell'atto da emanare

4190

Ai sensi del d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso
soltanto contro atti amministrativi:

definitivi

4191

Nei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 95 d.lgs, 50/2016, fatte salve le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi
specifici, la migliore offerta è selezionata:

con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e, a determinate condizioni, del
minor prezzo

4192

Ai sensi della legge 241 del 1990, l'annullamento d'ufficio del provvedimento di
attribuzione di vantaggi economici deve avvenire entro un termine non superiore:

a 18 mesi

4193

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, sono ricompresi nei "settori ordinari" dei contratti
pubblici:

i settori diversi da quelli del gas, energia
termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica

4194

Secondo quanto disposto dal d.lgs. 50/2016, le imprese artigiane sono ammesse a
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?

Sì, l'ammissione è espressamente prevista

4195

La Corte dei conti partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Sul
risultato del riscontro riferisce poi, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione:

direttamente alle camere

4196

Il d.lgs. 2016 n. 50 dispone che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento
Avvalimento
per un determinato appalto può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale servendosi della capacità di
altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento. Come viene denominato tale
istituto?

4197

Ai sensi della legge 241 del 1990, il recesso unilaterale dai contratti della pubblica
amministrazione è ammesso

nei casi previsti dalla legge o dal contratto

4198

Ai sensi del d.lgs. 300/1999, le Agenzie fiscali sono sottoposte all'alta vigilanza:

del ministro dell'Economia e delle Finanze

4199

Ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 300/1999, le Agenzie fiscali:

hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
L'Agenzia del demanio è ente pubblico
economico

4200

Con riferimento all'attività della pubblica amministrazione viene riconosciuto il principio
di:

legalità

4201

Come agiscono le amministrazioni pubbliche, nel momento in cui adottano atti di
natura non autoritativa, ex art. 1 legge n. 241/1990?

Secondo le norme di diritto privato, salvo che
la legge disponga diversamente

4202

La responsabilità civile della P.A. si distingue:

in responsabilità contrattuale, precontrattuale
ed extracontrattual e

4203

Il d. lgs. 18/08/00 n. 267 stabilisce che il sindaco viene:

eletto dai cittadini del comune a suffragio
universale e diretto

4204

Ai sensi del d.lgs. 267/2000, cosa succede, nei comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti, se vi sia stata ulteriore parità di voti al ballottaggio?

Viene eletto il candidato collegato con la lista
o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio
comunale che ha ottenuto la maggior cifra
elettorale complessiva, e, a parità di cifra
elettorale, il candidato più anziano di età

4205

L'art. 78 del D. Lgs. n. 267 del 2000 prescrive che gli amministratori degli enti locali,
nell'esercizio delle funzioni devono ispirarsi:

ai principi di imparzialità e di buona
amministrazione
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4206

Il D. Lgs. n. 267 del 2000 sancisce che coloro che sono componenti della giunta
comunale devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato?

Sì, ma solo i componenti competenti in
materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici

4207

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un organo statale:

dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico e di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa, patrimoniale e
contabile

4208

Nel Codice sulla privacy come viene definita specificamente la persona cui si
riferiscono i dati personali?

Interessato

4209

Quale tipo di norma interviene per determinare le caratteristiche dello Stemma del
Comune, in base al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle
Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?

Lo Statuto

4210

A norma del d.P.R. n. 445/2000, nei casi in cui l'interessato debba presentare a una
P.A. copia autentica di un documento, per ottenere l'autenticazione della copia dal
responsabile del procedimento deve:

esibire l'originale

4211

A norma del d.P.R. n. 445/2000, nei casi in cui l'interessato debba presentare a una
P.A. copia autentica di un documento e questa sia autenticata dal responsabile del
procedimento, la copia autentica:

può essere utilizzata solo nel procedimento in
corso

4212

Secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali, chi ha diritto alla
protezione dei dati personali che lo riguardano?

Chiunque

4213

In base al d.lgs. 196/2003, in quale dei seguenti casi NON è richiesto il consenso
espresso al trattamento dei dati?

Quando riguarda dati provenienti da elenchi,
atti, o documenti conoscibili da chiunque

4214

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, l'interessato alla tutela della privacy ha diritto a
ottenere le informazioni concernenti:

l'esistenza, o meno, di dati personali che lo
riguardano

4215

Secondo la legge n. 241/1990, esiste la possibilità per il soggetto interessato di
promuovere, nel caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti della Pubblica
Amministrazione , l'intervento:

del giudice amministrativo

4216

Quale dei seguenti elementi NON è previsto dall'art. 8 della Legge 241/90 come parte
del contenuto della comunicazione di avvio del procedimento?

Il Tribunale amministrativo regionale
competente a dirimere eventuali controversie

4217

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza è scorporato dal
costo dell'importo assoggettato al ribasso?

Sì

4218

In base alla legge 241/90, il diritto di accesso è escluso:

nei confronti dell'attività della P.A. diretta
all'emanazione di atti normativi

4219

Cosa dispone il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti locali" relativamente ai regolamenti adottati dal Comune?

Che sono adottati dal Comune nelle materie
di propria competenza, ed in particolare per
l'organizzazione delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni

4220

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 267/2000, sono gestiti dal Comune i seguenti servizi di
competenza statale:

elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva
militare e di statistica, e le relative funzioni
sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di
governo

4221

A quale Ente compete la predisposizione e l'adozione del Piano territoriale di
Coordinamento, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?

Alla Provincia

4222

In quali circostanze può essere promossa la conclusione di un accordo di programma,
ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sugli
Enti Locali"?

Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o programmi di intervento che
richiedono l'azione integrata di enti locali e
soggetti pubblici

4223

A norma dell'art. 108 del d.lgs 267/2000, il sindaco di un Comune di 10.000 abitanti:

non può nominare un direttore generale

4224

In materia di tutela della privacy, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 196/2003, i dati personali
oggetto di trattamento, tra l'altro:

devono essere pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati

4225

Secondo l'art. 16 del d.lgs. 196/2003, nel momento in cui cessa un trattamento di dati,
questi dati possono essere:

conservati per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologie e di buona condotta, se
sottoscritti

4226

Secondo quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 196/2003, quando cessa un trattamento
di dati, i dati stessi possono essere:

ceduti ad altro titolare, purché siano destinati
a un trattamento in termini compatibili agli
scopi per i quali sono stati raccolti

4227

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, i consorzi sono tenuti a indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati ciascuno di essi concorre?

Sì, sempre

4228

A norma dell'art. 32 del d.P.R. 445/2000, le firme dei capi delle scuole legalmente
Sì, se gli uffici pubblici sono fuori dalla
riconosciute apposte sui certificati di studio da prodursi a uffici pubblici sono legalizzate Provincia in cui ha sede la scuola
dal provveditore agli studi?

4229

A norma del d.P.R. n. 445/2000, se il rilascio di dichiarazioni mendaci è commesso per
ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice:

4230

A norma dell'art. 32 del d.P.R. 445/2000, le firme dei capi delle scuole parificate
sono legalizzate dal provveditore agli studi
apposte sui diplomi originali da prodursi a uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha
sede la scuola:
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4231

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, la durata degli incarichi
dirigenziali:

non può essere inferiore a tre anni né
eccedere i cinque anni, salvo i diversi casi
espressamente individuati dall'articolo stesso

4232

Le disposizioni dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, sugli incarichi di funzioni
dirigenziali costituiscono norme:

non derogabili dai contratti o accordi collettivi

4233

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001, la colpevole violazione da parte del
una decurtazione della retribuzione di
dirigente del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri risultato, in relazione alla gravità della
uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione, comporta:
violazione, di una quota fino all'ottanta per
cento

4234

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, i vincitori di un concorso per l'assunzione per un periodo non inferiore a cinque anni
nelle Amministrazioni pubbliche devono permanere nella sede di prima destinazione:

4235

A norma dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le determinazioni relative
all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Pubblica
Amministrazione:

4236

L'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che i vincitori di un concorso devono
No, non è derogabile da contratti o accordi
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. collettivi
Detta disposizione è derogabile dai contratti collettivi?

4237

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita presso:

4238

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Sì, sempre
codice dei contratti pubblici, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai
contratti pubblici sono esclusi dal diritto d'accesso?

4239

In base al Codice sulla privacy, quale sanzione è prevista nell'ipotesi di violazione delle Una sanzione amministrativa consistente nel
norme in tema di informativa all'interessato?
pagamento di una somma da sei mila a
trentasei mila euro

4240

Nel Codice sulla privacy come viene definita specificamente la persona fisica cui si
riferiscono i dati personali?

Interessato

4241

In base al Testo Unico Privacy, in quali casi NON è richiesto il consenso espresso al
trattamento?

Quando riguarda dati relativi allo svolgimento
di attività economiche, trattati nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale

4242

Il codice della privacy indica quali dati sensibili:

tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale

4243

In base al codice della privacy, in materia di modalità di esercizio del diritto di accesso
ai dati personali da parte dell'interessato, la richiesta:

è rivolta al titolare o al responsabile del
trattamento dei dati

4244

In materia di tutela della privacy, ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati personali oggetto di sono conservati in una forma che consenta
trattamento:
l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati

4245

Cosa prevede il d.lgs. 196/2003 sulle possibilità di destinazione dei dati in caso di
cessazione di un trattamento?

Che possano essere ceduti ad altro titolare
per scopi storici, statistici o scientifici, in
conformità alla legge

4246

Ai sensi del d.lgs. 165 del 2001, la contestazione di addebito disciplinare al dipendente
pubblico è effettuata:

per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al
rimprovero verbale l'Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari

4247

Ai sensi del d.lgs. 165 del 2001, per i dipendenti pubblici "contrattualizzati " resta
ferma:

la disciplina vigente in materia di
responsabilità civile, amministrativa, penale e
contabile per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche

4248

Al sensi dell'articolo 28- bis del d.lgs. n. 165 del 2001, l'accesso alla qualifica di
dirigente della prima fascia nelle Amministrazioni statali, anche a ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene:

tramite concorso pubblico per titoli ed esami
per il 50% dei posti che si rendono disponibili
ogni anno per cessazione dal servizio dei
soggetti incaricati, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 19 co. 4 del medesimo decreto
legislativo

4249

Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 165 del 2001, le Amministrazioni pubbliche possono
avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego:

esclusivamente per rispondere a esigenze
temporanee ed eccezionali

4250

Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal d.lgs. 165 del 2001 in materia riservano alle donne, salva motivata
di pari opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra l'altro:
impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso

4251

Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dal d.lgs. n. 165 del 2001, il quale
dispone, tra l'altro, che:

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

4252

L'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165 del 2001, nel disporre che le progressioni fra le
aree avvengono tramite concorso pubblico, stabilisce che l'Amministrazione nei
confronti del personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno:

ha la possibilità di destinare una riserva di
posti comunque non superiore al 50% di quelli
messi a concorso

4253

Stabilisce l'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs.165 del 2001, che "costituisce titolo rilevante tre anni
ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi
per l'accesso all'area superiore" la valutazione positiva conseguita dal dipendente per
almeno:
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4254

Dispone l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 che le amministrazioni, prima devono attivare le procedure di mobilità di cui
di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di
al comma 1 del medesimo articolo
posti vacanti in organico:

4255

Dispone l'art. 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 che le graduatorie dei
concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche
rimangono vigenti per un termine di:

tre anni dalla data di pubblicazione, salvo
disposizioni normative specifiche

4256

Dispone l'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che tramite appositi accordi tra
ARAN e Confederazioni rappresentative sono definiti i comparti di contrattazione
collettiva nazionale fino ad un massimo di:

quattro comparti

4257

Ai sensi dell'art. 108 del TUEL, nei comuni superiori a quindicimila abitanti, qualora il
Sindaco nomini un direttore generale:

la durata del relativo incarico non può
eccedere quella del mandato del Sindaco

4258

Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal
coniuge al pubblico ufficiale la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una
situazione di impedimento temporaneo:

per ragioni connesse allo stato di salute

4259

A norma del d.P.R. n. 445/2000, ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del
proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata
dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando:

criteri uniformi di archiviazione

4260

A norma del d.P.R. n. 445/2000, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
risposta alle richieste di controllo entro:

trenta giorni

4261

A norma del d.P.R. n. 445/2000, la mancata risposta entro i termini di legge alle
richieste di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
costituisce:

violazione dei doveri d'ufficio

4262

A norma del d.P.R. n. 445/2000, salve le eccezioni di legge, sugli atti non soggetti a
legalizzazione il pubblico ufficiale NON ha l'obbligo di:

indicare la propria residenza

4263

A norma del d.P.R. n. 445/2000, nei documenti di riconoscimento:

non è necessaria l'indicazione dello stato
civile

4264

Secondo la normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, regolato dalla
L. 241/1990, si definisce "interessato":

un soggetto privato che abbia un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente a
una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso

4265

Secondo l'articolo 21- octies della la legge 241/90, è annullabile il provvedimento
amministrativo:

adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza

4266

Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, salvi i casi in cui disposizioni di legge o altri
provvedimenti non prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di:

trenta giorni

4267

Il principio di legalità, in materia di illecito amministrativo, comporta che:

nessuno può essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione

4268

Quale tipo di norma interviene per determinare le caratteristiche del Gonfalone del
Comune, in base al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle
Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?

Lo statuto

4269

A norma del DPR n. 445/2000, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni:

hanno validità illimitata se attestanti stati o
qualità personali non soggetti a modificazioni

4270

In materia di tutela della privacy, i dati personali oggetto di trattamento:

devono essere aggiornati, se necessario

4271

La capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi, svolgendo un'attività
avente gli stessi caratteri e la stessa efficacia dell'attività amministrativa dello Stato è
detta...

autarchia

4272

Con riferimento ai caratteri degli enti pubblici, il potere di regolare, in tutto o in parte,
con norme giuridiche la propria azione e organizzazione è detta generalmente:

autonomia

4273

Con riferimento ai caratteri degli enti pubblici, l'indipendenza e la libertà
nell'individuazione dei fini che l'ente intende perseguire è denominata:

autonomia politica

4274

In ambito amministrativo, la denuncia e la richiesta facoltativa sono proprie della fase:

d'iniziativa del procedimento amministrativo

4275

In ambito amministrativo, la riservatezza costituisce un limite all'accesso?

I due interessi devono essere contemperati,
ma l'accesso è garantito qualora necessario
per curare o difendere gli interessi giuridici dei
richiedenti

4276

Ai sensi dell'art. 77 d.lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice è composta da:

commissari scelti tra esperti iscritti all'albo
istituito presso l'Anac

4277

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, nella concessione di servizi la controprestazione a favore
del concessionario consiste unicamente nel diritto:

di gestire i servizi oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del
rischio operativo

4278

Qual è la definizione che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" riferisce al Comune?

È l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo

4279

Da quale organo è deliberato lo Statuto dei Comuni e delle Province, ai sensi del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti locali"?

Dai rispettivi consigli
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4280

Cosa dispone il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti locali" relativamente ai regolamenti adottati dalla Provincia?

Tra l'altro, che sono adottati dalla Provincia
nelle materie di propria competenza, ed in
particolare per l'organizzazione degli
organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni

4281

In quale circostanza il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede possa essere Qualora il Comune sia insigne per ricordi,
attribuito il titolo di Città?
monumenti storici e per l'attuale importanza

4282

Quali sono le città metropolitane regolamentate dalla legge 7 aprile 2014 n. 56?

Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria

4283

A chi è attribuita la competenza a promuovere la conclusione di un accordo di
programma, in base al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle
leggi sugli Enti Locali"?

Al Presidente della Regione o al Presidente
della Provincia o al Sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o
sugli interventi o sui programmi di intervento

4284

In base alla normativa privacy, i dati personali oggetto di trattamento:

sono conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati

4285

I dati personali oggetto di trattamento, secondo quanto previsto in materia di tutela
della privacy:

devono essere esatti e, se necessario,
aggiornati

4286

Secondo la normativa del codice della privacy l'interessato è previamente informato:

tra l'altro delle finalità e modalità del
trattamento cui sono destinati i dati e degli
estremi identificativi del titolare

4287

Ai sensi dell'art. 11, della L. 241/90, la Pubblica Amministrazione può concludere
accordi con i privati?

Sì e tali accordi devono essere stipulati, a
pena di nullità, per atto scritto, salvo che la
legge disponga altrimenti

4288

Ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 50/2016, il nominativo del responsabile del
procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara?

Sì, sempre

4289

Secondo il d.P.R. 445/2000, le informazioni relative a procedimenti conclusi:

possono essere trasferite su supporto
informatico rimovibile, ma devono comunque
essere consultabili

4290

Un atto amministrativo si dice perfetto quando:

è stato completato il procedimento per la sua
esistenza e sono presenti tutti gli elementi
costitutivi dell'atto

4291

Quali, tra i seguenti, sono elementi essenziali di un atto amministrativo?

La forma e la finalità

4292

In ambito amministrativo, quale, tra i seguenti, NON è un atto che la dottrina definisce
come provvedimento di convalescenza?

La caducazione

4293

In ambito amministrativo, i provvedimenti di annullamento d'ufficio devono rispettare il
principio:

del legittimo affidamento

4294

In ambito amministrativo, la firma digitale:

è un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia che consente al
titolare di rendere manifesta l'integrità di un
documento informatico

4295

Secondo il Codice degli appalti, le procedure negoziate 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

4296

Cosa deve essere contenuto nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive?

Il richiamo alle sanzioni penali previste

4297

Quale tra le seguenti NON deve essere necessariamente contenuta nei moduli per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive?

Il richiamo alle sanzioni disciplinari previste
per il pubblico ufficiale che effettua violazione
di atti d'ufficio

4298

Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, nel caso in cui non sia stabilito un termine e
non sia direttamente previsto per legge un termine diverso, il termine generale per la
conclusione dei procedimenti amministrativi è di:

30 giorni

4299

Di regola, quale organo esercita la giurisdizione sulle controversie aventi a oggetto i
diritti soggettivi?

Il tribunale ordinario

4300

A norma del d.P.R. n. 445/2000, qualora l'interessato presenti personalmente
all'amministrazione competente le fotografie necessarie per il rilascio di documenti
personali:

l'amministrazione è tenuta a legalizzarle

4301

Ai sensi del decreto legislativo 2016, n. 50, le "procedure ristrette" sono le procedure:

in cui possono presentare un'offerta soltanto
gli operatori economici invitati dalle stazioni
appaltanti

4302

Secondo il d.P.R. 445/2000, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità:

equivale a uso di atto falso

4303

In base alla legge 241/90, la P.A. come provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento?

Mediante comunicazione personale, a meno
che essa non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa per il numero dei
destinatari
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4304

In base all'art. 3 della legge 20/1994, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti si esercita, tra l'altro, su:

provvedimenti non aventi forza di legge
emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei ministri

4305

In Italia, la gestione amministrativa in materia di rapporti con gli altri Stati e con le
organizzazioni internazionali è affidata al:

ministero degli Affari esteri

4306

Quale, tra i seguenti, è un ente pubblico territoriale?

Lo Stato

4307

La concessione è:

il provvedimento amministrativo con cui la
P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche
attive al destinatario, ampliandone la sfera
giuridica

4308

In ambito amministrativo, un parere è:

un atto a carattere ausiliario consistente in
una manifestazione di giudizio

4309

I beni patrimoniali indisponibili:

sono vincolati ad una destinazione di utilità
pubblica

4310

I beni del demanio ferroviario sono classificati nel demanio necessario?

No

4311

Secondo le disposizioni del Codice Civile, le foreste che appartengono a un ente
pubblico sono beni:

patrimoniali indisponibili

4312

Quale, tra i seguenti, NON è un provvedimento ablatorio?

Il nulla osta

4313

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, nelle legalizzazioni di firma:

devono essere indicati il nome e il cognome di
colui la cui firma si legalizza

4314

Secondo quanto previsto dal d.P.R. 445/2000, nell'ambito dei documenti di identità, il
porto d'armi è equipollente alla carta di identità?

Sì

4315

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, nell'ambito dei documenti di identità, una tessera di
riconoscimento, per essere equipollente alla carta di identità, deve essere:

munita di fotografia, di timbro o di altra
segnatura equivalente e rilasciata da
un'amministrazione dello Stato

4316

Secondo il DPR 445/2000, la pubblica amministrazioni può rilasciare certificazioni in
ordine a fatti?

Sì

4317

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, i titoli di abilitazione rilasciati al termine di procedimenti
autorizzatori all'esercizio di determinate attività possono essere denominati:

patentino

4318

Secondo il diritto amministrativo, l'atto nullo:

non può essere sanato né convalidato

4319

Ai sensi della legge 241/1990, la conferenza di servizi è indetta:

sempre quando l'amministrazione procedente
deve acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche

4320

Secondo la Legge 241/1990, quando viene convocata la conferenza di servizi?

Quando l'attività del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di più amministrazioni pubbliche,
anche su richiesta dell'interessato, per
l'adozione del provvedimento finale

4321

Ai sensi della legge 241/1990, quando si concludono i lavori della conferenza di servizi
simultanea?

Di regola, entro quarantacinque giorni dalla
prima riunione

4322

In base alla Legge 241/90, la revoca del provvedimento determina:

l'inidoneità del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti

4323

In base al diritto amministrativo, le controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo che la P.A. deve corrispondere in seguito alla revoca
del provvedimento amministrativo sono attribuite:

alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo

4324

L'espropriazione rientra fra:

i provvedimenti della P.A.

4325

Ai sensi della L. 241/90, P.A. e privati possono concludere accordi?

Sì e, a tal fine, il responsabile del
procedimento può predisporre un calendario
di incontri cui invita il destinatario del
provvedimento ed eventuali contro interessati

4326

Ai sensi della legge n. 241/90, la P.A. può concludere accordi con i privati?

Sì, al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale ovvero
in sostituzione di questo

4327

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'organo
competente per l'adozione del provvedimento finale può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento?

Sì, può discostarsi ma deve indicarne la
motivazione nel provvedimento finale

4328

Secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 241/1990, la motivazione dei
provvedimenti deve indicare:

i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria

4329

Gli accordi tra le pubbliche amministrazioni previsti dalla legge n. 241/90:

sono stipulati per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse
comune

4330

In merito alla comunicazione di avvio del procedimento, la legge 7 agosto 1990, n. 241
prevede l'obbligo di indicare la data entro la quale deve concludersi il procedimento?

Sì

4331

La qualificazione di un ente come pubblico:

non pone problemi interpretativi se c'è
un'espressa previsione di legge in tal senso

4332

Quale, tra i seguenti, è un ente pubblico territoriale?

La Regione

4333

Quale, tra i seguenti, è un ente pubblico NON territoriale?

L'INPS
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4334

Ai sensi del decreto legislativo 50/2016 quando un'offerta appaia anormalmente bassa, originalità dei lavori, delle forniture o dei
gli operatori economici forniscono su richiesta della stazione appaltante spiegazioni su: servizi proposti dall'offerente

4335

Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 50 del 2016, il diritto d'accesso nelle
procedure aperte è differito:

in relazione all'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte

4336

Ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016, le giustificazioni sul prezzo o sui costi
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse:

non sono ammesse in relazione a trattamenti
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge
o da fonti autorizzate dalla legge

4337

Ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 50 del 2016, divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo:

entro il termine di sessanta giorni, salvo
diverso termine previsto nel bando o nell'invito
a offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con
l'aggiudicatario

4338

L'autorità garante della concorrenza e del mercato è:

un'autorità amministrativa indipendente

4339

Ai sensi della legge n. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento
amministrativo è:

individuata direttamente dalla legge o da un
regolamento, oppure determinata dalla
Pubblica Amministrazione presso cui il
procedimento è aperto

4340

Ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo 50 del 2016, la concessione di costruzione
e gestione:

rientra tra i contratti di partenariato pubblico
privato

4341

Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, la locazione finanziaria di opere pubbliche
rientra tra i contratti di partenariato pubblico privato?

Sì

4342

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, l'attestazione, da parte della pubblica amministrazione
competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato è
definita:

legalizzazione di fotografia

4343

A norma dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni presentino omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, e
l'interessato, ricevutane notizia dal funzionario competente a ricevere la
documentazione, non procede alla regolarizzazione della dichiarazione allora:

il procedimento non ha seguito

4344

A norma del d.P.R. n. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate:

dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero

4345

A norma del d.P.R. n. 445/2000, 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, prende il nome di:

autenticazione di sottoscrizione

4346

Ai sensi del codice del processo amministrativo, le controversie in materia di
determinazione e corresponsione dell'indennizzo che la P.A. deve corrispondere in
seguito alla revoca del provvedimento amministrativo sono attribuite:

alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo

4347

La qualificazione pubblicistica di un ente si accerta:

dall'esame della legge istitutiva e del
complessivo regime giuridico dell'ente

4348

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, della Legge n. 241/1990, le amministrazioni pubbliche secondo le norme di diritto privato salvo che
nell'adozione di atti di natura non autoritativa possono agire:
la legge disponga diversamente

4349

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90, nella comunicazione dell'avvio
del procedimento amministrativo deve essere contenuta l'indicazione del responsabile
del procedimento?

Sì, sempre

4350

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

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

4351

Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 50 del 2016, in merito ai principi seguiti per
l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, quello di economicità:

può essere subordinato alla tutela della salute
e dell'ambiente, entro i limiti in cui sia
espressamente consentito dalle norme vigenti
e dal codice sui contratti pubblici

4352

Ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016, le "procedure aperte" sono le procedure in
cui:

ogni operatore economico interessato può
presentare un'offerta

4353

Cosa si intende per requisizione?

Il provvedimento attraverso il quale
l'amministrazione acquisisce possesso o,
comunque, utilizza un bene di un privato per
soddisfare un interesse pubblico

4354

Il provvedimento di riesame a contenuto conservativo di un provvedimento annullabile,
è detto:

convalida

4355

Quale, fra le seguenti, può essere definita come una sanzione amministrativa, di
natura accessoria, che trasferisce allo Stato la proprietà di cose servite a commettere
un illecito amministrativo oppure il prodotto dello stesso?

La confisca amministrativa

4356

Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di
servizi e forniture NON deve svolgersi nel rispetto del principio di:

libertà delle forme

4357

Secondo il d.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci:

è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia

4358

Le norme del d.P.R. 445/2000 sono applicabili a un'associazione con sede legale in
Francia?

Sì, l'associazione è considerata tra i soggetti
a cui la normativa viene applicata

4359

Secondo il d.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea,
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare una dichiarazione sostitutiva?

Sì, limitatamente agli stati, qualità personali e
ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani
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4360

A norma del d.P.R. n. 445/2000, al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i
documenti trasmessi da una pubblica amministrazione ad altre pubbliche
amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e
qualità personali:

previste da legge o da regolamento e
strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità per le quali vengono acquisite

4361

A norma del d.P.R. n. 445/2000, la mancata risposta alle richieste di controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione costituisce violazione dei doveri
d'ufficio se non perviene entro:

trenta giorni

4362

A norma dell'art. 31 del d.P.R. 445/2000, sugli atti non soggetti a legalizzazione della
firma del pubblico funzionario che li rilascia, questi ha comunque l'obbligo di:

indicare la qualifica rivestita

4363

Secondo il d.P.R. 445/2000, il sistema di gestione informatica dei documenti deve:

consentire, in condizioni di sicurezza,
l'accesso alle informazioni del sistema da
parte dei soggetti interessati

4364

Secondo il d.P.R. 445/2000, la firma digitale:

consente, tra l'altro, di verificare la
provenienza di un insieme di documenti
informatici

4365

Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni pubbliche copia autentica di un documento, l'autenticazione della
copia:

può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione

4366

Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

è esente dall'imposta di bollo

4367

Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da
produrre agli organi della amministrazione pubblica:

possono essere sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto

4368

Ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili:

solo nei rapporti tra privati

4369

Ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. 445/2000, nei casi in cui l'amministrazione procedente
avviene attraverso l'acquisizione della copia
acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da fotostatica non autenticata del documento
parte dell'interessato di un documento di identità in corso di validità, la registrazione dei stesso
dati:

4370

Ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, quale dei seguenti stati, qualità personali e Il non aver riportato condanne penali
fatti può essere comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni?

4371

Ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. n. 445/2000 in materia di registrazioni di protocollo, quali Nessuno dei documenti descritti nelle altre
dei seguenti documenti sono oggetto di registrazione obbligatoria qualora siano ricevuti alternative è oggetto di registrazione
o spediti dall'amministrazione?
obbligatoria

4372

Ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 445/2000 l'accesso al sistema di gestione informatica
dei documenti da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione è disciplinato dai
criteri di abilitazione stabiliti dal:

responsabile della tenuta del servizio

4373

A norma del d.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni sono tenute a effettuare idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni:

in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi

4374

Ai sensi della legge 400/88, i regolamenti del Governo sono emanati:

dal Presidente della Repubblica

4375

Cosa si intende per discrezionalità amministrativa?

Lo spazio di valutazione che residua in capo
alla P.A. allorché la normativa di riferimento
non predetermini in modo completo tutti i
dettagli e le modalità dell'azione
amministrativa

4376

Ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016, salvo in casi eccezionali, la durata di un
accordo quadro non può superare:

quattro anni per gli appalti nei settori ordinari
e otto anni per gli appalti nei settori speciali

4377

Ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, gli accordi integrativi o sostitutivi
del provvedimento debbono essere stipulati:

a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la
legge disponga altrimenti

4378

Ogni provvedimento amministrativo emanato dalla Pubblica Amministrazione deve
essere:

motivato, salvo che per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale

4379

Quale, tra i seguenti, è un ente pubblico territoriale?

La Regione

4380

Quale, tra i seguenti, è un ente pubblico NON territoriale?

L'INAIL

4381

Secondo il d.P.R. 445/2000, a cosa sono tenute le amministrazioni competenti per il
rilascio di documenti personali?

A legalizzare le prescritte fotografie
presentate personalmente dall'interessato

4382

Qual è il provvedimento mediante il quale la P.A. provvede alla rimozione di un limite
legale posto all'esercizio di un'attività inerente a un diritto soggettivo di per sé già
presente nella sfera giuridica del destinatario?

L'autorizzazione

4383

Ai sensi del Codice Civile, quali tra i seguenti beni NON rientrano tra i beni del
demanio necessario?

In generale, gli edifici adibiti ad uffici pubblici

4384

Ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 1199/1971, contro gli atti amministrativi non definitivi:

è ammissibile ricorso amministrativo
gerarchico

4385

Quando un ricorso amministrativo sia stato proposto contro un atto non impugnabile:

è dichiarato inammissibile

4386

Sono enti territoriali:

le Città metropolitane e le Regioni

4387

Una Regione può istituire dazi di esportazione o di transito tra le Regioni?

No. La Costituzione pone al riguardo un
esplicito divieto

4388

Quando un concorrente che partecipa a una gara pubblica dimostra il possesso dei
requisiti necessari per la partecipazione facendo riferimento alle risorse e capacità di
un altro soggetto si verifica un:

avvalimento

4389

Ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 50 del 2016, i concorrenti possono
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo?

No, mai
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4390

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 50 del 2016, le «opere» comprendono:

sia quelle che sono il risultato di un insieme di
lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica

4391

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 50 del 2016, la «concessione di servizi» è un
contratto in cui:

il corrispettivo della fornitura di servizi
consiste unicamente nel diritto di gestire i
servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo

4392

Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 ha istituito:

l'Agenzia del demanio

4393

È ammissibile il ricorso incidentale del controinteressato in pendenza di ricorso
straordinario al Capo dello Stato?

Sì, purché proposto nel termine di sessanta
giorni dalla notificazione del ricorso al Capo
dello Stato

4394

Il ricorso straordinario deve essere proposto entro il termine perentorio di:

120 giorni, termine entro il quale il ricorso
deve essere anche notificato

4395

Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie riguardanti interessi
legittimi e diritti soggettivi nei casi di:

esercizio o mancato esercizio del potere
amministrativo

4396

Quale tra i seguenti NON rientra tra i presupposti del giudizio di ottemperanza?

Presenza di una sentenza autoesecutiva

4397

Ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 104/2010, le sentenze emesse dai giudici amministrativi di
primo grado:

sono esecutive

4398

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs 104/2010, nel giudizio amministrativo di primo grado, può il
giudice ordinare l'intervento di un terzo che non sia parte del procedimento?

Sì, anche su istanza di parte

4399

A norma dell'art. 91 d.lgs. 104/2010, quali sono i mezzi di impugnazione esperibili
avverso le sentenze emesse dal giudice amministrativo?

Appello, revocazione, opposizione di terzo e
ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione

4400

Con riferimento alla definizione del giudizio amministrativo, quale delle seguenti
affermazioni è corretta?

Il giudice amministrativo può emettere
decreto, ordinanza o sentenza assunti dal
presidente, da un giudice da questi delegato o
dal collegio

4401

A norma dell'art. 5 del d.lgs. 104/2010, il tribunale amministrativo regionale decide con
l'intervento di:

tre magistrati compreso il presidente

4402

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla competenza del
giudice amministrativo?

Il giudice amministrativo nelle materie in cui
non ha giurisdizione esclusiva conosce,
senza efficacia di giudicato, di tutte le
questioni pregiudiziali o incidentali relative a
diritti, la cui risoluzione sia necessaria per
pronunciare sulla questione principale

4403

Il difetto di giurisdizione:

è rilevato in primo grado anche d'ufficio

4404

Ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 50/2016, nelle procedure ristrette, il termine minimo per la trenta giorni dalla data di trasmissione del
ricezione delle domande di partecipazione è di:
bando di gara o dalla data di invio dell'invito a
confermare interesse

4405

Quale tra le seguenti affermazioni è vera con riferimento ai rapporti di lavoro della
P.A.?

Ai rapporti di lavoro della P.A. trova
applicazione lo Statuto dei Lavoratori

4406

Quale delle seguenti affermazioni è corretta in relazione alle attività dei comuni
finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati?

I comuni possono stipulare contratti di
sponsorizzazione con soggetti pubblici o
privati diretti a fornire consulenze o servizi
aggiuntivi

4407

Con riferimento alla gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica di cui al d.lgs 267/00, quale tra le seguenti affermazioni NON è
corretta?

Sono ammesse a partecipare solo le imprese
che, all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi pubblici locali a seguito del rinnovo di
una procedura non ad evidenza pubblica

4408

Ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, quale tra i seguenti soggetti può disporre lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso o similare?

Il Presidente della Repubblica con decreto, su
proposta del Ministero dell'Interno, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri

4409

Ai sensi dell'art. 143 d.lgs.267/2000, in presenza di motivi di urgente necessità, quali
azioni può intraprendere il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio
provinciale per effetto di infiltrazioni tipo mafioso?

Sospende gli organi dalla carica ricoperta,
nonché da ogni altro incarico ad essa
connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di
commissari

4410

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?

L'attività di valutazione e controllo strategico è
collegata all'attività di programmazione
strategica e di indirizzo politicoamministrativo

4411

L'art. 14 del d.lgs. 165/2001, individua le funzioni e le attribuzioni di competenza del
ministro rispetto ai dirigenti. Secondo tale disposizione il ministro:

non può adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti

4412

Ai sensi dell'art. 10 della legge 131/2003, nelle Regioni a statuto ordinario da chi sono
svolte le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle
autonomie locali?

Dal Prefetto preposto all'ufficio territoriale del
Governo avente sede nel capoluogo della
Regione

4413

Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo
dello Stato?

Può essere proposto a tutela di diritti
soggettivi, unicamente per le controversie
devolute alla giurisdizione amministrativa
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4414

Quando il ricorso gerarchico è qualificato "improprio"?

Quando la legge prevede che il ricorso possa
essere presentato a un organo amministrativo
non gerarchicamente sovraordinato a quello
che ha emanato l'atto che si intende
impugnare

4415

Entro quanto tempo deve essere presentato il ricorso gerarchico?

Entro 30 giorni da quando l'atto è stato
notificato al ricorrente

4416

Qual è il termine generale per proporre ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al
TAR al fine di ottenere l'annullamento di un atto della P.A.?

60 giorni decorrenti a seconda dei casi dalla
notifica, dalla pubblicazione o dalla piena
conoscenza del provvedimento impugnabile

4417

Ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 1199/1971, contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti
pubblici o di organi collegiali:

è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia
interesse nei casi, nei limiti e con le modalità
previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei
singoli enti

4418

Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere conforme del Consiglio di Stato?

Decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica

4419

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) è:

un'autorità amministrativa indipendente

4420

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta con riferimento al Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)?

Il CNEL partecipa alla stipulazione dei
contratti di lavoro in rappresentanza dello
Stato

4421

Quale delle seguenti affermazioni in merito al Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro è corretta?

È composto da esperti, da rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti
delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato

4422

Ai sensi dell'art. 11 della legge 137/2002, a chi spetta il compito di coadiuvare il
ministro per la Funzione Pubblica nell'attività normativa ed amministrativa di
semplificazione delle norme e delle procedure?

A un ufficio dirigenziale di livello generale, alle
dirette dipendenze del ministro per la
Funzione Pubblica

4423

In quale caso si ha un ricorso gerarchico improprio?

Nel caso in cui la legge preveda che il ricorso
sia proposto a organi statali non
gerarchicamente sovraordinati avverso
provvedimenti adottati da organi
amministrativi di vertice

4424

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, nello svolgimento dei suoi compiti, il
responsabile del procedimento amministrativo:

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

4425

La Pubblica Amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?

Sì, nei casi e nei limiti previsti dalla legge n.
241/90

4426

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi a contenuto generale:

non sono sottoposti ad obbligo di motivazione

4427

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994, il controllo della Corte dei conti sulle gestioni
fuori bilancio delle amministrazioni pubbliche:

comprende anche la verifica della legittimità e
della regolarità delle gestioni

4428

Ai sensi dell'art. 610 del R.D. n. 827/1924, devono rendere ogni anno alla Corte dei
conti il conto giudiziale della loro gestione, tra gli altri:

tutti gli agenti dell'amministrazione dello stato
che sono incaricati delle riscossioni e dei
pagamenti

4429

L'efficacia dei provvedimenti amministrativi indica:

l'idoneità a produrre le conseguenze
giuridiche

4430

Quale, tra i seguenti, NON è un ente strumentale dello Stato?

AGCM

4431

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, la comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo deve indicare:

l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento

4432

L'articolo 25 della legge 241/1990 dispone la possibilità per il richiedente di
promuovere, nel caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti delle
amministrazioni dello Stato, l'intervento:

del giudice amministrativo e, in alternativa,
della Commissione per l'accesso

4433

Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 241/1990, relativo all'attività consultiva, in
merito ai termini previsti per i pareri:

non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni
preposte, tra l'altro, alla tutela ambientale,
paesaggistica e territoriale

4434

In merito al provvedimento, il vizio di difetto assoluto di attribuzione è causa di:

nullità del provvedimento

4435

In materia di trattamento dei dati personali, l'interessato è previamente informato:

oralmente o per iscritto delle conseguenze di
un eventuale rifiuto di rispondere

4436

In Italia, il Garante per la protezione dei dati personali è:

un organo collegiale i cui componenti e il cui
presidente durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per più di una
volta

4437

In quali casi l'atto amministrativo è annullabile?

Quando è stato adottato in violazione di legge

4438

Se un atto amministrativo è stato adottato in violazione o elusione del giudicato è:

nullo

4439

In ambito amministrativo, cosa avviene se una persona che non sa effettuare la propria Il pubblico ufficiale, previo accertamento
sottoscrizione presenta una dichiarazione?
dell'identità del dichiarante, attesta che la
dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato
in presenza di un impedimento a sottoscrivere
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4440

Secondo la legge 241/1990, un atto di notorietà può richiedere la presenza di
testimoni?

Sì

4441

Le norme relative al silenzio assenso si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico?

No, sono esplicitamente esclusi dalla
normativa

4442

Il richiamo alle sanzioni penali previste per chi effettua dichiarazioni mendaci a una
Pubblica Amministrazione :

è inserito nella modulistica predisposta dalle
singole amministrazioni

4443

Le istanze da produrre agli organi dell'Amministrazione pubblica, sottoscritte in
presenza del dipendente addetto, sono soggette ad autenticazione?

No

4444

Come può essere definito l'interesse legittimo?

Un interesse giuridicamente protetto,
individuale, qualificato e differenziato

4445

Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio è esercitato nei
confronti:

di tutte le amministrazioni pubbliche

4446

Con riferimento ai caratteri degli enti pubblici, la capacità di un ente di costituire il
proprio ordinamento mediante norme aventi la stessa natura ed efficacia delle norme
statali, anche se a essa sottordinate è detta:

autonomia normativa

4447

Nell'esercizio della attività amministrativa si configura il silenzio-assenso quando:

la legge attribuisce all'inerzia della P.A. il
significato di accoglimento dell'istanza o del
ricorso

4448

Ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 445/2000, il documento rilasciato da un'amministrazione
pubblica avente funzione di partecipazione a terzi di fatti accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche, si definisce:

certificato

4449

Per effetto dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 241/90 come modificata dalla legge
15/05 e dal d.l. 35/05 convertito con modificazioni dalla legge 80/05, la pubblica
amministrazione:

agisce secondo le norme di diritto privato
nell'adozione di atti di natura non autoritativa
e salvo che la legge disponga diversamente

4450

Secondo il Codice della privacy, quali soggetti hanno diritto alla protezione dei dati
personali che li riguardano?

Chiunque

4451

In base alla legge 689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali:

non hanno limite massimo

4452

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, sono tenute in
considerazione le condizioni economiche del soggetto che ha commesso la
violazione?

Sì, così come, tra l'altro, la personalità dello
stesso

4453

L'Amministrazione può recedere unilateralmente da accordi di integrazione o
sostituzione del provvedimento, come previsto dalla legge 241/1990, art. 11?

Sì, ma soltanto per motivi di interesse
pubblico sopravvenuto e pagando un
indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato

4454

La Pubblica Amministrazione , al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale, può concludere accordi con i privati?

Sì, nel rispetto delle condizioni previste dalla
legge

4455

Ai sensi dell'art. 11 legge 241/90, la Pubblica Amministrazione può concludere accordi
con i privati:

ma senza pregiudizio per i diritti dei terzi e nel
perseguimento del pubblico interesse

4456

A norma della Costituzione italiana, contro gli atti della P.A.:

è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi

4457

In base alla legge 241/90, la concessione di sovvenzioni da parte della pubblica
amministrazione a enti pubblici è subordinata:

alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e
delle modalità a cui l'amministrazione deve
attenersi

4458

In ambito amministrativo, il ricorso gerarchico:

viene indirizzato a un'autorità
gerarchicamente superiore a quella che ha
emanato l'atto

4459

Quale organo di giurisdizione giudica sui ricorsi in materia di pensione anche in parte a La Corte dei conti
carico dello Stato?

4460

Ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016, l'affidamento dei contratti secretati avviene
previo esperimento:

di gara informale a cui sono invitati almeno
cinque operatori

4461

In base al Testo Unico sulla Privacy, qualunque trattamento dei dati personali da parte
di soggetti pubblici è consentito:

soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali

4462

Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 303/1999, che disciplina la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Presidente si avvale della Presidenza per svolgere in maniera organica ed
integrata:

la promozione e verifica dell'innovazione nel
settore pubblico ed il coordinamento in
materia di lavoro pubblico

4463

Ai sensi dell'art. 2 della legge 400/1988, quale organo dirime i conflitti di attribuzione tra Il Consiglio dei Ministri
i Ministri?

4464

In base all'art. 2 della legge 241/90, la P.A. ha il dovere di concludere il procedimento
mediante l'adozione di un provvedimento espresso?

Sì, qualora il procedimento consegua
obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio

4465

Il silenzio assenso è un comportamento inerte dell'Amministrazione che:

diventa significativo, in senso favorevole
all'interessato, per espressa statuizione del
legislatore

4466

In base alla legge 241/90, il provvedimento amministrativo è nullo quando:

è stato adottato in violazione o elusione del
giudicato

4467

In base alla legge 241/90, il provvedimento è nullo:

quando è viziato da difetto assoluto di
attribuzione
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4468

Quale delle seguenti affermazioni è esatta?

Non è annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento se, per
la sua natura vincolata, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato

4469

Il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi della legge n. 241/90:

è annullabile d'ufficio, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico

4470

Secondo la legge 241/90, qualora la revoca di un provvedimento comporti un
pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione:

ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo

4471

Quali sono i soggetti "interessati" al diritto di accesso, come definiti dalla legge 241 del
1990?

Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto ed attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso

4472

Secondo il Testo Unico sulla Privacy, il trattamento di dati personali da parte di un ente quando riguarda dati provenienti da pubblici
pubblico economico senza il previo consenso dell'interessato è ammesso tra l'altro:
registri

4473

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi disciplinata dalla legge n.
241/1990, a quale organo deve comunicare la propria relazione sulla trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione ?

Alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri

4474

Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sui decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato (escluse le aziende autonome) di appalto d'opera di
importo superiore al valore in euro stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi, e sui contratti
passivi se di importo superiore ad un decimo del valore indicato, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, della legge n. 20/1994?

Un controllo preventivo di legittimità

4475

Ai sensi dell'art. 45 decreto legislativo 50 del 2016, i soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?

Sì, rientrano tra i soggetti previsti

4476

Perché un consorzio possa essere qualificato "stabile", ai sensi del decreto legislativo
50 del 2016 occorre, tra l'altro, che sia formato da non meno di:

tre consorziati

4477

Quale, tra i seguenti elementi, è un carattere necessario del provvedimento
amministrativo?

L'autoritatività

4478

Ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 50 del 2016, nel caso di forniture o servizi,
nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati?

Sì, in ogni caso

4479

Quale, fra le seguenti definizioni, delinea il concetto di sequestro amministrativo?

Provvedimento cautelare e provvisorio che
produce la temporanea indisponibilità della
cosa sequestrata da parte del proprietario

4480

Quali fra le seguenti azioni rientrano nella competenza del responsabile del
procedimento amministrativo?

Adottare, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmettere gli
atti all'organo competente per l'adozione

4481

In base all'art. 62 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), in merito al trattamento di
dati sensibili e giudiziari, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità
relative:

alla tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero

4482

A norma del d.P.R. n. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti può
contenere:

variazioni al testo, se la precedente stesura
rimane leggibile

4483

Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve essere indicato,
fra l'altro:

l'oggetto del procedimento promosso

4484

Il Codice della privacy prevede formalità particolari per la richiesta rivolta al titolare del
trattamento dei dati di esercizio dei diritti di accesso ai dati?

No, nessuna formalità

4485

La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve indicare:

nei procedimenti a iniziativa di parte, la data
di presentazione della relativa istanza

4486

Ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016, quando un'offerta appaia anormalmente
bassa, la stazione appaltante:

richiede all'offerente le giustificazioni relative
al prezzo o ai costi proposti nell'offerta

4487

Quali tra i seguenti soggetti NON hanno facoltà di intervenire in un procedimento
amministrativo?

I soggetti portatori di interessi privati cui non
possa derivare alcun pregiudizio dal
provvedimento

4488

La legge 241/90 riconosce il diritto di intervenire in un procedimento amministrativo:

ai portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento

4489

Secondo quanto previsto dalla legge 241/90, ai soggetti legittimati a intervenire in un
procedimento amministrativo è consentito:

prendere visione degli atti del procedimento,
salvo i casi di esclusione stabiliti dalla legge

4490

Il Governo può prevedere l'esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi?

Sì, quando i documenti riguardano azioni
strettamente strumentali alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e alla repressione
della criminalità

4491

A norma del d.P.R. n. 445/2000, nel caso in cui all'atto della presentazione a una
Pubblica Amministrazione di un'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di
identità in corso di validità, è consentito alla P.A. richiedere certificati attestanti stati o
fatti contenuti nel documento esibito?

No. È comunque facoltà della Pubblica
Amministrazione effettuare verifiche nel corso
del procedimento
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4492

Nel processo amministrativo, innanzi a quale organo è ammesso il ricorso per
revocazione?

Al medesimo giudice che ha pronunciato la
sentenza

4493

La funzione principale dell'IVASS è:

vigilare sul mercato assicurativo italiano

4494

L'Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente è:

stato soppresso nel 2009 e contestualmente
sostituito dall'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile

4495

Con l'espressione "giurisdizione generale di legittimità" si intende che il giudice:

può sindacare sulla sola legittimità dell'atto
amministrativo

4496

Ai sensi della L. 216/1974, la CONSOB è:

un'autorità amministrativa indipendente,
dotata di personalità giuridica e piena
autonomia

4497

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 241/1990, l'attività amministrativa è retta da alcuni criteri.
Quale alternativa li contempla tutti?

Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità
e trasparenza

4498

Gli accordi fra P.A. e privati hanno una loro dignità giuridica autonoma. Con l'art. 11 la
legge n. 241/90 ha previsto il recesso:

della P.A. per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico.

4499

Ai sensi dell'art 11 della legge n. 241/90, la P.A. può concludere accordi con i privati?

Sì e, a tal fine, il responsabile del
procedimento può predisporre un calendario
di incontri cui invita il destinatario del
provvedimento ed eventuali contro interessati

4500

Nel processo amministrativo la sentenza di primo grado può costituire il presupposto
del giudizio di ottemperanza?

Sì, purché non sia stata sospesa dal
Consiglio di Stato

4501

Nel processo amministrativo la sentenza di primo grado può costituire il presupposto
del giudizio di ottemperanza?

Sì, purché si tratti di sentenze del giudice
amministrativo esecutive o passate in
giudicato

4502

Quando l'oggetto dell'atto amministrativo è inesistente, l'atto è:

inesistente o nullo

4503

È possibile dividere una prestazione di servizi dell'importo di un milione di euro, in
quattro frazioni funzionali allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in
economia?

No, l'ipotesi è espressamente vietata dall'art.
35 del decreto legislativo 50 del 2016

4504

Con quale atto viene disposto lo scioglimento dei Consigli provinciali conseguente a
fenomeni di condizionamento di tipo mafioso?

Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'interno, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri

4505

Secondo le ricostruzioni dottrinali prevalenti, in quali fasi si articola il procedimento
amministrativo?

In quattro fasi: d'iniziativa, istruttoria, decisoria
e integrativa dell'efficacia

4506

Ai sensi dell'art. 29 c.p.a., l'azione di annullamento per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di poteri si propone nel termine di decadenza di:

60 giorni

4507

Il Giudice Ordinario può annullare un atto amministrativo di una Pubblica
Amministrazione ?

Di norma, no

4508

Con l'azione costitutiva si chiede:

l'annullamento di atti amministrativi che sono
ritenuti illegittimi

4509

A norma di quanto dispone l'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, su quali dei
seguenti atti la Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?

Provvedimenti emanati a seguito di
deliberazione del Consiglio dei Ministri

4510

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 165/2001, tra le categorie escluse dal processo di
privatizzazione del pubblico impiego rientrano:

i magistrati, avvocati e procuratori dello Stato,
il personale militare e quello di polizia

4511

La salute, nell'ordinamento italiano, è tutelata come un:

diritto dell'individuo e interesse della
collettività

4512

Secondo quanto stabilito dall'art. 40 c.p.a., NON è un ricorso amministrativo:

il ricorso giurisdizionale

4513

Da chi è presieduto il primo Consiglio comunale?

Dal sindaco sino all'elezione del Presidente
del consiglio stesso

4514

Il Consiglio comunale dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è
presieduto, nella prima seduta:

dal sindaco, sino all'elezione del presidente
del consiglio, salvo diversa previsione
regolamentare nel quadro dei principi dello
statuto

4515

Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui
all'art. 55- quinquies del d.lgs. 165 del 2001:

è obbligato, tra l'altro, a risarcire il danno
all'immagine subito dall'amministrazione

4516

Secondo le disposizioni del TUEL, il consigliere circoscrizionale in carica può
candidarsi alla medesima carica in altra circoscrizione?

No

4517

È parte dell'amministrazione indiretta periferica dello Stato:

la Giunta comunale

4518

Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento può, tra l'altro:

esperire accertamenti tecnici e ispezioni, e
ordinare esibizioni documentali

4519

Può essere eletto alla carica di sindaco:

il dipendente della provincia

4520

Può essere eletto sindaco:

Il Presidente di Corte d'Appello, che svolga le
proprie funzioni in un circondario che non
ricomprende quel dato comune

4521

Chi può essere eletto come sindaco in un Comune?

Il dipendente civile dello Stato che svolga
funzioni inferiori a direttore generale

4522

Chi, tra i seguenti, può ricoprire la carica di Sindaco in un comune?

Il presidente del tribunale nella cui
circoscrizione non rientra quel comune
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4523

Davanti a quale giudice, competente per territorio, deve essere promossa l'azione
inerente alla decadenza della carica di sindaco, per l'esistenza di cause di
incompatibilità?

Davanti al tribunale civile

4524

I ricorsi amministrativi:

possono essere proposti IN VIA
STRAORDINARIA al Capo dello Stato

4525

L'art. 73 del TUEL definisce la cifra elettorale di una lista COME:

la somma dei voti validi riportati dalla lista
elettorale in tutte le sezioni del comune

4526

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, qualora la comunicazione di avvio del
procedimento debba essere effettuata a un numero elevato di soggetti e risulti
particolarmente gravosa, è possibile adottare forme di pubblicità diverse dalla
comunicazione personale?

Sì, è possibile adottare forme di pubblicità
idonee, stabilite dall'amministrazione
procedente

4527

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, in che modo la P.A. provvede a informare
dell'avvio del procedimento?

Mediante comunicazione personale, a meno
che essa non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa per il numero dei
destinatari

4528

Nel caso in cui un atto amministrativo sia stato impugnato davanti al TAR, il ricorso
straordinario al Capo dello Stato avverso lo stesso provvedimento:

è inammissibile

4529

Il ministero dell'Economia e delle Finanze fa parte dell'amministrazione:

diretta centrale ordinaria dello Stato

4530

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere proposto entro il
termine:

perentorio di 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto
impugnato

4531

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:

può essere proposto entro il termine
perentorio di 120 giorni, termine entro il quale
il ricorso deve essere anche notificato

4532

Entro quale termine il ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere proposto a
pena di decadenza?

Entro il termine perentorio di 120 giorni, entro
il quale il ricorso deve anche essere notificato

4533

Quando l'amministrazione della P.A. è indiretta gode di un particolare regime giuridico
con caratteristiche di autarchia, di:

autotutela e di autonomia

4534

In relazione al numero dei destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti:

particolari e generali

4535

In relazione all'efficacia, quelli amministrativi si distinguono in atti:

costitutivi e dichiarativi

4536

Il principio che prevede che nell'allocazione delle funzioni amministrative da conferire
agli enti locali, il legislatore tenga conto anche delle caratteristiche organizzative e
territoriali degli enti locali riceventi è definito:

principio di differenziazione

4537

Il parere ha carattere obbligatorio e non vincolante:

nel caso in cui la P.A. procedente debba
chiedere obbligatoriamente il parere, ma
possa anche discostarsene motivando le
ragioni per le quali non vi si attiene

4538

Rientrano nella categoria degli atti propulsivi:

le istanze

4539

L'autorizzazione è:

un atto di controllo preventivo antecedente

4540

L'appello incidentale nel processo amministrativo:

deve essere notificato alle parti, presso il
domicilio eletto, entro 30 giorni dal deposito
del ricorso con cui è proposto il gravame
principale

4541

Quale tra i seguenti provvedimenti NON è di tipo autorizzatorio?

Sovvenzione

4542

Il ricorso introduttivo nel giudizio di primo grado:

è nullo quando vi sia incertezza sulle persone
o sull'oggetto della domanda

4543

A norma dell'art. 6 d.P.R. 1199/1971, dopo quanti giorni dalla data di presentazione, il
ricorso si intende respinto?

Novanta giorni

4544

Avverso le pronunce del Consiglio di Stato, per quali motivi è ammesso il ricorso in
Cassazione?

Per i soli motivi inerenti alla sua giurisdizione

4545

Ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 1199/1971, il ricorso in opposizione è presentato:

allo stesso organo che ha emanato l'atto

4546

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, i vincitori dei concorsi per il reclutamento del
personale presso le amministrazioni pubbliche devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore:

cinque anni, non derogabile dai contratti
collettivi

4547

La legge 267/2000 stabilisce che il Sindaco abbia un proprio distintivo. Di cosa si
tratta?

Di una fascia tricolore con lo stemma della
repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla

4548

A norma dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, quale tra i seguenti compiti NON rientrano tra
le attribuzioni conferite al Sindaco nella qualità di ufficiale di governo?

Convocare e presiedere la giunta

4549

In quale anno è stato approvato il Codice del processo amministrativo?

Nel 2010

4550

Qual è il distintivo del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 50 del Tuel?

Una fascia di colore azzurro con lo stemma
della repubblica e lo stemma della provincia,
da portarsi a tracolla

4551

Il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) è:

un ente pubblico autarchico nazionale

4552

Ai sensi dell'art. 10 della legge 400/88, i sottosegretari di Stato:

coadiuvano il ministro e esercitano i compiti
ad essi delegati con decreto ministeriale

4553

Ai sensi dell'art. 1 del R.d. 1611/1933, gli avvocati dello Stato, che hanno la
Innanzi a tutte le giurisdizioni
rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato,
innanzi a quali giurisdizioni esercitano le loro funzioni?
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4554

Il Consiglio di Stato riunito in adunanza generale ha funzioni:

consultive per questioni di particolare
importanza

4555

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 104/2010, in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato
decide con l'intervento di:

cinque magistrati

4556

Ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/90, il provvedimento è nullo quando è:

viziato da difetto assoluto di attribuzione

4557

Ai sensi dell'art. 21-septies della l. 241/1990, il provvedimento adottato in violazione o
elusione del giudicato è:

nullo

4558

Ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/90, il provvedimento amministrativo può
essere revocato tra l'altro:

nel caso di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario

4559

Ai sensi dell'art. 21-octies della l. 241/90, in quale dei seguenti casi un provvedimento
amministrativo è annullabile?

Quando sia viziato da eccesso di potere o da
incompetenza

4560

L'ISTAT (Istituto centrale di statistica) è:

un ente pubblico autarchico nazionale

4561

In base all'art. 17 del d.lgs. 400/1988, quale tra i seguenti regolamenti NON è un
regolamento governativo?

Il regolamento ministeriale

4562

L'art. 135 c.p.a. prevede che le controversie aventi a oggetto i provvedimenti
dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e quelli dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni siano devolute:

alla competenza inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma

4563

A norma dell'art. 12 c.p.a., le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:

possono essere risolte mediante arbitrato
rituale di diritto

4564

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:

mediante l'esame e l'estrazione di copia dei
documenti amministrativi

4565

L'art. 9 della legge 241/90 attribuisce la "facoltà" di intervenire nel procedimento:

a qualunque soggetto portatore di interessi
pubblici o privati, nonché ai portatori di
interessi di interessi diffusi costituiti in comitati
ed associazioni cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento

4566

Dopo quanti giorni dalla data di presentazione della Segnalazione di Inizio Attività
(SCIA) può cominciare l'attività oggetto della dichiarazione, secondo quanto previsto
dalla legge 241/1990, art. 19?

a decorrere dalla data di presentazione
stessa

4567

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, per diritto di accesso ai documenti
amministrativi si intende:

il diritto degli interessati al procedimento
amministrativo di prendere visione e di
estrarre copia di documenti amministrativi

4568

Secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge 241/90, nell'ambito del diritto di
accesso, chi è il controinteressato?

Quel soggetto individuato o facilmente
individuabile in base alla natura del
documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbe compromesso il suo
diritto alla riservatezza

4569

L'autorizzazione rientra tra:

i provvedimenti accrescitivi della pubblica
amministrazione

4570

Ai sensi dell'art. 1 della legge 241/90, il procedimento amministrativo può essere
aggravato dalla P.A.:

solo per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

4571

Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, chi è interessato a esercitare il diritto di accesso motivarla
a documenti amministrativi, nel formulare la richiesta deve:

4572

Esiste, per la Pubblica Amministrazione , un obbligo di motivazione dei provvedimenti
amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?

Sì, è disciplinato dall'art. 3 della L. 241/1990

4573

Ai sensi della legge 241/90, nei procedimenti ad istanza di parte, dopo la
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni entro un termine prestabilito. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni deve essere data ragione nella motivazione
del provvedimento finale?

Sì, lo prevede espressamente l'art. 10-bis
della legge 241/90

4574

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina la possibilità per il richiedente di
promuovere, nel caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti delle
amministrazioni dello Stato, l'intervento:

del giudice amministrativo o, in alternativa,
della Commissione per l'accesso

4575

La legge n. 241/90, all'art. 25, stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione
all'accesso ai documenti amministrativi devono essere motivati?

Sì, lo stabilisce specificamente

4576

È ammissibile un'istanza di accesso preordinata a un controllo generalizzato
dell'operato della Pubblica Amministrazione ?

No, mai

4577

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, nella comunicazione personale di avvio del
procedimento la P.A. deve indicare:

tra l'altro, l'ufficio in cui si può prendere
visione degli atti

4578

Ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, gli accordi conclusi fra loro dalle pubbliche
amministrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune, sono definiti:

nessuna delle altre alternative è corretta

4579

Ai sensi dell'art. 53, del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni?

Sì, se conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza

4580

Una volta notificato un provvedimento al diretto interessato, incomincia a decorrere per 120 giorni
questi il termine per la presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. Qual è, al riguardo, il termine stabilito dall'art. 9 d.P.R. 1199/1971 ?

4581

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 1199/1971, entro quanto tempo deve essere proposto il
ricorso gerarchico?

Entro 30 giorni dalla data della notificazione o
dalla comunicazione in via amministrativa
dell'atto impugnato

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

Risposta

4582

Ai sensi dell'art. 11 del R.d. 1611/1933, dove devono essere notificati i ricorsi diretti alle Presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel
amministrazioni dello Stato?
cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria
innanzi alla quale é portata la causa, nella
persona del Ministro competente

4583

Il controllo di gestione è una tipologia di controllo esistente:

anche nella P.A.

4584

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende:

una persona fisica o giuridica, un ente
pubblico, un raggruppamento di tali persone o
enti, compresa l'associazione temporanea di
imprese

4585

A norma dell'art. 56 d.lgs. 267/2000, quando le elezioni si svolgono nella stessa data,
nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in:

più di due province o in più di due comuni o in
più di due circoscrizioni

4586

A norma dell'art. 51 del TUEL, quanti anni dura il mandato del sindaco?

Cinque anni

4587

A norma dell'art. 16 del d.lgs. 267/2000, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione due o più comuni italiani contigui
di municipi nei territori delle comunità di origine di comuni istituiti mediante la fusione
di:

4588

Ai sensi dell'art. 172 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti verificano le condizioni di
partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità ed
economica dei candidati o degli offerenti sulla base di:

certificazioni, autocertificazioni o attestati che
devono essere presentati come prova

4589

Ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 50 del 2016, l'esecuzione del contratto può
avere inizio:

solo dopo che lo stesso è divenuto efficace,
salvo che, in casi di urgenza, la stazione
appaltante, a particolari condizioni, ne chieda
l'esecuzione anticipata

4590

Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 50/2016, gli imprenditori artigiani sono ammessi a partecipare Sì, lo prevede espressamente la legge
alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?

4591

Ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 50/2016, cosa accade qualora a una gara
partecipino sia un consorzio sia i singoli consorziati dello stesso?

Sono esclusi entrambi dalla gara

4592

Ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 1199/1971, il ricorso amministrativo in opposizione può
essere presentato:

nei casi previsti dalla legge, all'organo che ha
emanato l'atto

4593

Una volta che sia stato notificato un atto amministrativo al diretto interessato, entro
quale termine è possibile presentare un ricorso gerarchico ai sensi del d.P.R.
1199/1971?

30 giorni dalla data della notificazione

4594

Ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 50/2016, i soggetti aggiudicatori hanno
facoltà di richiedere, per le singole gare che sia dimostrato il possesso:

da parte delle imprese affidatarie della
capacità tecnica specifica per l'opera da
realizzare e dei requisiti economico finanziari
e tecnico organizzativi adeguati al progetto da
redigere.

4595

Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 50/2016, in relazione al procedimento di
verifica dell'anomalia dell'offerta, il diritto d'accesso è differito fino:

all'aggiudicazione

4596

A norma dell'art. 74 d.P.R. 445/2000, il rifiuto da parte del dipendente addetto della
pubblica amministrazione di accettare l'attestazione di stati, qualità personali mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento:

costituisce violazione dei doveri d'ufficio

4597

Il d.P.R. n. 445/2000 definisce il documento rilasciato da una amministrazione pubblica certificato
avente funzione di riproduzione di stati contenuti in un registro pubblico come:

4598

Quale delle seguenti affermazioni, secondo quanto disposto dal Codice civile,
riguardanti il modo di acquisto di diritti reali da parte della pubblica amministrazione, è
FALSA?

La pubblica amministrazione non può
acquistare diritti reali per contratto

4599

Quante sono le strutture dipartimentali del Ministero dell'Economia e delle Finanze?

Quattro

4600

Secondo quanto disposto dall'art. 61 del d.lgs. 300/1999, le Agenzie fiscali hanno
autonomia contabile e finanziaria?

Sì

4601

Ai sensi della L. 241/1990, in caso di richiesta di accesso ai documenti, incompleta o
generica, come deve comportarsi la P.A.?

Deve invitare il richiedente alla integrazione o
alla regolarizzazione

4602

Quale delle seguenti affermazioni relative al sottosegretario di Stato è vera, ai sensi
dell'art. 10 della legge 400/1988?

Al sottosegretario spettano le competenze
delegate dal ministro con decreto ministeriale

4603

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 286/1999, l'attività di valutazione e controllo strategico mira l'effettiva attuazione delle scelte contenute
a verificare:
nelle direttive e in altri atti di indirizzo politico

4604

Per "acquiescenza" si intende:

l'accettazione spontanea e volontaria da parte
di chi potrebbe impugnarlo delle conseguenze
dell'atto amministrativo

4605

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:

dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso
ovvero, in caso di occultamento doloso del
danno, dalla data della sua scoperta

4606

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, l'accordo quadro è:

un accordo concluso tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori economici e il
cui scopo è quello di stabilire le clausole
relative agli appalti da aggiudicare durante un
dato periodo, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità
previste

4607

Secondo quanto disposto dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016, la progettazione dei lavori
pubblici si articola secondo quali livelli di successivi approfondimenti tecnici?

progetto di fattibilità tecnica ed economica,
progetto definitivo e progetto esecutivo

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

Risposta

4608

Per quale dei seguenti atti, ai sensi di quanto dispone l'art. 25 del T.U. sulla Corte dei
conti, la Corte può rifiutare la registrazione annullando il provvedimento stesso?

Atti di impegno od ordini di pagamento riferiti,
a giudizio della Corte, a spesa imputabile ad
un capitolo diverso da quello indicato nell'atto
del ministero che lo ha emesso

4609

Nelle procedure ristrette, il Codice dei contratti pubblici prevede che il termine minimo
trenta giorni
per la ricezione delle domande di partecipazione dalla data di trasmissione della gara è
di:

4610

Per quale dei seguenti atti, ai sensi di quanto dispone l'art. 25 del T.U. sulla Corte dei
conti, la Corte può rifiutare la registrazione annullando il provvedimento stesso?

Decreti per nomine e promozioni di personale
di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i
limiti dei rispettivi organici

4611

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, le procedure di affidamento alle quali ogni
operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti sono definite:

procedure ristrette

4612

Che ruolo assegna la Costituzione alla Corte dei conti in ordine alla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria?

Essa partecipa al controllo, nei casi e nelle
forme stabilite dalla legge

4613

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 50 del 2016, il termine «consorzio» si riferisce
ai consorzi previsti dall'ordinamento :

con o senza personalità giuridica

4614

Ai sensi della L. 241/1990, un provvedimento concernente lo svolgimento dei pubblici
concorsi deve essere motivato?

Sì, salvo il caso in cui abbia contenuto
generale o normativo

4615

Secondo quanto disposto dall'art. 4 della l. 241/1990, con riferimento a ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza le pubbliche amministrazioni:

sono tenute a individuare l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria

4616

Secondo la Costituzione italiana, la legge dello Stato istituisce un fondo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, denominato:

perequativo

4617

Ci sono casi in cui un'amministrazione dello Stato si può definire indiretta?

Sì, quando si avvale di mezzi, organi e attività
di altre persone giuridiche

4618

Ai sensi della L. 241/1990, la Conferenza dei servizi è:

un istituto di semplificazione amministrativa
dell'attività della P.A. che può essere
convocata qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in più procedimenti amministrativi

4619

Tra le figure di conservazione dell'atto amministrativo invalido, quando si verifica quella Quando l'atto viziato muta in un altro e
della conversione?
diverso atto di cui ha tutti i requisiti formali e
sostanziali

4620

Ai sensi del d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
deve essere proposto entro il termine perentorio di:

120 giorni, termine entro il quale il ricorso
deve essere anche depositato

4621

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, gli organismi di diritto pubblico per essere
qualificati tali:

debbono avere personalità giuridica

4622

Ai sensi dell'art. 70 del d. lgs. 18/08/00 n. 267, cosa si intende per azione popolare?

La decadenza dalla carica di Sindaco,
Presidente della Provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale può
essere promossa in prima istanza da
qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da
chiunque altro vi abbia interesse, avanti al
tribunale civile

4623

L'accordo di programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora adottato
con decreto del Presidente della Regione:

produce l'effetto dell'intesa ai fini della
eventuale e conseguente variazione degli
strumenti urbanistici

4624

Ai sensi del d.lgs. 267 del 2000, da chi è presieduto il consiglio comunale nei comuni
con popolazione superiore a quindicimila abitanti?

Da un presidente eletto tra i consiglieri nella
prima seduta del consiglio

4625

In base al d.lgs. 267 del 2000, che ruolo svolge il Consiglio comunale?

Di indirizzo e di controllo politicoamministrativo del Comune

4626

Cosa prescrive il d.lgs. 18/08/00 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione
sottoposta al consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo?

Che deve essere accompagnata dal parere in
ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile

4627

In base al D. Lgs. n. 267 del 2000, cosa devono fare i consiglieri comunali quando
bisogna emanare delle delibere riguardanti interessi propri o di parenti o affini?

Devono astenersi dal prendere parte alla
discussione e alla votazione, se le delibere
riguardano interessi propri o di loro parenti o
affini fino al quarto grado

4628

Il d.lgs. 267/2000 prevede che lo statuto degli enti locali può prevedere che la
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali
possa avvenire:

mediante contratto a tempo determinato,
fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire

4629

Secondo quanto dispone il d.lgs. 267 del 2000, i Comuni:

possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici o privati dirette a fornire consulenze o
servizi aggiuntivi, al fine di favorire una
migliore qualità dei servizi prestati

4630

In base al Codice della Privacy, il trattamento dei dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito:

solo per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali

4631

Secondo il codice della privacy, i dati personali oggetto di trattamento sono, tra gli altri:

conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

Risposta

4632

In base alla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 196/03, la comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati o enti pubblici economici è ammessa se
tali dati provengono da pubblici registri?

Sì, fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi e i regolamenti stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità di tali dati

4633

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 196/2003, i dati personali oggetto di trattamento:

devono essere trattati in modo lecito e
secondo correttezza

4634

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, il Garante per la protezione dei dati personali é un organo
collegiale costituito da:

4 componenti, eletti 2 dalla Camera e 2 dal
Senato

4635

Ai sensi del Codice della Privacy, in quali casi NON è richiesto il consenso espresso al
trattamento?

Quando è necessario per la salvaguardia
della vita o della incolumità fisica di un terzo

4636

In materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003, l'interessato è
previamente informato:

oralmente o per iscritto della natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati

4637

In base al Codice degli Appalti, quando la P.A. si avvale del metodo del "dialogo
competitivo", il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è:

l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo

4638

A quale organo è affidata la gestione amministrativa in materia di vigilanza sugli archivi Al Ministero della Giustizia
notarili?

4639

Come si definisce un atto amministrativo?

Qualunque dichiarazione di volontà, di
desiderio, di conoscenza, di giudizio,
compiuta da un soggetto della pubblica
amministrazione nell'esercizio della funzione
amministrativa

4640

A sensi del codice del processo amministrativo, i tribunali amministrativi regionali NON
possono:

in sede di giurisdizione di legittimità, sostituirsi
all'amministrazione nell'adozione di
provvedimenti discrezionali

4641

È parte dell'amministrazione diretta centrale:

il ministero dell'Economia e delle Finanze

4642

A norma del d. lgs. 18/08/00, n. 267, chi esercita la vigilanza sulle aziende speciali
istituite dagli enti locali?

L'ente locale stesso

4643

A norma dell'art. 113 del d.lgs. 18/08/00, n. 267, i rapporti degli enti locali con le
società di erogazione del servizio pubblico locale di rilevanza economica sono regolati
da:

contratti di servizio

4644

Ai sensi del d. lgs. 18/08/00, n. 267, da cosa sono esenti i trasferimenti, effettuati dai
comuni, di beni mobili e immobili, a favore di aziende speciali?

Dalle imposte di bollo, di registro, di
incremento di valore, ipotecarie, catastali e da
ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura

4645

In base all'art. 161 del Codice sulla privacy, quale sanzione è prevista nell'ipotesi di
violazione delle norme in tema di informativa all'interessato?

Una sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 6 mila a 36 mila
euro

4646

Quali tra i seguenti NON rientra tra i compiti espressi del Garante per la Protezione dei
dati personali, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 196/2003?

Sanzionare le violazioni, comminando pene
pecuniarie

4647

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante. Tale influenza dominante è presunta quando le
amministrazioni aggiudicatrici, riguardo all'impresa:

tra l'altro, controllano la maggioranza dei voti
cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa

4648

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il
richiedente ne può domandare il riesame. Nei confronti degli atti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato questa richiesta è inoltrata:

presso la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi nonché presso
l'amministrazione resistente

4649

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione
del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di:

sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell'invito ad offrire,
ovvero l'ipotesi di differimento espressamente
concordata con l'aggiudicatario

4650

Ai sensi della legge 241 del 1990, in quali dei seguenti casi il provvedimento
amministrativo è nullo?

Quando manca degli elementi essenziali

4651

Dalla violazione di regolamenti provinciali, discende l'applicazione di sanzioni, ai sensi
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti locali"?

Sì, di tipo amministrativo pecuniario, salvo
diversa disposizione di legge

4652

Mediante quale modalità, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", può essere concesso il titolo di
Città a determinati Comuni?

Mediante decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno

4653

Cosa stabilisce il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali" qualora un candidato sia eletto contemporanea
mente in due Amministrazioni Provinciali?

Che il candidato debba optare per una delle
cariche entro cinque giorni dall'ultima
deliberazione di convalida

4654

Cosa stabilisce il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per il caso in cui il
candidato eletto consigliere in due Province non eserciti il diritto di opzione per una
delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida?

Che rimane eletto nel consiglio della provincia
in cui ha riportato il maggior numero di voti in
percentuale rispetto al numero di votanti

4655

Quale soggetto, tra i seguenti, è ineleggibile alla carica di Sindaco, ai sensi del d.lgs.
267/2000?

Il direttore generale delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere

4656

Quale ipotesi è prevista come esimente, in merito alle cause di ineleggibilità o di
incompatibilità alla carica di sindaco, dall'art. 67 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"?

L'incarico conferito in base a norme di legge,
statuto o regolamento in ragione del mandato
elettivo
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4657

Quale garanzia contempera l'esercizio del mandato elettivo con la posizione di
lavoratore dipendente dell'assessore comunale, ai sensi del Decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"?

Il diritto di assentarsi dal servizio per il tempo
strettamente necessario a partecipare a
ciascuna seduta dell'organismo di cui fanno
parte, nonchè per il tempo necessario a
raggiungere il luogo di convocazione di detta
seduta

4658

Sotto il profilo economico, quali garanzie sono disposte dal Decreto legislativo 18
La previsione di una indennità di funzione per
agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" a favore il presidente della Provincia, il presidente del
del cittadino che assume una carica di amministratore provinciale?
consiglio provinciale, ed i componenti della
giunta, nonché con la previsione di gettoni di
presenza per i consiglieri

4659

Quali garanzie sono disposte dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" a favore del lavoratore dipendente
esercitante il mandato di sindaco, collocato in aspettativa?

L'assunzione da parte dell'amministrazione
locale, a proprio carico, del versamento degli
oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi,
con versamento ai rispettivi istituti

4660

In Italia, il Garante per la protezione dei dati personali è un organo collegiale?

Sì, i cui componenti e il cui presidente durano
in carica quattro anni e non possono essere
confermati per più di una volta

4661

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da un raggruppamento
temporaneo di imprese in via di costituzione deve essere sottoscritta:

da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento temporaneo

4662

Ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 50/2016, negli appalti di forniture o servizi, se il
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste
per provare la propria capacità finanziaria ed economica:

può fornire tale prova mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante

4663

Ai sensi dell'art. 65, d.lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere
ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui:

l'esigenza di sviluppare lavori innovativi non
può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni
già disponibili sul mercato

4664

Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 la procedura negoziata è:

la procedura di affidamento in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici
da loro scelti e negoziano con uno o più di
essi le condizioni dell'appalto

4665

Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto è stabilito nel d.lgs.
165/2001 in materia di disciplina delle mansioni.

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

4666

In base alla l. 241/90, la Pubblica Amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti
amministrativi?

Sì, nei casi espressamente indicati, per
esempio nei procedimenti selettivi, nei
confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi

4667

In base alla l. 241/90, le disposizioni in materia di silenzio assenso si applicano ai
procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi?

Sì, salvo alcune eccezioni indicate dalla legge

4668

Secondo il d.lgs 50/2016, i «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a
fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale,
dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati:

un piano o un progetto, selezionato da una
commissione giudicatrice in base ad una
gara, con o senza assegnazione di premi

4669

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs 50/2016, la responsabilità degli assuntori di prestazioni
secondarie:

è limitata all'esecuzione delle prestazioni di
rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario

4670

I certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000 hanno illimitata se riguardano stati o fatti personali
validità:
non soggetti a modificazione

4671

Secondo il d.P.R. 445/2000, i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità:

possono essere comprovati mediante
esibizione dei documenti medesimi, se in
corso di validità

4672

Secondo il d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti elementi NON può essere comprovato
dall'interessato con dichiarazione dallo stesso sottoscritta?

Idoneità fisica, ai fini dell'attività sportiva
agonistica

4673

Secondo il d.P.R. 445/2000, la situazione reddituale:

può essere comprovata con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni

4674

Secondo il d.P.R. 445/2000, le amministrazioni procedenti:

sono tenute a effettuare idonei controlli,
anche a campione e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive

4675

Ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti documenti NON è
considerato equipollente alla carta di identità?

Il tesserino di riconoscimento emesso da
un'associazione privata

4676

Secondo il d.P.R. 445/2000, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire ad
altre amministrazioni la consultazione per via telematica dei propri archivi informatici?

Sì, senza addebito di oneri
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4677

Il d.P.R. 445/200 prevede che il protocollo su registro di emergenza possa essere
utilizzato:

su espressa autorizzazione del responsabile
del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, se per cause tecniche non sia
possibile utilizzare la normale procedura
informatica

4678

Secondo il d.P.R. 445/2000, in quale caso occorre autenticare la sottoscrizione delle
domande per la partecipazione ad esami per il conseguimento di abilitazioni?

In nessun caso

4679

Secondo il d.P.R. 445/2000, il sistema di gestione informatica dei documenti deve
garantire:

la corretta e puntuale registrazione di
protocollo dei documenti in entrata e in uscita

4680

A norma dell'art. 71, d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà presentino irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, e l'interessato,
ricevutane notizia dal funzionario competente a ricevere la documentazione, non
procede alla regolarizzazione della dichiarazione:

il procedimento non ha seguito

4681

A norma dell'art. 71, d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni presentino irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, e
l'interessato, ricevutane notizia dal funzionario competente a ricevere la
documentazione, non procede alla regolarizzazione della dichiarazione:

il procedimento non ha seguito

4682

A norma del DPR n. 445/2000, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni dell'interessato, le pubbliche amministrazioni sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati:

salvi i casi di dolo o colpa grave

4683

A norma del DPR n. 445/2000, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni dell'interessato, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono esenti
da ogni responsabilità per gli atti emanati?

Sì, salvi i casi di dolo o colpa grave

4684

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 sono devolute al giudice ordinario, tutte le controversie relative ai rapporti di
in funzione di giudice del lavoro:
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni, a eccezione di quelle in
materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché escluse le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 3, dello stesso decreto

4685

Ai sensi dell'art. 55, co. 2, d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Amministrazione del codice disciplinare, con l'indicazione della relative infrazioni e
sanzioni, equivale:

a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso
della sede di lavoro

4686

Ai sensi dell'art. 55-bis, co. 1, d.lgs. n. 165 del 2001, alle infrazioni per le quali è
previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita:

dal contratto collettivo

4687

Ai sensi del d.Lgs. 165 del 2001, il prestatore di lavoro pubblico deve essere adibito:

alle mansioni per le quali è stato assunto o
alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area
di inquadramento ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che
abbia successivamente acquisito per effetto
delle procedure selettive di cui all'art. 35,
comma 1, lett. a).

4688

Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, il prestatore di lavoro pubblico, per obiettive
esigenze di servizio, può essere adibito a mansioni superiori nel caso di sostituzione di
altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata
dell'assenza, con esclusione dell'assenza per:

ferie

4689

Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, in caso di assenza per malattia del dipendente,
l'Amministrazione dispone il controllo sanitario:

valutando la condotta complessiva del
dipendente e gli oneri connessi
all'effettuazione della visita, tenendo conto
dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo

4690

In base alla l. 241/90, cosa determina la revoca del provvedimento?

L'inidoneità del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti

4691

In base alla l. 241/90, la Pubblica Amministrazione come provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento?

Mediante comunicazione personale, ovvero
mediante forme di pubblicità idonee di volta in
volta stabilite qualora la comunicazione
personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa per il numero dei
destinatari

4692

L'omissione, in calce al provvedimento amministrativo, dell'indicazione dell'autorità
amministrativa a cui ricorrere ha come diretta conseguenza:

l'irregolarità del provvedimento

4693

Ai sensi del Codice degli Appalti, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici:

è disciplinato dalla legge 241/1990, salvo
quanto espressamente previsto nel codice
stesso

4694

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto:

a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti

4695

A norma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni ha autonomia contabile e organizzativa?

Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei
limiti del proprio bilancio

4696

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati
determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante?

Sì, sempre

4697

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, qualora alla gara partecipi un consorzio, i singoli
consorziati possono partecipare alla gara anche individualmente?

No, in nessun caso
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4698

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, l'associazione in partecipazione nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici:

è vietata

4699

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la modificazione della composizione di un raggruppamento
temporaneo di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede
di offerta comporta:

l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto

4700

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la società in nome collettivo nei confronti del cui socio è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per corruzione:

è sempre esclusa dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di
lavori, forniture e servizi

4701

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'accordo quadro è un accordo concluso tra una o più
stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di:

stabilire le clausole relative agli appalti da
aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se
del caso, le quantità previste

4702

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di
acquisizione interamente elettronico, per acquisti:

di uso corrente

4703

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il termine «raggruppamento temporaneo» designa un
insieme:

di imprenditori, o fornitori, o prestatori di
servizi, costituito, anche mediante scrittura
privata, allo scopo di partecipare alla
procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di
una unica offerta

4704

Ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016, il «dialogo competitivo» è una procedura
nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo:

con i candidati ammessi a tale procedura, al
fine di elaborare una o più soluzioni atte a
soddisfare le sue necessità e sulla base della
quale o delle quali i candidati selezionati
saranno invitati a presentare le offerte

4705

Ai sensi del d.lgs 50/2016, l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati
determina la loro responsabilità solidale nei confronti del subappaltatore?

Sì, sempre

4706

Quali tra i seguenti NON rientra tra i compiti espressi del Garante per la Protezione dei
dati personali?

Sanzionare le violazioni con ammende
pecuniarie

4707

Quale tra le seguenti previsioni NON è conforme espressamente a quelle del Codice
sulla privacy in tema di informativa preventiva sulla raccolta dei dati personali?

Solo l'interessato può essere informato prima
del trattamento dei dati per ottenere da lui uno
specifico consenso scritto

4708

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, l'interessato è previamente informato:

secondo la normativa privacy, tra l'altro,
dell'ambito di diffusione dei dati personali e
degli estremi identificativi del titolare

4709

Ai sensi del D.L. 112/2008, per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001:

salvo che nei casi previsti dalla stessa norma,
nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto
il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennità o emolumento
avente carattere fisso e continuativo, nonché
ogni altro trattamento

4710

Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 165 del 2001, l'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza:

non ha effetto ai fini dell'inquadramento del
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione

4711

Ai sensi dell'articolo 52, co. 4, d.lgs. 165 del 2001, il prestatore di lavoro pubblico che
sia adibito a mansioni superiori:

ha diritto al trattamento previsto per la
qualifica superiore, per il periodo di effettiva
prestazione

4712

Ai sensi dell'articolo 52, co. 5 d.lgs. n. 165 del 2001, nel caso di illegittima adibizione
del prestatore di lavoro pubblico a mansioni superiori, il dirigente che ha disposto
l'assegnazione:

risponde personalmente del maggior onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa
grave

4713

Ai sensi d.lgs. 165 del 2001, nel caso di assenza per malattia i dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono:

giustificare l'assenza per malattia protratta per
più di dieci giorni e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare,
esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il S.S.N.

4714

Ai sensi del d.lgs. 165 del 2001, rientrano nell'esercizio dei poteri dirigenziali:

in particolare, le misure inerenti la gestione
delle risorse umane, nonché la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli
uffici

4715

Ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 165 del 2001, in ogni Amministrazione dello Stato:

è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola
nella prima e nella seconda fascia

4716

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" dispone che sia ineleggibile alla carica di Sindaco:

il Capo della Polizia

4717

Su chi gravano gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati, ai
sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali"?

Sono a carico dell'ente presso il quale i
lavoratori esercitano le funzioni pubbliche
elencate nell'articolo 79 del D. Lgs 267/2000

4718

Sotto il profilo economico, quali garanzie sono disposte dal Decreto legislativo 18
La previsione di una indennità di funzione per
agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" a favore il Sindaco, il Presidente del Consiglio
del cittadino eletto alla carica di amministratore comunale?
comunale ed i componenti della Giunta, e di
gettoni di presenza per i consiglieri
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4719

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" in merito alla costituzione degli Uffici di supporto agli organi di
direzione politica, dispone la possibilità di prevedere:

uffici posti alle dipendenze del sindaco, per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo attribuitegli dalla legge, costituiti da
dipendenti dell'ente, ovvero, salvo eccezioni,
da collaboratori a tempo determinato

4720

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" dispone che l'Ente possa costituire rapporti di lavoro:

a tempo parziale e a tempo determinato,
pieno o parziale, nel rispetto della disciplina
vigente in materia

4721

Secondo il d.P.R. 445/2000, la segnatura di protocollo:

è l'apposizione o l'associazione all'originale
del documento, in forma permanente non
modificabile, delle informazioni riguardanti il
documento stesso

4722

Ai sensi dell'articolo 41 del d.P.R. n. 445/2000, i certificati rilasciati dalla pubblica
amministrazione attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni
hanno validità:

illimitata

4723

Secondo il d.P.R. 445/2000, con quale periodicità il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi in un archivio di deposito?

Almeno una volta all'anno

4724

Secondo il d.P.R. 445/2000, almeno una volta all'anno il responsabile del servizio per
la gestione dei flussi documentali e degli archivi:

provvede a trasferire fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi
in un archivio di deposito

4725

Secondo il d.P.R. 445/2000, con quale modalità deve avvenire il trasferimento dei
fascicoli dei procedimenti conclusi presso l'archivio di deposito?

Rispettando l'organizzazione che i fascicoli
avevano nell'archivio corrente

4726

Secondo il d.P.R. 445/2000, il responsabile del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi deve provvedere a trasferire fascicoli e serie documentarie
relativi a procedimenti conclusi in un archivio di deposito:

almeno una volta all'anno

4727

Secondo il d.P.R. 445/2000, le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in
ordine a qualità personali concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo
procedimento:

sono contenute in un unico documento

4728

Secondo il d.P.R. 445/2000 un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su digitale
un sistema di chiavi asimmetriche a coppia che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici, viene definita firma

4729

Il d.P.R. 445/200 come definisce l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha
apposto la propria firma sopra un certificato nonché dell'autenticità della firma stessa?

Legalizzazione di firma

4730

A norma del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il
dichiarante abbia diretta conoscenza?

Sì, se è resa nell'interesse proprio del
dichiarante

4731

A norma del d.P.R. n. 445/2000, una certificazione da rilasciarsi da uno stesso ufficio
in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del
medesimo procedimento, è contenuta:

in un unico documento

4732

Secondo il d.P.R. 445/2000, cosa può essere validamente prodotto in luogo di un
originale?

Una copia autentica

4733

Secondo il d.P.R. 445/2000, il numero di protocollo di un documento:

viene generato automaticamente dal sistema

4734

A norma del d.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:

anche a campione e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47

4735

A norma dell'articolo 73 del d.P.R. 445/2000, quando l'emanazione sia conseguenza di di dolo o colpa grave
false dichiarazioni di terzi, le pubbliche amministrazioni sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati salvi i casi:

4736

A norma del d.P.R. n. 445/2000, in tema di svolgimento delle operazioni di
registrazione di protocollo su un registro di emergenza, NON è obbligatorio riportare
sul registro stesso:

il nome del funzionario che autorizza la
registrazione

4737

Il d.P.R. n. 445/2000 NON impone al pubblico ufficiale che legalizza una firma di:

indicare l'ora della legalizzazione

4738

Qual è l'autorità giudiziaria competente a dirimere le cause relative alle controversie in Il tribunale civile
materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e
regionali?

4739

Ai sensi della L. 241/90, la P.A. può concludere accordi con i privati?

Sì, può farlo

4740

In base alla L. 241/90, cosa si intende per documento amministrativo?

Ogni rappresentazione grafica,
fotocinematograf ica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di
pubblico interesse

4741

In base alla L. 241/90, le disposizioni in materia di silenzio assenso si applicano:

ai procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 19 e fatte
salve le disposizioni per casi particolari

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

Risposta

4742

In attuazione della legge 241/1990, nei procedimenti a iniziativa di parte, esiste un
obbligo generale di indicare, nella comunicazione di avvio di procedimento, la data di
presentazione dell'istanza?

Sì, la legge 15/2005, che ha modificato
l'articolo 8 della legge 241/1990, ha previsto
un obbligo generale

4743

Se un parere è viziato, qual è la conseguenza sul provvedimento finale che ad esso si
sia conformato?

Anche l'atto finale risulterà viziato

4744

Se l'atto amministrativo è irregolare, la conseguenza è che:

l'atto non può essere considerato invalido
anche se l'irregolarità può essere rilevante
sotto il profilo disciplinare

4745

A quale organo è affidata la gestione amministrativa in materia di politiche fiscali e
sistema tributario?

Al ministero dell'Economia e delle Finanze

4746

Nell'ambito dei documenti di identità, la patente nautica:

è equipollente alla carta di identità

4747

Che cosa si intende con l'espressione "norme imperative"?

Norme inderogabili

4748

Tra i compiti del Garante della privacy NON rientra quello di:

valutare la conformità delle disposizioni
regolamentari della disciplina della privacy
alle fonti superiori di legge

4749

Nell'ambito del diritto amministrativo, l'autorizzazione rientra fra:

i provvedimenti accrescitivi della Pubblica
Amministrazione

4750

Le amministrazioni pubbliche nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agiscono:

secondo le norme di diritto privato, salvo che
la legge disponga diversamente

4751

Quale delle seguenti affermazioni in tema di autocertificazione è corretta?

I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati
soggettivi, quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente ovvero da
altre pubbliche amministrazioni, devono
essere acquisiti d'ufficio senza onere di
autocertificazione

4752

I dati personali sensibili da parte di soggetti privati possono essere oggetto di
trattamento:

con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali, fatte salve le
eccezioni di legge

4753

Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dal d.lgs. n. 165/2001:

effettua, ai fini dell'adempimento dell'attività
amministrativa e della gestione,
l'assegnazione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle
rispettive amministrazioni

4754

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, in luogo di atti o certificati
concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro
possesso o che comunque siano tenuti a certificare:

hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio i relativi
documenti, necessari per l'istruttoria del
procedimento, quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente , da altre pubbliche
amministrazioni, senza onere di
autocertificazione

4755

In diritto amministrativo, le certificazioni sono atti:

con cui la pubblica amministrazione attesta
atti, fatti o qualità che sono a sua diretta
conoscenza

4756

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

Sì, ma può solo dichiarare, di norma, stati,
qualità personali e fatti certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici italiani

4757

Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere?

Illogicità o contraddittorietà della motivazione

4758

Qual è il significato dell'affermazione che i provvedimenti amministrativi sono dotati del
carattere dell'inoppugnabil ità?

Che non sono più suscettibili di annullamento
su ricorso dell'interessato, una volta che sia
decorso il termine di decadenza per
l'impugnazione

4759

Sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo:

l'accertamento di ufficio dei fatti da parte del
responsabile del procedimento, la valutazione
delle condizioni di ammissibilità rilevanti per
l'emanazione del provvedimento

4760

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante. Tale influenza dominante è presunta quando le
amministrazioni aggiudicatrici riguardo all'impresa:

detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto

4761

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante. Tale influenza dominante è presunta:

quando le amministrazioni aggiudicatrici
hanno il diritto di nominare più della metà dei
membri del consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza dell'impresa

4762

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la «centrale di committenza» è un'amministrazione
aggiudicatrice che:

fornisce attività di centralizzazione delle
committenze e se del caso attività di
committenza ausiliare

4763

In merito all'efficacia del provvedimento amministrativo l'articolo 21-bis della legge n.
241/1990 dispone esplicitamente che:

il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati avente carattere cautelare ed
urgente è immediatamente efficace

4764

Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione:

devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle
offerte
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4765

Ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 50/2016, ciascun concorrente può
presentare più di un'offerta?

No, in nessun caso

4766

Quali Enti sono qualificati come "locali" dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali?

I Comuni, le Province, le Città Metropolitane,
le comunità montane, le comunità isolane e le
unioni di comuni

4767

Quale tipologia di autonomia caratterizza i Comuni, ai sensi del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"?

Autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonché
impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica

4768

Quali funzioni sono attribuite a Comuni e Province in base al Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?

Funzioni proprie, oltre che di quelle conferite
con legge dello Stato e della Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

4769

Con quale modalità le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a
livello locale, in base al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle
Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?

Attraverso i Comuni e le Province, ferme
restando le funzioni che attengono ad
esigenze di carattere unitario nei rispettivi
territori

4770

Cosa dispone il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti locali" in merito agli atti dell'amministrazione comunale?

Che gli atti sono pubblici, ad eccezione di
quelli riservati per espressa indicazione di
legge o per effetto di una temporanea e
motivata dichiarazione del sindaco che ne
vieti l'esibizione

4771

In base alla recente legge spettano alla Provincia, quale Ente con funzioni su area
vasta, tra le altre:

la pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonché tutela e
valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di
competenza

4772

Il Codice della privacy prevede che i dati personali oggetto di trattamento:

debbano essere pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati

4773

I dati personali oggetto di trattamento, secondo il Codice della Privacy sono conservati: in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati

4774

Quali sono i vizi che comportano l'annullabilità del provvedimento amministrativo?

Incompetenza, eccesso di potere, violazione
di legge

4775

In base alla L.241/90, quale dei seguenti rientra tra i documenti accessibili?

Ogni rappresentazione sia concernente atti
(anche interni) formati dalla PA, sia
riguardante atti che, pur essendo formati da
privati, siano comunque utilizzati dalla PA ai
fini dell'attività amministrativa

4776

In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti costitutivi e atti
dichiarativi. Sono atti amministrativi dichiarativi:

gli atti che si limitano ad accertare una
determinata situazione, senza innovarla in
alcun modo

4777

Quali atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di
conoscenza?

Verbalizzazioni

4778

Nell'ambito del diritto amministrativo, l'approvazione è un:

atto di controllo preventivo di merito

4779

Nell'ambito del diritto amministrativo, la diffida è:

un atto ricettizio che contiene un
ammonimento ad adempiere ad un
precedente obbligo, nonché la minaccia di
ulteriori interventi e reazioni secondo diritto

4780

Nell'ambito del diritto amministrativo, nella concessione di beni il concessionario
acquista, tra l'altro:

il diritto al godimento del bene demaniale

4781

Ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento cura, in
ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo:

sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei
programmi

4782

Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016, nel caso di forniture, raggruppamento
verticale è un raggruppamento di concorrenti in cui:

il mandatario esegua le prestazioni di forniture
principali e i mandanti quelle secondarie

4783

Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016, per le prestazioni secondarie la
responsabilità del mandatario

è solidale con quella degli assuntori delle
stesse

4784

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013:

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni anche non oggetto di obbligo
di pubblicazione

4785

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 Stato Regioni ed enti locali pubblicano riguardo
ai titolari di incarichi politici:

compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica, atti di nomina e
proclamazione, curriculum, dati relativi
all'assunzione di altre cariche, altri eventuali
incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica

4786

Dov'è istituita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?

Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri
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4787

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi:

decide i ricorsi presentati avverso il diniego,
espresso o tacito, all'accesso

4788

Il d.P.R. 445/2000 prevede che, in tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive:

le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze e
richiamano le sanzioni penali

4789

Secondo il d.P.R. 445/2000, le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla
gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati,
valutando i relativi progetti:

in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla
base delle indicazioni fornite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione

4790

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione:

devono essere sempre specificati nella
comunicazione di avvio del procedimento

4791

Un atto amministrativo si definisce imperfetto quando:

non si sia ancora concluso il suo ciclo di
formazione

4792

Un atto è detto "soggettivamente amministrativo" quando è:

emanato da una autorità amministrativa

4793

La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare la persona responsabile del Sì, a norma di legge
procedimento?

4794

Le amministrazioni pubbliche nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agiscono:

secondo le norme di diritto privato, salvo che
la legge disponga in altro modo

4795

Secondo il d.lgs. 50/2016, l'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo,
anche in forma societaria che si caratterizza, tra l'altro, in quanto:

l'organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza è costituito da membri dei quali più
della metà è designata dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico.

4796

Secondo il d.lgs. 50/2016, le procedure negoziate sono le procedure dove le stazioni
appaltanti:

consultano gli operatori economici da loro
scelti e negoziano con uno o più di essi le
condizioni dell'appalto

4797

Le responsabilità dei pubblici dipendenti sono:

penale, civile e contabile

4798

Chi è il Sindaco?

Il responsabile dell'amministrazione del
Comune

4799

In Italia, il Presidente della Repubblica, relativamente alle funzioni amministrative, fa
parte dell'amministrazione:

diretta centrale ordinaria dello Stato

4800

In base a quanto disposto dalla Costituzione italiana, l'accesso al pubblico impiego
avviene:

mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla
legge

4801

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 50/2016, il «profilo di committente» è:

il sito informatico di una stazione appaltante,
su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni
previsti dal codice sui contratti pubblici

4802

Ai sensi del Codice degli Appalti, gli «appalti pubblici» sono:

contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto
tra una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto l'esecuzione di
lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi

4803

Secondo il d.P.R. 445/2000, le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema informatico:

il pieno recupero e la riutilizzazione delle
informazioni acquisite con le versioni
precedenti

4804

Secondo il d.P.R. 445/2000, un gestore di pubblici servizi ha la facoltà di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di
identità?

Sì

4805

Secondo il d.P.R. 445/2000, il numero di protocollo è costituito da almeno:

sette cifre numeriche

4806

Secondo l'art. 63 del d.P.R. 445/2000, qualora non sia possibile utilizzare per cause
tecniche la normale procedura informatica, il responsabile del servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo
svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più
registri denominati:

di emergenza

4807

Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, se la stipulazione del contratto non avviene nel sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante:
contratto

4808

Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, nel concorso di idee, le idee premiate:

sono acquisite in proprietà dalla stazione
appaltante

4809

Ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 50/2016, l'esecuzione del contratto è
controllata da:

il responsabile unico del procedimento
congiuntamente al direttore dei lavori per i
lavori e al direttore dell'esecuzione del
contratto per i servizi e forniture

4810

Secondo la legge 241/90, il provvedimento amministrativo è annullabile:

qualora sia viziato da eccesso di potere

4811

L'art. 25 della legge n. 241/1990 disciplina la possibilità per il richiedente di
promuovere, nel caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti delle
amministrazioni dello Stato, l'intervento:

del giudice amministrativo

4812

Ai sensi della Legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo deve indicarsi, fra l'altro:

quali sono i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione

4813

Ai sensi della Legge 241/1990, quali tra i seguenti soggetti possono intervenire nel
procedimento amministrativo?

I portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento
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4814

Ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 50/2016 l'affidamento in subappalto
richiede che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante?

Sì, almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni

4815

In base alla disciplina della legge n. 241/1990, salvo casi esplicitamente disciplinati, i
termini previsti per la conclusione del procedimento:

possono essere sospesi, per una sola volta,
per l'acquisizione di informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni

4816

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, l'Autorità nazionale anticorruzione e forniture
è un organo collegiale composto da:

cinque membri

4817

Ai sensi del d.lgs. 286/99, l'attività di valutazione e controllo strategico:

mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei
poteri di indirizzo da parte dei competenti
organi, l'effettiva attuazione delle scelte
contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo
politico

4818

Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, l'affidamento di contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture deve rispettare:

i principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza
e proporzionalità nonché quello di pubblicità

4819

Nell'ambito del procedimento amministrativo, un parere facoltativo che presenti difetti
di legittimità può viziare il provvedimento finale?

Sì, a meno che risulti non essenziale con
riferimento alla determinazione del contenuto
o della motivazione del provvedimento finale

4820

Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 50/2016, l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate è
detenuto da:

Anac

4821

In base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblica amministrazione può rifiutare
l'accesso ai documenti amministrativi?

Sì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legge che imponga, ad esempio, il segreto o il
divieto di divulgazione

4822

Ai sensi della legge 241/1990, un ente pubblico può rifiutare l'accesso ai documenti
amministrativi?

Sì, nei casi espressamente previsti dalla
legge, come ad esempio nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi

4823

Nei procedimenti tributari sono applicabili le regole sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi previste dalla legge 241/90?

No, ferme restando le particolari norme che li
regolano

4824

In base alla L. 241/90, la P.A. può concludere accordi con i privati?

Sì e tali accordi devono essere stipulati, a
pena di nullità, per atto scritto, salvo che la
legge disponga altrimenti

4825

Secondo quanto previsto nella Costituzione della Repubblica, che tipo di controllo
esercita la Corte dei conti sui decreti di variazione del bilancio dello Stato?

Un controllo preventivo di legittimità e anche
un controllo successivo sulla gestione dello
stesso

4826

Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore
da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, se trattasi di
appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, è pari:

al valore mensile moltiplicato per quarantotto

4827

Ai sensi del Codice degli Appalti, l'acronimo GEIE significa:

Gruppo Europeo di Interesse Economico

4828

Secondo l'art. 73 del d.P.R. 445/2000, le pubbliche amministrazioni:

salvo il caso di dolo o colpa grave, sono
esenti da ogni responsabilità per gli atti
emanati, quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni prodotte
dall'interessato o da terzi

4829

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità:

equivale a uso di atto falso

4830

A norma del d.P.R. n. 445/2000, qualora, dal controllo dell'amministrazione
procedente, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione:

il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera

4831

Secondo il d.P.R. 445/2000, chi attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle
funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni
all'inserimento e alla modifica delle informazioni?

Il servizio per la gestione informatica dei
documenti, dei flussi documentali e degli
archivi

4832

Secondo il d.P.R. 445/2000, la risposta dopo trentacinque giorni di un'amministrazione
certificante alla richiesta di controllo di una dichiarazione sostitutiva di certificazione da
parte di un'amministrazione procedente costituisce violazione dei doveri d'ufficio?

Sì e ha conseguenze sulla valutazione della
performance dei responsabili dell'omissione

4833

Come previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 445/2000, con quale frequenza il responsabile
del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di
deposito costituito presso ciascuna amministrazione ?

Almeno una volta ogni anno

4834

L'albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 78 del d. lgs.
50/2016 è:

istituito presso l'Anac

4835

Quale dei seguenti principi in materia amministrativa è espressamente sancito dalla
Costituzione?

Il principio della riserva di legge per
l'imposizione di prestazioni coattive

4836

Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, in caso di raggruppamento temporaneo il
No, mai
rapporto di mandato determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti?
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4837

Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, si può ricorrere al dialogo competitivo quando
la stazione appaltante:

non è oggettivamente in grado di specificare
l'impostazione giuridica o finanziaria di un
progetto.

4838

Ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 50/2016, in relazione a ciascuna gara, la
stazione appaltante:

trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di
avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario

4839

Ai sensi dell'art. 211 del decreto legislativo 50/2016, se ritiene che una stazione
appaltante abbia adottato un provvedimento gravemente viziato:

l'ANAC emette un parere motivato in cui
indica specificamente i vizi riscontrati.

4840

Ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter della legge 241 del 1990 se i soggetti privati sono
preposti all'esercizio di attività amministrative:

assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di
economicità e trasparenza con un livello di
garanzia non inferiore a quello a cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni

4841

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli atti, in relazione alle offerte, è
differito:

fino all'aggiudicazione

4842

Secondo quanto previsto dall'art. 48 d.lgs. 50/16, 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:

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

4843

Secondo quanto previsto dall'art. 59 del d.lgs. 50/16, in quale dei seguenti casi le
Quando, in esito all'esperimento di una
stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura competitiva con negoziazione senza procedura aperta o ristretta, tutte le offerte
previa pubblicazione del bando?
presentate sono irregolari ovvero
inammissibili

4844

Il concessionario, nel caso di concessioni di pubblici servizi:

acquista il diritto all'esclusiva nella titolarità
della concessione e nella gestione del
servizio

4845

A norma dell'art. 109 del d.lgs. 50/16, la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal
contratto?

Sì, in qualunque tempo previo il pagamento
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite

4846

Quali dei seguenti compiti e poteri sono esercitati, fra gli altri, da dirigenti non generali
di cui all'art. 17 d.lgs. 165/01 ?

Dirigere, coordinare e controllare l'attività
degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia

4847

Secondo quanto previsto dall'art. 21-octies della legge 241/90, il provvedimento
amministrativo è annullabile?

Sì, se adottato in violazione di legge o viziato
da eccesso di potere o da incompetenza

4848

Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 241/1990, il recesso unilaterale dai contratti della è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal
P.A.:
contratto

4849

In conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento:

l'amministrazione è tenuta al risarcimento del
danno ingiusto se l'inosservanza è stata
dolosa o colposa

4850

A seguito dell'approvazione della legge costituzionale 3/2001, sono stati modificati gli
articoli 117 e 118 della Costituzione. Quale delle affermazioni proposte è corretta?

La legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni

4851

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa di
amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche
a sola vigilanza dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti i Collegi arbitrali?

Sì, sempre che sia autorizzata da
disposizione di legge o di regolamento

4852

Ai sensi dell'art. 21-quater della legge 241/1990, quando sono eseguiti i provvedimenti
amministrativi efficaci?

Immediatamente , salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo

4853

Il procedimento di formazione di un contratto ad evidenza pubblica si avvia
generalmente con:

la deliberazione a contrarre

4854

In base all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le disposizioni in materia di
silenzio-assenso si applicano:

ai procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi, salve
le disposizioni in materia di S.C.I.A

4855

L'articolo 11 della legge n. 241/1990, che ammette dignità giuridica autonoma agli
accordi fra Pubblica Amministrazione e privati, prevede il recesso unilaterale:

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse,
da parte della Pubblica Amministrazione ,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo

4856

Ai sensi della legge 241/1990, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi e i
Due
regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate?

4857

La Pubblica Amministrazione può concludere accordi con i privati, ai sensi della L.
241/90?

Sì e tali accordi devono essere stipulati, a
pena di nullità, per atto scritto, salvo che la
legge disponga altrimenti

4858

La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in
materia di contabilità pubblica è personale e limitata, ai sensi della legge n. 20/1994, ai
fatti ed alle omissioni commessi:

con dolo o con colpa grave

4859

Quale tra le seguenti affermazioni sui pareri è corretta?

I pareri possono adempiere a tre funzioni:
conoscitiva, valutativa e di coordinamento

4860

Il provvedimento amministrativo è produttivo di effetti:

indipendentemente dalla volontà del soggetto
o dei soggetti cui è rivolto
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4861

Il comma 1-bis dell'art. 1 della legge n. 20/1994 dispone espressamente che, nel
giudizio di responsabilità in materia di contabilità pubblica, la Corte dei Conti, nel
valutare il comportamento dei dipendenti pubblici:

fermo restando il potere di riduzione, deve
tenere conto dei vantaggi comunque
conseguiti dall'amministrazione

4862

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza:

possono procedere altresì al sequestro
cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa

4863

Se non è avvenuta la contestazione immediata dell'illecito amministrativo, gli estremi
della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di:

novanta giorni dall'accertamento

4864

Tra i compiti del Garante della privacy, disciplinati dall'art. 154 del d.lgs. 196/2003,
rientra anche quello di:

denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell'esercizio o a causa delle
funzioni

4865

Salvo il caso di connessione obiettiva con un reato, le sanzioni amministrative
accessorie:

non sono applicabili fino a che è pendente il
giudizio di opposizione contro il
provvedimento di condanna

4866

In base all'art. 26 del Codice della privacy, i dati sensibili:

in alcuni casi possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso
dell'interessato, previa autorizzazione del
Garante

4867

Gli atti sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:

sono stabiliti dalla legge 20/1994

4868

A norma del d.P.R. n. 445/2000, agli atti e ai documenti formati da autorità estere e da
valere nello Stato:

se redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o
consolare

4869

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria, salvo che:

sia già stabilita per legge o per regolamento

4870

In base all'art. 53 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), al trattamento di dati
al diritto di accesso ai dati personali ed altri
personali effettuato da organi di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati
diritti, previste dall'art. 7 del suddetto codice
destinati a confluirvi in base alla legge, continuano ad applicarsi le disposizioni relative:

4871

Il Codice della privacy (d.lgs. 196/2003):

salvo casi particolari, rinvia, per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, alla legge 241/1990

4872

Il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di un potere discrezionale,
conferisce ad un soggetto un particolare status giuridico, si chiama:

ammissione

4873

In materia di garanzie a corredo dell'offerta, il decreto legislativo 50/2016 dispone che:

la garanzia copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo

4874

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione di una
violazione quando lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole
entro:

cinque anni successivi alla commissione di
una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo

4875

In seguito all'adattamento del diritto amministrativo italiano al diritto UE, la
qualificazione dell'affidamento di un servizio pubblico in termini di "concessione" o di
"appalto":

non dipende più solo dalle fonti di diritto
nazionali

4876

Quale fonte legislativa indica gli atti sui quali la Corte dei conti esercita un controllo
preventivo di legittimità?

Legge 14/1/1994, n. 20

4877

La legge 241/1990 all'art. 1 prevede che le amministrazioni pubbliche, nel momento in
cui adottano atti di natura non autoritativa, agiscono:

secondo le norme di diritto privato e salvo che
la legge disponga in altro modo

4878

Che cosa è il giudizio di ottemperanza?

È il giudizio teso a ottenere da parte della
P.A. l'esecuzione delle sentenze passate in
giudicato o esecutive del giudice ordinario e
delle sentenze passate in giudicato o
esecutive del giudice amministrativo

4879

Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del D. Lgs. 165/2001, tra l'altro:

definisce obiettivi, priorità, piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l'attività amministrativa e per la
gestione

4880

Secondo le ricostruzioni dottrinali prevalenti vi sono due tipologie di conferenza di
servizi. Quali?

Istruttoria e decisoria

4881

Quale delle seguenti alternative NON è esatta?

Le ordinanze di necessità possono derogare
a norme costituzionali

4882

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi:

deve essere accompagnata, su invito della
P.A. all'interessato, da una richiesta formale
qualora non sia possibile l'accoglimento
immediato della richiesta in via informale

4883

La tutela degli interessi legittimi è generalmente affidata:

ai Tribunali amministrativi regionali

4884

Per richiedere l'annullamento di un atto amministrativo che si ritiene illegittimo, si può
esperire un'azione:

costitutiva

4885

Il giudice ordinario, che ritenga illegittimo un regolamento, può:
disapplicarlo nel caso concreto
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4886

Con il termine "dottrina", nel mondo giuridico si fa riferimento:

al complesso delle opinioni degli studiosi

4887

Nell'ambito del diritto amministrativo, viene riconosciuto:

il principio di tipicità e il principio di
nominatività

4888

La sentenza di condanna per il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art.
55- quinquies del d.lgs. 165/2001, comporta per il medico:

la radiazione dall'albo ed altresì, se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica,
il licenziamento per giusta causa

4889

Con il ricorso straordinario al Capo dello Stato possono dedursi motivi attinenti al
merito amministrativo?

No, possono dedursi solo vizi di legittimità e
non di merito

4890

Un provvedimento amministrativo è:

un atto unilaterale, in quanto ha efficacia
indipendentemente dalla volontà del soggetto
cui è destinato (a cui può anche essere
imposto)

4891

Il principio di legalità comporta:

il rispetto della tipicità e della nominatività
degli atti amministrativi

4892

Quali, tra i seguenti, NON sono atti amministrativi?

Le operazioni della P.A.

4893

La legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina la possibilità per il richiedente di promuovere, sia del giudice amministrativo sia, in
nel caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti delle amministrazioni dello
alternativa, della Commissione per l'accesso
Stato, l'intervento:

4894

L'interesse riconosciuto all'intera collettività, in relazione al godimento e alla tutela di
determinati beni pubblici, è definito interesse:

diffuso

4895

Quale tra le seguenti costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo:

la decisione di rigetto del ricorso per
infondatezza dei motivi addotti

4896

Secondo quanto disposto dall'art. 829 del Codice Civile, il passaggio dei beni dal
demanio al patrimonio dello Stato:

deve essere dichiarato dall'autorità
amministrativa

4897

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo:

soppresso dalla legge 90/2014

4898

Il giudice dell'ottemperanz a è:

il TAR o il Consiglio di Stato

4899

Quali, tra i seguenti atti, NON possono essere sostituiti dalla Segnalazione certificata di Atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
inizio attività (S.C.I.A.), di cui all'art. 19 della legge 241/90 ?
all'amministrazione della giustizia

4900

Quali, tra i seguenti atti, NON possono essere sostituiti dalla Segnalazione certificata di La concessione della cittadinanza
inizio attività (S.C.I.A.), di cui all'art. 19 della legge 241/90 ?

4901

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, in materia di accesso ai documenti
amministrativi, che cosa si intende per soggetti interessati?

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori
di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento per il quale è chiesto l'accesso

4902

L'art. 10 della legge 241/90, attribuisce espressamente ai soggetti legittimati a
intervenire in un procedimento amministrativo la facoltà di:

presentare memorie scritte e documenti che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove
siano pertinenti all'oggetto del procedimento

4903

Ai sensi dell'art. 30 della legge 241/90, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi
e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni
altrimenti denominate?

Due

4904

Ai sensi dell'art. 30 della legge 241/90, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi
e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni
altrimenti denominate?

Due

4905

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, quando può essere escluso il diritto di accesso
ai documenti amministrativi?

Nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psico- attitudinale
relativi a terzi

4906

In base a quanto stabilito dall'art. 9 della L. 241/90, possono partecipare al
procedimento:

I portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento

4907

Secondo quanto disposto dall'art. 78 d.P.R. 3/1957, quali tra le seguenti sanzioni
disciplinari NON viene comminata all'impiegato civile dello stato?

L'ammonimento

4908

Secondo quanto disposto dall'art. 8 d.P.R. 1199/1971, nel caso in cui un atto
amministrativo sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale al TAR, il ricorso
straordinario al Capo dello Stato avverso lo stesso provvedimento:

è inammissibile

4909

L'art. 60 d.lgs. 267/2000 prevede i casi di ineleggibilità del sindaco. Quale tra le
seguenti persone NON può essere eletto?

Il vice capo della Polizia

4910

L'art. 65 d.lgs. 267/2000 prevede che la carica di assessore comunale sia
incompatibile:

con la carica di consigliere regionale della
regione nella quale è compreso il comune di
appartenenza

4911

L'art. 76 d.lgs. 267/2000 prevede che l'anagrafe degli amministratori locali e regionali
sia tenuta:

dal competente ufficio del Ministero
dell'interno in materia elettorale

4912

Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, in caso di raggruppamento temporaneo, ove
intervenga il fallimento del mandatario:

la stazione appaltante può proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario,
purché abbia i prescritti requisiti di
qualificazione

4913

L'art. 114 d.lgs. 267/2000 prevede che le modalità di nomina e di revoca degli
dallo statuto dell'ente locale
amministratori di un'azienda speciale istituita da un ente locale siano stabilite:
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4914

L'art. 114 d.lgs. 267/2000 prevede che siano organi dell'azienda speciale istituita
dall'ente locale:

il consiglio di amministrazione, il Presidente e
il direttore al quale compete la responsabilità
gestionale dell'ente

4915

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 165 del 2001, il prestatore di lavoro
per non più di sei mesi, prorogabili fino a
pubblico, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a mansioni superiori, nel dodici qualora siano state avviate le
caso di vacanza di posto in organico:
procedure per la copertura dei posti vacanti

4916

Nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs. n.
165 del 2001, quale effetto produce la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni ?

Non può comportare la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato con le
medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione

4917

Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nei rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, ad
eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 del suddetto art. 63,
le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali sono
devolute:

al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro

4918

Quante sono le Agenzie Fiscali?

Tre

4919

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 300/1999, quali sono gli organi delle Agenzie fiscali?

Il Direttore, il comitato di gestione e il collegio
dei revisori dei conti

4920

Il diritto amministrativo contempla:

il principio di tipicità

4921

L'amministrazione della P.A. può definirsi indiretta quando gode di un particolare
regime giuridico con caratteristiche di autarchia, di:

autotutela e di autonomia

4922

Con la legge n. 241/1990 all'art. 14 sono state previste due tipologie di Conferenze di
servizi. Quali?

Istruttoria e decisoria

4923

Nell'ambito del diritto amministrativo, viene riconosciuto il principio di:

nominatività

4924

A norma del Codice del processo amministrativo, prima della trattazione della
domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, il ricorrente,
contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle
controparti, può chiedere al Presidente del T.A.R., o della Sezione cui il ricorso è
assegnato:

di disporre, con decreto motivato, anche in
assenza di contraddittorio, misure cautelari
provvisorie

4925

Ai sensi del decreto legislativo 50/2016 nel concorso di idee, la stazione appaltante
può affidare al vincitore del concorso la realizzazione dei successivi livelli di
progettazione?

Sì, ma a condizione che detta facoltà sia stata
esplicitata nel bando

4926

Ai sensi dell'art. 91 c.p.a., se una deliberazione del Direttore generale di una Azienda
Sanitaria viene annullata dal TAR, l'azienda può fare ricorso:

al Consiglio di Stato per il giudizio di appello

4927

La capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi svolgendo un'attività
avente gli stessi caratteri e la stessa efficacia dell'attività statale è detta:

autarchia

4928

Il D. lgs. n. 267 del 2000 dispone che nei comuni con popolazione sino a 15.000
ad una sola lista di candidati al consiglio
abitanti, a cui si applica un sistema elettorale maggioritario, la candidatura alla carica di comunale
sindaco, è collegata:

4929

I dipendenti di pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere rinunce o transazioni
aventi per oggetto i diritti che ineriscono alla prestazione di lavoro derivanti da
disposizioni inderogabili di legge?

Sì, ma tali atti sono invalidi e possono essere
impugnati

4930

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 196/2003, a seguito della richiesta all'esercizio del diritto
di accesso ai dati personali, i dati sono estratti a cura del:

responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche
oralmente, ovvero offerti in visione mediante
strumenti elettronici, sempre che in tali casi la
comprensione dei dati sia agevole

4931

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, quale delle seguenti affermazioni riferite all'esercizio del
diritto di accesso ai dati personali è corretta?

Nell'esercizio l'interessato può conferire per
iscritto delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni od organismi e farsi
assistere da una persona di fiducia

4932

In quale dei seguenti casi si configura un atto discrezionale della pubblica
amministrazione ?

Quando la legge, dopo aver determinato
l'interesse pubblico che si intende perseguire
con un atto amministrativo, lascia
all'amministrazione un margine di scelta o
valutazione, rispetto ai modi, o ai tempi, ai
mezzi o ai contenuti dell'atto stesso

4933

Ai sensi del d.lgs. 286/99, la direttiva annuale del Ministro...

identifica i principali risultati da realizzare e
determina gli obiettivi di miglioramento

4934

A norma del d.lgs. 165/2001, l'autorizzazione a bandire i concorsi è concessa:

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

4935

Ai sensi del d.lgs. 18/08/00, n. 267, in base a quale criterio, tra gli altri, gli enti locali
devono calcolare la tariffa dei servizi pubblici locali?

L'adeguatezza della remunerazione del
capitale investito, coerente con le prevalenti
condizioni di mercato

4936

Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio?

È ammesso solo nei casi tassativi previsti
dalla legge

4937

In base al Codice sulla privacy, il titolare deve sempre notificare al Garante il
trattamento di dati personali cui intende procedere?

No, solo nei casi previsti dalla legge

4938

Quale tra le seguenti previsioni NON è conforme espressamente a quelle dell'art. 13
del Codice sulla privacy in tema di informativa preventiva sulla raccolta dei dati
personali?

Solo l'interessato deve essere informato,
necessariamente per iscritto, prima del
trattamento per ottenere da lui uno specifico
consenso scritto
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4939

In base al Codice sulla privacy, è un diritto dell'interessato ottenere sempre
l'attestazione che la cancellazione dei dati è stata portata a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati?

Sì, tranne il caso in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impegno di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato

4940

Ai sensi della legge 241/1990, nell'ambito degli accordi fra Pubblica Amministrazione e
privati di cui all'art. 11, è previsto il recesso unilaterale:

della Pubblica Amministrazione per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse

4941

La motivazione del provvedimento amministrativo, di cui all'art. 3 della legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni:

non è richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale

4942

Ai sensi dell'art. 162 del d.lgs 50/2016, a quale controllo sono soggetti i contratti
eseguibili con speciali misure di sicurezza posti in essere da amministrazioni statali?

Al controllo della Corte dei conti

4943

Con quale altra carica, tra le seguenti, è incompatibile quella di Sindaco, così come
disposto dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali"?

Con la carica di consigliere regionale della
regione nella quale è compreso il comune di
appartenenza

4944

In quale tra i seguenti ambiti è esercitabile la potestà regolamentare degli Enti locali, in
materia di uffici e personale, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"?

Disciplina della responsabilità e delle
incompatibilità tra impiego nelle pubbliche
amministrazioni ed altre attività e casi di
divieto di cumulo di impieghi e incarichi
pubblici, tenendo conto di quanto demandato
alla contrattazione collettiva nazionale

4945

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la società in accomandita semplice nei confronti del cui
direttore tecnico sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per
riciclaggio:

è sempre esclusa dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di
lavori, forniture e servizi

4946

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine «operatore economico», designa:

una persona fisica, o una persona giuridica, o
un ente pubblico, ivi compreso il gruppo
europeo di interesse economico (GEIE), che
offra sul mercato, la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi

4947

Dispone l'art. 63 del d.lgs. 165 del 2001, in merito alle controversie relative ai rapporti
di lavoro, che sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro:

le controversie relative a comportamenti
antisindacali delle pubbliche amministrazioni

4948

A norma dell'art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001, con il collocamento in disponibilità del
pubblico dipendente il lavoratore ha diritto a:

un'indennità pari all'80% dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con
esclusione di ogni altro emolumento
retributivo comunque denominato, per la
durata massima di 24 mesi

4949

I compensi derivati da quali delle seguenti prestazioni NON configurano, ai sensi
dell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, una situazione di incompatibilità o cumulo di
impieghi?

Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili

4950

Dispone l'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che i soggetti pubblici o privati che erogano
compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 dello stesso art. 53,
sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi dei compensi erogati nell'anno precedente. Entro quale data detti soggetti
devono espletare l'adempimento?

Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso

4951

In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, l'art. 53 del
d.lgs. 165 del 2001 dispone che:

sono esclusi dal regime delle incompatibilità i
compensi derivanti da incarichi per lo
svolgimento dei quali il dipendente è posto in
posizione di aspettativa, di comando o fuori
ruolo

4952

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, i dirigenti degli uffici dirigenziali generali:

promuovono e resistono alle liti

4953

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, spetta all'Organo di governo:

la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi

4954

Le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello
Stato, fanno parte:

del patrimonio indisponibile dello Stato

4955

Ai sensi del d.lgs. 50/2016 la «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica
utilità» è il contratto avente a oggetto:

la prestazione di servizi finanziari e
l'esecuzione di lavori

4956

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il termine «operatore economico», designa una persona:

fisica, o giuridica, o un ente senza personalità
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,
che offra sul mercato la fornitura di prodotti

4957

In base al Codice sulla privacy, il titolare deve sempre notificare al Garante il
trattamento di dati personali cui intende procedere?

No, non sempre

4958

In base al Codice sulla privacy è un diritto dell'interessato ottenere sempre
l'attestazione che la cancellazione dei dati è stata portata a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati?

No

4959

Ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 165 del 2001, decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia
al Governo cessano:

gli incarichi di funzione dirigenziale previsti dal
comma 3 del medesimo articolo

4960

Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, i dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarità di uffici dirigenziali:

svolgono, su richiesta degli organi di vertice
delle amministrazioni che ne abbiano
interesse, tra l'altro, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi
specifici previsti dall'ordinamento
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4961

Dispone l'art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, agli effetti della contrattazione collettiva sono legalmente rappresentate dall'Agenzia
nazionale, le pubbliche amministrazioni:
per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN)

4962

Dispone l'art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 che le pubbliche amministrazioni, ai fini
della contrattazione integrativa:

possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN

4963

Dispone l'art. 40, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 che è esclusa dalla contrattazione
collettiva:

la materia del conferimento e della revoca
degli incarichi dirigenziali

4964

Dispone l'art. 43, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 che l'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore:

al 5%, considerando a tal fine la media tra il
dato associativo e il dato elettorale

4965

Dispone l'art. 51 del d.lgs. n. 165 del 2001 che alle pubbliche amministrazioni, la legge
20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), e successive modifiche e integrazioni, si
applica:

a prescindere dal numero dei dipendenti

4966

Ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali" e norme collegate, le graduatorie di concorso
rimangono efficaci:

per tre anni dalla data di pubblicazione per la
copertura dei posti che si venissero a rendere
vacanti e disponibili, fatta eccezione per i
posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso stesso, salvo
disposizioni normative specifiche

4967

L'articolo 25 della legge n. 241/1990 disciplina la possibilità per il soggetto interessato
di promuovere, nel caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti della Pubblica
Amministrazione , l'intervento:

del giudice amministrativo e, in alternativa,
della Commissione per l'accesso

4968

L'articolo 11 della legge 241/1990, che ammette dignità giuridica autonoma agli accordi della Pubblica Amministrazione per
fra Pubblica Amministrazione e privati, prevede il recesso:
sopravvenuti motivi di interesse pubblico

4969

I testimoni previsti dalla legge 241 del 1990 quando le leggi e i regolamenti prevedono
atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate sono:

due

4970

L'articolo 3 della legge 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento
amministrativo stabilendo che:

ogni provvedimento amministrativo, compresi
quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi e il personale, deve essere motivato,
salvo specifiche eccezioni

4971

Dal momento in cui diventa efficace l'aggiudicazione definitiva, quanti giorni devono
trascorrere prima di pervenire alla stipula del contratto con l'affidatario?

60 giorni

4972

Se nessuna legge o regolamento stabilisce il termine entro cui un procedimento
amministrativo deve concludersi, tale termine:

è di trenta giorni

4973

I beni demaniali:

sono inespropriabili

4974

Quale tra le seguenti previsioni NON è conforme espressamente a quelle del Codice
della privacy in tema di informativa preventiva sulla raccolta dei dati personali?

Solo l'interessato può essere informato prima
del trattamento dei dati per ottenere dallo
stesso uno specifico consenso scritto

4975

In ambito di diritto comunitario, "principio di prevalenza" significa che:

la norma interna con essa contrastante non
può essere applicata ed il rapporto resta
disciplinato dalla sola norma comunitaria

4976

Nel caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti delle amministrazioni dello
Stato, il soggetto interessato ha la possibilità, ex art. 25 legge n. 241/1990, di
promuovere l'intervento:

del giudice amministrativo e, in alternativa,
della Commissione per l'accesso

4977

Quanti testimoni richiede la legge 241 del 1990 quando le leggi e i regolamenti
prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate?

Due

4978

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, i contratti secretati:

sono conclusi previo esperimento di gara
informale a cui sono invitati almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la
negoziazione con più di un operatore
economico sia compatibile con le esigenze di
segretezza e sicurezza

4979

A quale tipologia di Enti, oltre a quelli qualificati come "locali", si applicano le
disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali"?

Ai consorzi cui partecipano enti locali, salvo
diverse disposizioni, con esclusione di quelli
che gestiscono attività aventi rilevanza
economica e imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei
servizi sociali

4980

Qual è l'attuale definizione dell'Ente Provincia, dopo l'entrata in vigore della legge 7
aprile 2014 n. 56?

L'Ente territoriale di area vasta, disciplinata da
apposite disposizioni della legge 56/2014

4981

Dalla violazione di ordinanze adottate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia,
discende l'applicazione di sanzioni, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?

Sì, sia se le ordinanze sono adottate sulla
base di disposizioni di legge, sia se esse sono
adottate sulla base di specifiche norme
regolamentari

4982

In quale circostanza il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle
Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" prevede possano essere istituiti i Municipi?

Qualora avvenga la fusione tra due o più
Comuni contigui e lo Statuto comunale ne
preveda l'istituzione nei territori delle comunità
d'origine o in alcuni di esse
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4983

Quali, tra i seguenti contenuti, sono compresi nel Piano Territoriale di Coordinamento
che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, ai sensi del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267?

Le linee d'intervento per la sistemazione
idrica, idrogeologica ed idraulico- forestale ed
in genere per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque

4984

È ammessa la possibilità, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo
unico delle leggi sugli Enti Locali", che un consigliere provinciale in carica si possa
candidare alla medesima carica in altra provincia?

No, non è ammessa

4985

Secondo il Testo Unico Privacy, il Garante per la protezione dei dati personali è un
organo:

collegiale i cui componenti e il cui presidente
durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta

4986

Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è corretta.

Il concessionario agisce sempre e soltanto in
nome proprio, per cui è responsabile in
proprio per i fatti e gli atti illeciti compiuti

4987

Ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016, gli operatori economici incaricati
dell'esecuzione dei contratti secretati:

devono essere in possesso del nulla osta di
sicurezza

4988

Un atto amministrativo è illecito quando:

viola norme giuridiche che sanzionano
comportamenti lesivi di diritti soggettivi altrui

4989

Nell'ambito dell'organizzazione dello Stato, le aziende autonome:

generalmente non hanno personalità giuridica
e neanche patrimonio proprio

4990

Un atto di amministrazione attiva:

è diretto a soddisfare immediatamente gli
interessi propri della pubblica
amministrazione

4991

È possibile che un atto amministrativo NON sia anche un provvedimento?

Sì, ed è definito mero atto amministrativo

4992

Quale tra le seguenti NON è un'autorità indipendente?

CNEL

4993

Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione nell'interesse di chi si trova in una
Sì, se la parentela è sino al terzo grado
situazione di impedimento temporaneo, può essere sostituita da una dichiarazione
resa, al pubblico ufficiale, da un suo parente in linea collaterale, in assenza del coniuge
e in mancanza di figli?

4994

Nell'ambito dell'attività contrattuale della P.A., che cosa si intende per procedura
negoziata?

Una procedura in cui la stazione appaltante
consulta gli operatori economici da lei scelti e
negozia con uno o più di essi le condizioni
dell'appalto

4995

L'elezione dei governanti dell'ente da parte dei governati dallo stesso è detta:

autogoverno

4996

Qual è la forma più radicale di vizio che può presentare l'atto amministrativo?

La nullità

4997

Quale, tra i seguenti, NON è un principio che deve essere rispettato nell'affidamento
dell'esecuzione di servizi pubblici?

Unitarietà

4998

Secondo il d.lgs. 165/2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi può comportare la Sì, a determinate condizioni
revoca dell'incarico per il dirigente?

4999

In caso di assegnazione di contributi straordinari da parte di amministrazioni pubbliche
agli enti locali è dovuta la presentazione di un apposito rendiconto all'amministrazione
erogante?

Sì, entro sessanta giorni dal termine del
relativo esercizio

5000

L'emanazione dei regolamenti regionali compete:

al Presidente della Giunta regionale
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