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Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA

 La risposta corretta è sempre la [a]

Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con
riferimento al diritto dell'Unione europea

[RIF. 1.1]

Domanda 1.1
A norma dell'articolo 71 del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
presentino irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a
ricevere la documentazione:

[a] dà notizia all'interessato di tale irregolarità
[b] non sospende il procedimento, ma trasmette direttamente gli atti alla Procura della

Repubblica
[c] non sospende il procedimento in nessun caso
[d] denuncia il fatto al prefetto per i provvedimenti amministrativi del caso

[RIF. 1.2]

Domanda 1.2
Secondo l'articolo 114 della Costituzione italiana, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni:

[a] sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione

[b] sono enti autonomi con statuti, poteri e funzioni fissati dallo Stato
[c] sono enti autonomi con propri poteri secondo i principi fissati dalla Costituzione
[d] sono enti autonomi con propri poteri, organizzazione e funzioni secondo i principi fissati dal

Parlamento
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[RIF. 1.3]

Domanda 1.3
Le Regioni a statuto speciale possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato?

[a] Questo patrocinio è per esse obbligatorio ed esclusivo
[b] Hanno facoltà di avvalersene, con mandato conferito caso per caso o in via generale
[c] No, non possono
[d] Sì, ma non possono conferire il mandato in via generale, ma solo caso per caso

[RIF. 1.4]

Domanda 1.4
A norma dell'articolo 4 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale trasmessi dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non possono:

[a] occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria
[b] occupare più di otto minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria
[c] occupare più di dodici minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria
[d] occupare più di sedici minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria

[RIF. 1.5]

Domanda 1.5
Ai sensi dell'articolo 58 del d.P.R. 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:

[a] responsabile della tenuta del servizio
[b] Ministero dell'Interno
[c] dirigente dell'amministrazione con maggior anzianità di servizio
[d] dirigente dell'amministrazione gerarchicamente più importante
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[RIF. 1.6]

Domanda 1.6
Tra gli scopi dell'Unione Europea, come previsto dall'articolo 63 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE), vi è quello del divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati
membri?

[a] Sì, vi è questo scopo
[b] No, lo scopo, semmai, è l'opposto
[c] Sì, ma solo per favorire la circolazione di capitali tra banche
[d] Sì, ma in ogni caso sono previste forti limitazioni all'esportazione di capitali

[RIF. 1.7]

Domanda 1.7
In base all'articolo 150 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), quanti
membri del Comitato per l'occupazione nomina la Commissione?

[a] Due
[b] Uno
[c] Nessuno
[d] Uno titolare e due supplenti

[RIF. 1.8]

Domanda 1.8
Con riferimento alle definizioni indicate all'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, cos'è la firma digitale?

[a] Un particolare tipo di firma elettronica qualificata
[b] Una firma autografa scannerizzata
[c] Una firma che permette di individuare il sistema informatico che ha inviato il documento, ma

non la persona fisica referente
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[d] Un codice a barre sostitutivo della segnatura fisica di un documento

[RIF. 1.9]

Domanda 1.9
A norma dell'articolo 297 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli atti
legislativi dell'Unione Europea sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ed
entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza:

[a] il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
[b] il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
[c] il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
[d] il giorno stesso della loro pubblicazione

[RIF. 1.10]

Domanda 1.10
A norma dell'articolo 7 della legge 150/2000, l'organo di vertice di una Pubblica Amministrazione
può essere coadiuvato nella gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi
di informazione:

[a] dal portavoce
[b] dall'ufficio stampa
[c] dall'addetto alle pubbliche relazioni
[d] dal delegato per la comunicazione

[RIF. 1.11]

Domanda 1.11
Uno dei principali compiti della Commissione europea, in base all'articolo 17 del Trattato
sull'Unione Europea (TUE), è quello di:

[a] vigilare sull'applicazione dei trattati
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[b] sorvegliare il funzionamento delle istituzioni comunitarie
[c] supplire al Parlamento europeo in caso di inerzia
[d] supervisionare le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

[RIF. 1.12]

Domanda 1.12
In base all'articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nei settori di
competenza concorrente tra Unione e Stati membri:

[a] l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti nello
specifico settore

[b] l'Unione non può adottare atti giuridicamente vincolanti se gli Stati membri hanno già
legiferato nello specifico settore

[c] l'Unione ha comunque precedenza nell'adottare atti giuridicamente vincolanti
[d] gli Stati membri devono consultarsi con i rappresentati dell'Unione per legiferare nello

specifico settore

[RIF. 1.13]

Domanda 1.13
Secondo la dottrina giuridica, l'interesse legittimo consiste:

[a] nella pretesa che il potere autoritativo di una Pubblica Amministrazione sia esercitato in
conformità alla legge nell'interesse collettivo

[b] nella pretesa che la Pubblica Amministrazione si attenga, nell'esercizio dei suoi poteri, a
criteri di opportunità

[c] nella pretesa di un soggetto che la Pubblica Amministrazione o altro soggetto non ledano le
sue libertà

[d] nella pretesa di ottenere una posizione di vantaggio grazie a un'attività della Pubblica
Amministrazione

[RIF. 1.14]
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Domanda 1.14
A norma dell'articolo 148 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli
orientamenti circa le politiche dell'occupazione nell'UE sono elaborati annualmente dal Consiglio
dell'Unione Europea su proposta:

[a] della Commissione
[b] dalla BCE
[c] del Comitato economico e sociale europeo
[d] del Consiglio europeo

[RIF. 1.15]

Domanda 1.15
Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 119 della Costituzione italiana, le risorse degli enti
territoriali devono consentire a questi di finanziare:

[a] integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite
[b] i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di loro competenza
[c] i livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di loro competenza
[d] interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province e Città metropolitane per

qualunque finalità

[RIF. 1.16]

Domanda 1.16
Inserire il termine corretto. "L'articolo 9 della legge 241/1990 autorizza espressamente a
intervenire nel procedimento amministrativo i portatori di interessi ... costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento".

[a] diffusi
[b] collettivi
[c] di fatto
[d] semplici
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[RIF. 1.17]

Domanda 1.17
In base all'articolo 17 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), quale delle seguenti istituzioni
assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per i casi previsti dal TUE e dai
Trattati?

[a] La Commissione
[b] Il Consiglio europeo
[c] Il Parlamento europeo
[d] Il Mediatore europeo

[RIF. 1.18]

Domanda 1.18
Secondo l'articolo 40 del d.P.R. 445/2000, come modificato dalla legge 14/2012, la Pubblica
Amministrazione può rilasciare certificazioni in ordine a fatti?

[a] Sì, può certificare fatti
[b] No, può certificare solo stati
[c] Sì, solo se i fatti sono avvenuti in presenza di almeno due testimoni
[d] No, può certificare solo qualità personali

[RIF. 1.19]

Domanda 1.19
In base a quanto previsto dall'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea (TUE), i membri della
Commissione europea sono obbligati a dimettersi collettivamente in seguito a:

[a] mozione di censura del Parlamento europeo
[b] sfiducia di almeno cinque Paesi membri
[c] sfiducia dei governi nazionali
[d] provvedimento unanime del Consiglio europeo
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[RIF. 1.20]

Domanda 1.20
L'articolo 54 della Costituzione italiana prevede l'obbligo del giuramento:

[a] per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, nei soli casi previsti dalla legge
[b] per tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
[c] per tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, se non incompatibile con il credo

religioso
[d] per tutti i dipendenti pubblici e privati

[RIF. 1.21]

Domanda 1.21
In base all'articolo 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), l'Unione ha
competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati
membri nei settori:

[a] tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; turismo; istruzione, formazione
professionale, gioventù e sport; cooperazione amministrativa

[b] tutela e miglioramento della salute umana; pesca e caccia; cultura; turismo; istruzione,
formazione professionale, gioventù e sport; cooperazione amministrativa

[c] tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; turismo; istruzione, formazione
professionale, gioventù e sport; cooperazione giurisdizionale

[d] tutela e miglioramento della salute umana; agricoltura e allevamento; turismo; istruzione,
formazione professionale, gioventù e sport; cooperazione amministrativa

[RIF. 1.22]

Domanda 1.22
L'articolo 1, comma 15, della legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività
amministrativa sia assicurata mediante:

[a] la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni
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previste
[b] la pubblicazione, all'albo pretorio delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni

previste
[c] l'accesso libero dei cittadini agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, eventualmente

regolamentato per ragioni di ordine e sicurezza
[d] la comunicazione, tramite le caselle di posta certificata attribuite ai cittadini, delle

informazioni previste

[RIF. 1.23]

Domanda 1.23
A norma dell'art. 117 della Costituzione italiana, le intese tra le Regioni per il miglior esercizio
delle proprie funzioni:

[a] sono ratificate con legge regionale
[b] non necessitano di ratifica
[c] sono ratificate con legge della Repubblica
[d] sono ratificate dalla Conferenza Stato-Regioni

[RIF. 1.24]

Domanda 1.24
A norma dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato si oppone al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, il titolare del trattamento deve sempre astenersi
dal trattare ulteriormente i dati?

[a] No, se dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
[b] Sì, sempre
[c] No, ma solo se il trattamento è finalizzato all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un

diritto in sede amministrativa
[d] No, per questo fine occorre che l'interessato dimostri la prevalenza del motivo per cui

chiede la fine del trattamento rispetto al diritto al trattamento del titolare

[RIF. 1.25]
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Domanda 1.25
Secondo l'articolo 4 del d.lgs. 165/2001, ai dirigenti spetta:

[a] l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno

[b] l'adozione di atti amministrativi, a esclusione di quelli che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno

[c] l'adozione di provvedimenti normativi, a esclusione di quelli che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno

[d] l'esercizio della funzione politico-amministrativa

[RIF. 1.26]

Domanda 1.26
Secondo il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) le libertà di circolazione che
caratterizzano il mercato unico europeo sono:

[a] libertà di circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone
[b] libertà di circolazione delle merci, dei servizi, dei veicoli e delle persone
[c] libertà di circolazione dei veicoli, dei servizi, dei capitali e delle persone
[d] libertà di circolazione delle merci, dei veicoli, dei servizi e dei capitali

[RIF. 1.27]

Domanda 1.27
Ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 300/1999 e successive modificazioni intervenute,
tra le competenze del Ministero dello Sviluppo economico rientra anche lo sviluppo di reti
nazionali per l'innovazione?

[a] Sì, quelle di processo e quelle di prodotto
[b] Sì, ma solo quelle di prodotto
[c] Sì, ma solo quelle di processo
[d] No, tale competenza è stata attribuita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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[RIF. 1.28]

Domanda 1.28
La situazione giuridica soggettiva consistente nella possibilità di creare, modificare o estinguere,
attraverso un atto giuridico, un rapporto giuridico con un altro soggetto indipendentemente dalla
sua volontà è detta:

[a] diritto potestativo
[b] diritto assoluto
[c] diritto di credito
[d] facoltà

[RIF. 1.29]

Domanda 1.29
A norma dell'articolo 3 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale trasmessi dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono determinati:

[a] dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
[b] dalla Presidenza della Repubblica
[c] dal Ministro per i rapporti con il Parlamento
[d] dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

[RIF. 1.30]

Domanda 1.30
Ai sensi dell'articolo 50 del TFUE, il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio
esercitano funzioni per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. A questo
fine, operano nei seguenti modi, TRANNE uno; quale?

[a] Istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a
facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e
il livello dell'occupazione nelle diverse Regioni e industrie

[b] Sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione
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interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui
mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento

[c] Rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di
uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro

[d] Coordinando, negli Stati membri, le garanzie che sono richieste alle società per proteggere
gli interessi tanto dei soci come dei terzi, nella necessaria misura e al fine di renderle
equivalenti

[RIF. 1.31]

Domanda 1.31
A norma dell'articolo 148 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), devono
predisporre congiuntamente una relazione annuale sulla situazione dell'occupazione
nell'Unione:

[a] il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione europea
[b] la BEI e la Commissione europea
[c] il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione Europea
[d] il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea

[RIF. 1.32]

Domanda 1.32
Nel linguaggio giuridico, per "situazione giuridica soggettiva" si intende:

[a] la posizione che un soggetto di diritto assume nell'ambito di un rapporto giuridico
[b] una delle regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata
[c] una relazione tra soggetti, disciplinata dall'ordinamento giuridico
[d] la pretesa che il titolare può giuridicamente far valere nei confronti di altri determinati

soggetti

[RIF. 1.33]

Domanda 1.33
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L'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 ammette che il titolare e il responsabile del
trattamento possano prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati
personali siano attribuiti a persone fisiche che operano sotto la loro autorità?

[a] Sì, lo ammette
[b] È ammesso solo se attribuiti dal titolare del trattamento
[c] È ammesso solo se attribuiti dal responsabile del trattamento
[d] No, lo vieta espressamente

[RIF. 1.34]

Domanda 1.34
A norma dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), il Presidente della
Commissione Europea viene eletto:

[a] dal Parlamento europeo
[b] dal Consiglio
[c] dal Consiglio europeo
[d] dalla Commissione, al suo interno

[RIF. 1.35]

Domanda 1.35
L'articolo 17 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) prevede che i membri della Commissione
europea:

[a] siano in numero pari ai due terzi del numero degli Stati membri, salvo diversa delibera del
Consiglio europeo

[b] siano 28
[c] siano in numero pari a quello del numero degli Stati membri più uno
[d] siano determinati, nel numero, dal Consiglio dell'Unione Europea

[RIF. 1.36]



14/212

Domanda 1.36
Individuare, in base alla dottrina giuridica, l'affermazione esatta in merito al rapporto di gerarchia
tra organi.

[a] Il rapporto di gerarchia intercorre, di regola, tra organi appartenenti allo stesso ramo di
amministrazione

[b] Il rapporto di gerarchia intercorre unicamente tra organi appartenenti a rami di
amministrazione diversi

[c] Il rapporto di gerarchia intercorre, di regola, tra organi appartenenti a rami di
amministrazione diversi

[d] Il rapporto di gerarchia intercorre soltanto tra organi appartenenti allo stesso ramo di
amministrazione, senza eccezioni

[RIF. 1.37]

Domanda 1.37
Cosa si intende per offerta anomala negli appalti pubblici, a norma dell'articolo 97 del d.lgs.
50/2016?

[a] Un'offerta che appare anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico di congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità

[b] Un'offerta inferiore a una percentuale prefissata dalla stazione appaltante
[c] Qualunque offerta redatta in maniera errata rispetto al capitolato di appalto
[d] Un'offerta che presenta un prezzo molto alto, rispetto alla media dei prezzi delle offerte

concorrenti

[RIF. 1.38]

Domanda 1.38
In base all'articolo 1 del d.lgs. 286/1999, relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione
dell'attività delle Amministrazioni Pubbliche, l'adozione di strumenti adeguati a garantire la
legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attinente:

[a] al controllo di regolarità amministrativa e contabile
[b] alla valutazione e al controllo strategico
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[c] alla valutazione del personale
[d] al giudizio di conformità

[RIF. 1.39]

Domanda 1.39
In base all'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), i pareri
adottati dalle istituzioni dell'Unione Europea costituiscono atti:

[a] non vincolanti
[b] vincolanti, al pari delle raccomandazioni
[c] vincolanti, se provengono dal Parlamento europeo
[d] obbligatori, ma non direttamente applicabili

[RIF. 1.40]

Domanda 1.40
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/1995, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico e per le telecomunicazioni, qual è la durata massima delle concessioni rilasciate
per l'esercizio di servizi di pubblica utilità?

[a] 40 anni
[b] 50 anni
[c] 20 anni
[d] 10 anni

[RIF. 1.41]

Domanda 1.41
Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 112/2008, per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001:

[a] nei primi dieci giorni di assenza, salvo che nei casi previsti dalla stessa norma, è corrisposto



16/212

il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento
avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento

[b] è corrisposto integralmente il trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza e,
successivamente, solo il trattamento economico fondamentale

[c] salvo che nei casi previsti dalla stessa norma, nei primi sette 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

[d] nei primi tre 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

[RIF. 1.42]

Domanda 1.42
Il codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., disciplina le seguenti materie:

[a] appalti di servizi, forniture, lavori e opere
[b] appalti esclusivamente di forniture
[c] appalti esclusivamente di forniture e servizi
[d] appalti esclusivamente di servizi

[RIF. 1.43]

Domanda 1.43
Ai sensi dell'articolo 66 del TFUE, qualora i movimenti di capitali diretti a un Paese terzo causino
difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta
della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti dei Paesi terzi,
se strettamente necessarie, misure di salvaguardia, di durata:

[a] non superiore a sei mesi
[b] da tre mesi a nove mesi
[c] non superiore a tre mesi
[d] non superiore a otto mesi

[RIF. 1.44]
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Domanda 1.44
Secondo il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione italiana, le
funzioni amministrative sono attribuite in via generale:

[a] al Comune
[b] alla Regione
[c] allo Stato
[d] alle autorità amministrative indipendenti

[RIF. 1.45]

Domanda 1.45
Scegliere la lettera o le lettere corrette a norma dell'articolo 2 del d.lgs. 104/2010. Il processo
amministrativo attua i principi: a) della parità delle parti; b) del contraddittorio; c) del giusto
processo.

[a] Sia a) sia b) sia c)
[b] Solo c)
[c] Solo a) e c)
[d] Solo a)

[RIF. 1.46]

Domanda 1.46
Scegliere le lettere corrette a norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Se l'interessato
revoca il consenso al trattamento dei dati personali, in quali dei seguenti casi il trattamento potrà
proseguire? 
a) Se il titolare dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi
dell'interessato;
b) Se il titolare dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui diritti
dell'interessato;
c) Se il titolare dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sulle libertà
dell'interessato.

[a] Sia a), sia b), sia c)
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[b] Solo a)
[c] Solo a) e c)
[d] Né a), né b), né c)

[RIF. 1.47]

Domanda 1.47
Secondo quanto previsto dall'articolo 45 del 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?

[a] Sì, ha questa facoltà
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, tramite l'ente locale nel cui territorio si trova la sede del gestore
[d] No, salvo il caso di richiesta proveniente da un titolare di documento di identità estero

[RIF. 1.48]

Domanda 1.48
A norma del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri:

[a] possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della BCE per quanto
riguarda il volume del conio

[b] possono emettere banconote in euro anche senza autorizzazione della BCE
[c] non possono coniare monete metalliche in euro
[d] possono coniare monete metalliche senza approvazione della BCE per quanto riguarda il

volume del conio

[RIF. 1.49]

Domanda 1.49
A norma dell'articolo 45 del d.P.R. 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
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corso di validità, è consentito alla P.A. richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento esibito?

[a] No, ma è comunque facoltà della Pubblica Amministrazione effettuare verifiche nel corso del
procedimento

[b] Sì, è necessario verificare l'autenticità dei dati prima dell'avvio del procedimento
[c] Sì, ma è consentito unicamente in merito agli stati
[d] Sì, ma è consentito unicamente in merito ai fatti

[RIF. 1.50]

Domanda 1.50
A norma dell'articolo 14 del Trattato sull'Unione europea (TUE), il Presidente del Parlamento
europeo è eletto:

[a] dallo stesso Parlamento, tra i suoi membri
[b] dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'UE
[c] dallo stesso Parlamento, tra i membri della Commissione
[d] dal Consiglio dell'Unione europea

[RIF. 1.51]

Domanda 1.51
Secondo l'articolo 119 della Costituzione, per quale dei seguenti scopi lo Stato può destinare
risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinate Regioni?

[a] Per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni
[b] Per favorire il buon andamento e la trasparenza della P.A.
[c] Per favorire lo sviluppo di attività meritevoli di promozione
[d] Esclusivamente per sopperire allo stato di emergenza

[RIF. 1.52]

Domanda 1.52
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Secondo l'articolo 28 della Costituzione, in caso di compimento da parte dei dipendenti dello
Stato italiano di atti in violazione di diritti, si estende allo Stato:

[a] la responsabilità civile
[b] la responsabilità civile e penale
[c] la responsabilità civile, penale e amministrativa
[d] nessuna responsabilità, che resta in capo al dipendente

[RIF. 1.53]

Domanda 1.53
Secondo quanto previsto dall'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, le istanze da produrre agli organi
dell'Amministrazione Pubblica, sottoscritte in presenza del dipendente addetto, sono soggette
ad autenticazione?

[a] No, non sono soggette ad autenticazione
[b] No, purché siano presenti due testimoni
[c] No, purché sia presente un testimone
[d] Sì, sono sempre soggette ad autenticazione

[RIF. 1.54]

Domanda 1.54
In base alla dottrina giuridica, il potere di coordinamento:

[a] viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici, non necessariamente inferiori in via
gerarchica, al fine di coordinare e armonizzare l'attività di tutti

[b] viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici inferiori in via gerarchica, al fine di
coordinare e armonizzare l'attività di tutti

[c] viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici, non necessariamente inferiori in via
gerarchica, al fine di armonizzare l'attività di tutti e di controllarla

[d] viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici inferiori in via gerarchica, al fine di
armonizzare l'attività di tutti e di controllarla

[RIF. 1.55]
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Domanda 1.55
L'articolo 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 ammette che i diritti dell'interessato al trattamento dei
dati, se deceduto, possano essere esercitati da altri, TRANNE che da:

[a] chi agisce per finalità di carattere religioso
[b] chi ha un interesse proprio
[c] chi agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario
[d] chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione

[RIF. 1.56]

Domanda 1.56
In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura, l'articolo 93 del d.lgs. 50/2016,
dispone che:

[a] la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a
ogni fatto riconducibile all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo

[b] la garanzia non copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario ed è
trattenuta dall'amministrazione aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva

[c] la garanzia non può essere prestata mediante fideiussione bancaria
[d] la garanzia non può essere prestata mediante fideiussione assicurativa

[RIF. 1.57]

Domanda 1.57
Scegliere le lettere corrette in base all'articolo 150 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE). Il Comitato per l'occupazione è incaricato di: a) seguire la situazione
dell'occupazione; b) seguire le politiche in materia di occupazione negli Stati membri; c) seguire
le politiche in materia di occupazione nell'Unione.

[a] Sia a), sia b), sia c)
[b] Solo a) e b)
[c] Solo b) e c)
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[d] Solo a)

[RIF. 1.58]

Domanda 1.58
Ai sensi dell'art. 78 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nell'ipotesi di
una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi
verso uno o più Stati membri:

[a] il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio
degli Stati membri interessati

[b] il Consiglio può adottare un regolamento con il quale si chiudono le frontiere per un periodo
da determinare

[c] l'Unione europea perde ogni competenza al riguardo e gli Stati membri interessati sono
liberi di prendere ogni misura del caso, previa consultazione con la Commissione

[d] la Commissione, munita dei necessari poteri da parte del Parlamento europeo, adotta
provvedimenti straordinari per la difesa dei confini comunitari

[RIF. 1.59]

Domanda 1.59
A norma dell'articolo 126 della Costituzione, con quale provvedimento può essere sciolto il
Consiglio regionale?

[a] Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali

[b] Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Parlamento in
seduta comune

[c] Con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Ministro della giustizia
[d] Con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato

[RIF. 1.60]

Domanda 1.60
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A norma dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il
consenso al trattamento dei dati personali, il trattamento medesimo NON potrà proseguire:

[a] per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria
[b] per l 'accertamento e l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e amministrativa
[c] per l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria e stragiudiziale
[d] per l'esercizio e la difesa di un diritto in sede amministrativa e giudiziaria

[RIF. 1.61]

Domanda 1.61
A norma dell'articolo 2 della legge 241/1990, i termini di conclusione dei procedimenti di
competenza delle autorità di garanzia e di vigilanza sono disciplinati:

[a] dagli ordinamenti delle stesse autorità, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni
normative

[b] sempre da disposizioni normative
[c] dal dirigente responsabile, secondo criteri di ragionevolezza
[d] da regolamenti governativi, secondo criteri di proporzionalità

[RIF. 1.62]

Domanda 1.62
Come si definisce un comando giuridico di carattere generale e astratto?

[a] Norma giuridica
[b] Ordinamento giuridico
[c] Diritto
[d] Norma astrattiva

[RIF. 1.63]

Domanda 1.63
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Secondo la dottrina giuridica, configura una situazione giuridica passiva:

[a] l'onere
[b] la facoltà
[c] l'aspettativa
[d] il diritto potestativo

[RIF. 1.64]

Domanda 1.64
Ai sensi dell'articolo 55-septies del d.lgs. n. 165/2001, in caso di assenza del dipendente per
malattia, l'Amministrazione dispone il controllo sanitario:

[a] valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della
visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo

[b] solo dopo il secondo giorno di malattia nell'anno solare del dipendente
[c] solo se la certificazione medica non è rilasciata da struttura sanitaria pubblica
[d] solo nel caso in cui la certificazione medica non sia trasmessa con la procedura telematica

[RIF. 1.65]

Domanda 1.65
Secondo l'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, le attività di informazione delle Pubbliche
Amministrazioni si realizzano attraverso:

[a] il portavoce e l'ufficio stampa
[b] l'ufficio per le relazioni con il pubblico
[c] l'ufficio per le relazioni con il pubblico e gli sportelli polifunzionali
[d] gli sportelli polifunzionali

[RIF. 1.66]

Domanda 1.66
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In base all'articolo 1 del TFUE, il Trattato organizza:

[a] il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio
delle sue competenze

[b] il funzionamento dell'Unione e determina i settori, gli attori e le modalità di individuazione
delle sue competenze

[c] il funzionamento dell'Unione e determina i settori, l'andamento e le modalità di
individuazione delle sue finalità

[d] il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e gli attori che esercitano
le sue competenze

[RIF. 1.67]

Domanda 1.67
Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 in
materia di pari opportunità, le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro:

[a] riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso

[b] riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle
commissioni di concorso in rapporto alla loro presenza nell'Amministrazione

[c] riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti in
organico

[d] non riservano alle donne alcuna percentuale nelle commissioni di concorso, al fine di non
contravvenire alle disposizioni europee in materia di parità di genere

[RIF. 1.68]

Domanda 1.68
Quale tra le seguenti è una caratteristica del regolamento dell'Unione Europea?

[a] È direttamente applicabile negli Stati membri
[b] Vincola lo Stato membro cui è rivolto per quanto riguarda esclusivamente il risultato da

raggiungere
[c] Non è obbligatorio in tutti i suoi elementi
[d] Necessita di un atto di recepimento per acquistare efficacia negli Stati membri



26/212

[RIF. 1.69]

Domanda 1.69
Hanno la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della P.A.:

[a] il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
[b] i Tribunali ordinari
[c] i giudici speciali a cui è affidato il controllo del buon andamento e dell'imparzialità della P.A.
[d] esclusivamente i Tribunali Amministrativi Regionali

[RIF. 1.70]

Domanda 1.70
Ai sensi dell'art. 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Parlamento
europeo e il Consiglio possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la
cooperazione tra Stati membri nel settore dell'occupazione, deliberando:

[a] secondo la procedura legislativa ordinaria
[b] secondo la procedura di consultazione
[c] secondo la procedura di cooperazione
[d] secondo la procedura di parere conforme

[RIF. 1.71]

Domanda 1.71
In Italia il dipendente di un ente pubblico è direttamente responsabile in sede penale e civile per
gli atti compiuti in violazione dei diritti?

[a] Sì, è responsabile
[b] Solo in sede civile
[c] Solo in sede penale
[d] No, è responsabile solo in via disciplinare
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[RIF. 1.72]

Domanda 1.72
In base alla legge 150/2000, ai fini della formulazione di un parere preventivo, le
Amministrazioni dello Stato sono tenute a inviare i progetti di comunicazione a carattere
pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa:

[a] al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
[b] al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
[c] all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
[d] alla Corte dei conti

[RIF. 1.73]

Domanda 1.73
A norma del d.P.R. 445/2000, se la formazione di atti falsi è commessa per ottenere
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice deve sempre applicare
l'interdizione temporanea dalla professione o dall'arte?

[a] No, ma può applicarla nei casi più gravi
[b] Sì, deve applicarla sempre
[c] No, ma applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei casi più gravi
[d] No, in quanto l'esercizio di arti o professioni esula dai compiti del giudice, che pertanto non

può prendere provvedimenti in merito

[RIF. 1.74]

Domanda 1.74
Gli Statuti regionali devono avere contenuti in armonia con la Costituzione italiana?

[a] Sì, sempre, come previsto dall'articolo 123 della Costituzione
[b] No, la Costituzione stessa prevede possano differire per il principio di sussidiarietà
[c] No, hanno invece il dovere di conformarsi alle specificità locali
[d] Solo gli Statuti delle Regioni a statuto speciale
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[RIF. 1.75]

Domanda 1.75
L'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) attribuisce il potere di
adottare provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sulla religione:

[a] al Consiglio, previa approvazione del Parlamento
[b] al Parlamento europeo
[c] al Mediatore europeo
[d] alle rispettive Chiese di appartenenza

[RIF. 1.76]

Domanda 1.76
A norma del d.P.R. 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:

[a] autenticazione di sottoscrizione
[b] gestione documentale
[c] segnatura di protocollo
[d] certificazione amministrativa

[RIF. 1.77]

Domanda 1.77
Quali dei seguenti compiti e poteri sono esercitati, fra gli altri, dai dirigenti non generali di cui
all'art. 17 del d.lgs. 165/2001?

[a] 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

[b] Adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di
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acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici
[c] Promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto

dall'articolo 12 della legge 103/1979
[d] Richiedere pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli

organi di controllo sugli atti di tutta l'amministrazione

[RIF. 1.78]

Domanda 1.78
Ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili:

[a] solo nei rapporti tra privati
[b] solo nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione
[c] solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi
[d] nei rapporti tra privati e con gli organi della Pubblica Amministrazione

[RIF. 1.79]

Domanda 1.79
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee
la realizzazione dei successivi livelli di progettazione?

[a] Sì, con procedura negoziata senza bando a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata
nel bando e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare

[b] Si, a seguito di emanazione di un successivo bando e che il soggetto sia in possesso dei
requisiti di capacità tecnica ed economica in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare

[c] Sì, ma a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel momento dell'aggiudicazione
del concorso di idee, e tenuto conto delle capacità tecnico-professionale ed economica del
soggetto aggiudicatario

[d] Sì, previo assenso dell'organo di controllo, e tenuto conto dei requisiti di capacità
tecnico-professionale, giuridica ed economica del soggetto aggiudicatario

[RIF. 1.80]
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Domanda 1.80
L'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 dispone che le Amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico:

[a] devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo
[b] possono attivare le procedure di mobilità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo
[c] devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo, salvo che i

contratti collettivi di lavoro dispongano diversamente
[d] devono attivare le procedure di mobilità, ma la disposizione è applicabile esclusivamente

agli enti locali

[RIF. 1.81]

Domanda 1.81
Secondo la Costituzione italiana, alle Regioni:

[a] sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali
[b] sono attribuiti tributi erariali e quote di tributi propri
[c] sono attribuite esclusivamente quote di tributi erariali
[d] sono attribuiti esclusivamente tributi propri

[RIF. 1.82]

Domanda 1.82
La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di:

[a] contabilità pubblica
[b] giustizia amministrativa
[c] diritto penale militare
[d] rapporti di lavoro della P.A.

[RIF. 1.83]
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Domanda 1.83
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
esse sottordinate, è detta:

[a] autonomia normativa
[b] autotutela legale
[c] potestà provvedimentale specifica
[d] potestà provvedimentale generale

[RIF. 1.84]

Domanda 1.84
L'accesso civico "generalizzato" secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. è:

[a] il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti

[b] il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la Pubblica
Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 nei casi in cui sia
omessa la loro pubblicazione

[c] il diritto riconosciuto ai soggetti titolari di un interesse concreto e attuale corrispondente a
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto
l'accesso

[d] il diritto da parte di chiunque a esercitare senza alcun limite un controllo generalizzato
sull'attività amministrativa dell'ente

[RIF. 1.85]

Domanda 1.85
Nel 1957, con la stipulazione del Trattato di Roma, fu istituita:

[a] la Comunità economica europea (CEE)
[b] la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA)
[c] l'Unione Europea (UE)
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[d] l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

[RIF. 1.86]

Domanda 1.86
Secondo le disposizioni del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può svolgere un'attività
professionale esterna?

[a] Sì, se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività
dall'Amministrazione di appartenenza

[b] Mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico
[c] Sì, ma solo se l'attività esterna viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro
[d] Sì, ma solo se l'attività esterna ha avuto inizio prima dell'assunzione nella Pubblica

amministrazione

[RIF. 1.87]

Domanda 1.87
In base al d.lgs. 286/1999 relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività delle
Amministrazioni Pubbliche, la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti è attinente:

[a] alla valutazione e al controllo strategico
[b] al controllo di regolarità amministrativa e contabile
[c] al controllo di efficienza ed economicità
[d] alla valutazione della performance assoluta

[RIF. 1.88]

Domanda 1.88
A norma del Trattato sull'Unione Europea (TUE) le decisioni del Consiglio europeo sugli
interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardo i settori di azione esterna dell'Unione
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possono:

[a] essere improntate a un approccio tematico
[b] riferirsi solo alle relazioni dell'Unione con un Paese
[c] riferirsi solo alle relazioni dell'Unione con una Regione o un Paese
[d] riferirsi solo ai rapporti dell'Unione con Paesi extraeuropei

[RIF. 1.89]

Domanda 1.89
In base all'articolo 1 del TFUE, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e il Trattato
sull'Unione Europea:

[a] hanno lo stesso valore giuridico
[b] hanno diverso valore giuridico
[c] sono sovraordinati l'uno l'altro
[d] hanno lo stesso valore amministrativo

[RIF. 1.90]

Domanda 1.90
A norma dell'articolo 64 del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può desumere argomenti
di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo?

[a] Sì, può
[b] No, non può
[c] Sì, ma solo in riguardo al comportamento delle parti private, non a quello della P.A.
[d] Sì, con esclusione della fase dell'udienza

[RIF. 1.91]

Domanda 1.91
A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al
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trattamento dei dati personali:

[a] il trattamento effettuato prima della revoca resta lecito
[b] il trattamento effettuato prima della revoca diviene illecito
[c] il trattamento effettuato prima della revoca dà comunque diritto all'interessato a un

indennizzo
[d] il trattamento effettuato prima della revoca non è illecito, ma il titolare è tenuto a

minimizzarne gli effetti

[RIF. 1.92]

Domanda 1.92
Ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 445/2000 in materia di registrazioni di protocollo, sono oggetto di
registrazione obbligatoria:

[a] i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione
[b] le gazzette ufficiali
[c] le note di ricezione delle circolari
[d] I materiali statistici e pubblicitari

[RIF. 1.93]

Domanda 1.93
Secondo le disposizioni del d.lgs. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo), l'azione di
ottemperanza può essere proposta solo con riguardo alle sentenze e ad altri provvedimenti
esecutivi del giudice amministrativo?

[a] No, anche con riguardo alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti a esse
equiparati del giudice ordinario, nonché dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili

[b] Sì, unicamente
[c] No, anche con riguardo alle sole sentenze del giudice amministrativo
[d] No, anche con riguardo ai soli lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili

[RIF. 1.94]
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Domanda 1.94
Secondo la Costituzione italiana, quale dei seguenti soggetti dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione?

[a] Il Presidente della Giunta regionale
[b] Il Presidente del Consiglio regionale
[c] Il Consiglio regionale
[d] L'Assessore regionale competente per funzione delegata

[RIF. 1.95]

Domanda 1.95
Ai sensi dell'art. 24 del TUE, la competenza dell'Unione in materia di politica estera e di
sicurezza comune riguarda:

[a] tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione,
compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a
una difesa comune

[b] solo le azioni individuate dal Consiglio europeo al fine di garantire il mantenimento della
pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale e degli Stati membri

[c] solo le azioni poste in essere conformemente alle esigenze di difesa degli Stati membri e
adottate in accordo con la NATO e con l'ONU

[d] tutte le misure di difesa messe in atto dal Commissario europeo previa adozione da parte
del Parlamento europeo dei relativi atti legislativi

[RIF. 1.96]

Domanda 1.96
A norma dell'articolo 46 del d.lgs. 165/2001, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni:

[a] ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio
[b] non ha autonomia organizzativa e contabile
[c] ha solo autonomia finanziaria nei limiti del proprio bilancio
[d] ha solo autonomia organizzativa, nei limiti dei contratti pubblici
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[RIF. 1.97]

Domanda 1.97
Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono
proposti:

[a] al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
[b] al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
[c] al Consiglio di Stato in adunanza plenaria
[d] al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

[RIF. 1.98]

Domanda 1.98
In base al Trattato sull'Unione Europea, qual è una delle differenze tra Consiglio e Consiglio
europeo?

[a] Salvo i casi in cui i trattati dispongano diversamente, il Consiglio europeo si pronuncia per
consenso, mentre il Consiglio delibera a maggioranza qualificata

[b] Il Consiglio europeo esercita funzioni legislative, il Consiglio no
[c] Il Consiglio europeo è un organo elettivo, il Consiglio no
[d] Il Consiglio elegge un proprio Presidente, mentre il Consiglio europeo è presieduto dal

Presidente della Commissione europea

[RIF. 1.99]

Domanda 1.99
Ai sensi dell'articolo 10 della legge 400/1988, al sottosegretario di Stato:

[a] spettano le competenze delegate dal Ministro con decreto ministeriale
[b] spettano competenze proprie, definite dalla Costituzione italiana
[c] non compete rispondere a interrogazioni e interpellanze
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[d] spettano competenze proprie, definite dal Parlamento in seduta comune

[RIF. 1.100]

Domanda 1.100
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, i soggetti costituenti gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?

[a] Sì, rientrano tra i soggetti previsti dall'articolo 45 del suddetto decreto
[b] No, a meno che si tratti di lavori particolari per i quali è richiesta una specifica

specializzazione
[c] Sì, se hanno richiesto il riconoscimento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici
[d] No, non rientrano tra i soggetti previsti dall'articolo 45 del suddetto decreto

[RIF. 1.101]

Domanda 1.101
Secondo la Costituzione italiana, le Regioni:

[a] hanno un proprio patrimonio e risorse autonome
[b] hanno un patrimonio derivato dalle Province e dai Comuni del loro territorio e hanno risorse

stabilite con legge dello Stato
[c] non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome
[d] hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome, in quanto partecipano a risorse fisse

stabilite con legge dello Stato

[RIF. 1.102]

Domanda 1.102
Ai sensi dell'art. 1 del R.D. 1611/1933, gli avvocati dello Stato che hanno la rappresentanza, il
patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, innanzi a quali giurisdizioni
esercitano le loro funzioni?

[a] Innanzi a tutte le giurisdizioni
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[b] Innanzi alla sola giurisdizione ordinaria
[c] Innanzi alla sola giurisdizione amministrativa
[d] Innanzi alla sola giurisdizione di Cassazione

[RIF. 1.103]

Domanda 1.103
Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le regole tecniche per l'attuazione del Codice
dell'amministrazione digitale sono dettate in conformità:

[a] ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4
[b] alle disposizioni sulla fatturazione elettronica contenute nella legge 244/2007 e successivi

decreti di attuazione
[c] alle norme contenute nella legge di semplificazione 2001 e s.m.i.
[d] al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi

automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche

[RIF. 1.104]

Domanda 1.104
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, nei casi in cui l'interessato debba presentare alle Amministrazioni
Pubbliche copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia:

[a] può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di
deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente

[b] può essere fatta dal responsabile del procedimento, anche senza esibizione dell'originale,
con obbligo però di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente

[c] deve essere fatta su esibizione dell'originale, con obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente

[d] deve essere fatta dal responsabile del procedimento e in tal caso la copia autentica può
essere utilizzata in qualsiasi altro procedimento

[RIF. 1.105]
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Domanda 1.105
Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, due Regioni già esistenti si possono
fondere:

[a] secondo la procedura prevista dall'articolo 132 della Costituzione
[b] secondo la procedura prevista dalla Costituzione e si abbia il consenso dei Presidenti delle

Regioni interessate
[c] secondo la procedura prevista dalla Costituzione, purché si tratti di Regioni a statuto

ordinario
[d] secondo la procedura prevista dalla Costituzione, purché la popolazione complessiva non

superi 500.000 abitanti

[RIF. 1.106]

Domanda 1.106
Ai sensi dell'art. 289 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nella
procedura legislativa ordinaria gli atti legislativi sono adottati:

[a] su proposta della Commissione
[b] solo su proposta della Commissione e del Consiglio europeo
[c] su proposta del Consiglio dell'Unione Europea competente per materia
[d] su proposta della Commissione e di ogni parlamentare europeo

[RIF. 1.107]

Domanda 1.107
L'articolo 46 del d.lgs. 165/2001 dispone che, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale,
le Pubbliche Amministrazioni:

[a] sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni

[b] sono legalmente rappresentate dai dirigenti di livello dirigenziale generale preposti alla
gestione del personale, assistiti dall'ARAN

[c] sono legalmente rappresentate dai rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo, che si
avvalgono dell'apporto consultivo dell'ARAN



40/212

[d] sono legalmente rappresentate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o dal Ministro
per la Pubblica Amministrazione

[RIF. 1.108]

Domanda 1.108
In base al d.lgs. 286/1999 relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività delle
Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito del controllo di gestione si definiscono anche:

[a] gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità
[b] i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato
[c] i principi per la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
[d] i sistemi e le procedure relativi alla rendicontazione contabile

[RIF. 1.109]

Domanda 1.109
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base di
quale principio?

[a] Sussidiarietà
[b] Efficienza
[c] Trasparenza
[d] Adeguatezza

[RIF. 1.110]

Domanda 1.110
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?

[a] Il servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi
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[b] L'ufficio di sorveglianza sull'utilizzo delle informazioni istituito presso il Ministero dell'Interno
[c] Il regolamento del DigitPA (ex CNIPA) per la gestione informatica dei documenti dei flussi

documentali e degli archivi
[d] La commissione per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli

archivi istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

[RIF. 1.111]

Domanda 1.111
Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di
indirizzo per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale divengono efficaci:

[a] dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito internet istituzionale dell'AgID e di essa
ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

[b] solo dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
[c] dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito internet istituzionale della Conferenza

unificata
[d] con pubblicazione, tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana

[RIF. 1.112]

Domanda 1.112
A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali non sono stati ottenuti
presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni,
TRANNE:

[a] le eventuali condanne riportate per violazione della normativa antiriciclaggio
[b] le categorie di dati personali in questione
[c] gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
[d] i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile

[RIF. 1.113]
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Domanda 1.113
La Commissione europea è un:

[a] organo esecutivo dell'UE
[b] organo decisionale dell'UE
[c] organo consultivo dell'UE
[d] organo giudiziario dell'UE

[RIF. 1.114]

Domanda 1.114
Ai sensi dell'articolo 8 della legge 400/1988, in caso di impedimento temporaneo del Presidente
del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta:

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

[b] sempre al Ministro dell'Interno
[c] sempre al Ministro della Giustizia
[d] al Ministro per i Rapporti con il Parlamento

[RIF. 1.115]

Domanda 1.115
L'art. 51 del d.lgs. 165/2001 dispone che la legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) si applica alle
Pubbliche Amministrazioni:

[a] a prescindere dal numero dei dipendenti
[b] se il numero dei dipendenti è superiore a 5
[c] se il numero dei dipendenti è superiore a 15
[d] solo se nell'ente sono presenti lavoratori appartenenti alle categorie protette

[RIF. 1.116]
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Domanda 1.116
Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 165/2001, il trattamento fondamentale e accessorio dei
dipendenti pubblici:

[a] è definito dai contratti collettivi
[b] è definito dai contratti integrativi
[c] è definito dalla legge di stabilità
[d] è definito dal Documento di economia e finanza

[RIF. 1.117]

Domanda 1.117
Ai sensi dell'art. 148 comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli
orientamenti circa la situazione dell'occupazione nell'Unione Europea elaborati annualmente dal
Consiglio dell'Unione Europea:

[a] devono essere tenuti in conto dagli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di
occupazione

[b] sono vincolanti per gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione
[c] devono ispirare gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione, e sono

vincolati solo per alcuni specifici punti
[d] costituiscono materiale informativo e conoscitivo per gli Stati membri

[RIF. 1.118]

Domanda 1.118
Quale fra le seguenti NON è una materia su cui lo Stato italiano esercita legislazione esclusiva,
secondo l'art. 117 della Costituzione italiana?

[a] Previdenza integrativa e complementare
[b] Tutela ambiente
[c] Previdenza sociale
[d] Cittadinanza, stato civile e anagrafe



44/212

[RIF. 1.119]

Domanda 1.119
Ci sono casi in cui l'azione amministrativa dello Stato si può definire indiretta?

[a] Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato si avvale di mezzi, organi e attività di altre persone
giuridiche

[b] Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato si avvale di persone fisiche
[c] No, non ci sono
[d] Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato opera con propri organi

[RIF. 1.120]

Domanda 1.120
La violazione dell'obbligo, posto dall'articolo 47 del d.lgs. 82/2005, di utilizzare la posta
elettronica o la cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche
Amministrazioni, comporta:

[a] una responsabilità dirigenziale e disciplinare
[b] una responsabilità disciplinare e amministrativa
[c] una responsabilità penale, dirigenziale e disciplinare
[d] una responsabilità dirigenziale ed erariale

[RIF. 1.121]

Domanda 1.121
La Costituzione italiana richiede un livello minimo di popolazione per la creazione di nuove
province?

[a] No, non lo richiede
[b] Sì, 100.000 abitanti
[c] Sì, 250.000 abitanti
[d] Sì, 1.000.000 di abitanti
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[RIF. 1.122]

Domanda 1.122
Le procedure per le elezioni del Parlamento europeo:

[a] sono in parte regolate da norme europee e in parte rimesse alle legislazioni nazionali
[b] sono regolate da norme europee solo limitatamente al numero degli eletti e sono per il resto

rimesse alle legislazioni nazionali
[c] sono interamente regolate da norme europee
[d] sono interamente regolate da norme europee, salvo specifiche deroghe che possono essere

concesse dalla Commissione

[RIF. 1.123]

Domanda 1.123
La legge 190/2012 disciplina:

[a] la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione

[b] l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni

[c] gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni

[d] le disposizioni in materia di documentazione amministrativa

[RIF. 1.124]

Domanda 1.124
In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), quale sanzione è prevista nell'ipotesi di
violazione delle norme in tema di informazioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato?

[a] Una sanzione amministrativa pecuniaria
[b] Una sanzione civile corrispondente al danno patito dall'interessato
[c] Una sanzione penale
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[d] Una sanzione penale, ma solo per il caso di cessione dei dati a fini di lucro

[RIF. 1.125]

Domanda 1.125
Ai sensi dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001, nel caso di assenza per malattia, i dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, devono:

[a] 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.

[b] sempre giustificare l'assenza per malattia mediante certificazione medica rilasciata da
struttura sanitaria pubblica

[c] giustificare l'assenza per malattia mediante certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica solo dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare

[d] giustificare l'assenza per malattia protratta per più di due giorni esclusivamente mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il S.S.N.

[RIF. 1.126]

Domanda 1.126
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:

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

[b] munita di un timbro di un'amministrazione dello Stato, senza ulteriori requisiti
[c] munita di fotografia e di segnatura di un'amministrazione dello Stato, con esclusione dei

timbri
[d] rilasciata da un'amministrazione dello Stato, anche se non munita di fotografia

[RIF. 1.127]
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Domanda 1.127
La protezione diplomatica e consolare del cittadino dell'Unione Europea consiste nel diritto:

[a] di godere, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza
non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato

[b] di godere, nei Paesi membri, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato

[c] di godere della parità di trattamento in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea
[d] di godere dello stesso livello di tutela consolare in qualsiasi Stato membro dell'Unione

Europea

[RIF. 1.128]

Domanda 1.128
A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le sentenze di un'autorità giurisdizionale di un
Paese terzo che dispongono il trasferimento di dati personali da parte di un titolare del
trattamento, possono essere riconosciute nell'Unione Europea?

[a] Soltanto se basate su un accordo internazionale tra il Paese terzo e l'Unione o un suo Stato
membro

[b] Sì, sempre
[c] Sì, a meno che il Paese rientri in una black list curata dall'Unione
[d] No, mai

[RIF. 1.129]

Domanda 1.129
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:

[a] vengono acquisiti d'ufficio
[b] vengono richiesti all'interessato
[c] non vengono mai acquisiti d'ufficio
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[d] sono assoggettati a imposta di registro

[RIF. 1.130]

Domanda 1.130
Il portavoce di un'Amministrazione Pubblica può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche?

[a] No, per tutta la durata dell'incarico
[b] Sì, può
[c] Solo se iscritto all'Ordine dei giornalisti – Elenco Professionisti
[d] Solo se iscritto all'Ordine dei giornalisti – Elenco Pubblicisti

[RIF. 1.131]

Domanda 1.131
Ai sensi del d.lgs. 50/2016 la "locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità" è il
contratto avente a oggetto:

[a] la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori
[b] la sola prestazione di servizi finanziari
[c] la sola esecuzione di lavori
[d] la prestazione di servizi assicurativi

[RIF. 1.132]

Domanda 1.132
Quale tra le seguenti affermazioni è vera, con riferimento ai rapporti di lavoro della P.A.?

[a] Ai rapporti di lavoro della P.A. trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori
[b] Ai rapporti di lavoro della P.A. non trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori
[c] Ai rapporti di lavoro della P.A. trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori solo se previsto

dal contratto collettivo nazionale di lavoro
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[d] Ai rapporti di lavoro della P.A. trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori negli enti con
almeno 100 dipendenti

[RIF. 1.133]

Domanda 1.133
Dispone l'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 che è esclusa dalla contrattazione
collettiva:

[a] la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali
[b] la materia della valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento

accessorio
[c] la materia relativa alle sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici
[d] la materia relativa alle relazioni sindacali per le posizioni apicali

[RIF. 1.134]

Domanda 1.134
Quali dei seguenti organi dell'Unione Europea adottano le misure che definiscono il quadro di
attuazione della politica commerciale comune?

[a] Il Parlamento europeo e il Consiglio
[b] La Commissione europea e il Consiglio europeo
[c] Il SEBC e la BCE
[d] I Presidenti di Parlamento europeo e Commissione europea

[RIF. 1.135]

Domanda 1.135
In base all'art. 244 del Trattato di funzionamento dell'UE, i membri della Commissione
dell'Unione Europea:

[a] sono scelti in base a un sistema di rotazione paritaria tra Stati
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[b] sono scelti in base alle preferenze degli Stati membri
[c] sono designati, due per ciascuno Stato membro, dal Parlamento europeo
[d] sono designati, due per ciascuno Stato membro, direttamente dai Capi di Stato o di governo

[RIF. 1.136]

Domanda 1.136
I fini dell'Unione Europea previsti dall'art. 3 del Trattato sull'Unione Europea (versione
consolidata), come modificato dal Trattato di Lisbona, sono:

[a] la pace, i valori e il benessere dei suoi popoli
[b] lo scambio politico per assicurare la coerenza e la trasparenza delle istituzioni
[c] la realizzazione del mercato interno, dell'unione economica e monetaria e l'unione politica

degli Stati membri
[d] la democrazia e i suoi valori prioritari

[RIF. 1.137]

Domanda 1.137
Come prevede l'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la cittadinanza
dell'Unione Europea:

[a] è attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro
[b] si sostituisce a quella del Paese di origine
[c] verrà istituita successivamente alla creazione dell'unità politica dei Paesi membri
[d] è attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro, nonché ai cittadini degli

Stati legati all'UE da rapporti di associazione

[RIF. 1.138]

Domanda 1.138
A norma del Regolamento UE 2016/679, art. 9, è sempre vietato trattare dati personali che
rivelino l'origine razziale o etnica?
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[a] No, è possibile se l'interessato ha prestato il proprio consenso
[b] Sì, è sempre vietato
[c] È vietato solo trattare dati che rivelino l'origine razziale
[d] È sempre vietato, tranne che per finalità mediche

[RIF. 1.139]

Domanda 1.139
Ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 190/2012, la predisposizione del piano triennale di
prevenzione della corruzione:

[a] non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
[b] può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
[c] deve essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
[d] deve essere completata entro il 30 giugno di ciascun anno

[RIF. 1.140]

Domanda 1.140
Secondo l'articolo 39 del d.P.R. 445/2000, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali:

[a] non è soggetta ad autenticazione
[b] deve essere autenticata se si tratta di abilitazioni
[c] deve essere autenticata se si tratta di diplomi
[d] deve essere autenticata se si tratta di titoli culturali

[RIF. 1.141]

Domanda 1.141
A norma dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, il soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di una P.A. nell'emanazione di un
provvedimento, viene individuato:
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[a] dall'organo di governo
[b] dal dirigente preposto all'ufficio
[c] dal dirigente generale
[d] dall'organo di controllo

[RIF. 1.142]

Domanda 1.142
Secondo l'art. 122 della Costituzione italiana, chi appartiene a un Consiglio regionale può
contemporaneamente appartenere a una delle Camere del Parlamento italiano?

[a] No, in nessun caso
[b] Sì, previa autorizzazione del Consiglio stesso
[c] Solo al Senato della Repubblica
[d] No, solo il Presidente della Giunta regionale può essere membro del Parlamento

[RIF. 1.143]

Domanda 1.143
In base all'art. 150 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Comitato per
l'occupazione, nell'esercizio delle sue funzioni, consulta le parti sociali?

[a] Sì, le consulta
[b] Solo i lavoratori
[c] Solo i datori
[d] No, ne ha divieto

[RIF. 1.144]

Domanda 1.144
Ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 300/1999, le Agenzie fiscali:
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[a] hanno personalità giuridica di diritto pubblico
[b] sono tutte enti pubblici economici
[c] godono di autonomia regolamentare e amministrativa, ma non di quella contabile e

finanziaria
[d] sono tutte enti privatizzati

[RIF. 1.145]

Domanda 1.145
Ai sensi dell'art. 48 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:

[a] l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto
[b] l'annullamento dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto eventualmente stipulato
[c] la validità dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto
[d] solo una sanzione pecuniaria a carico del raggruppamento

[RIF. 1.146]

Domanda 1.146
A norma del d.P.R. 445/2000 art. 40, le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualità personali e fatti, che riguardano la stessa persona, nell'ambito del medesimo
procedimento:

[a] sono contenute in un unico documento
[b] sono contenute in due documenti e sono definite certificazioni contemporanee
[c] non possono essere contenute in un unico documento
[d] sono contenute in non più di tre certificazioni separate e sono definite certificazioni analoghe

[RIF. 1.147]

Domanda 1.147
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Al sensi dell'articolo 28-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'accesso alla qualifica di dirigente della prima
fascia nelle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici avviene:

[a] 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 c. 4 del medesimo decreto legislativo

[b] tramite concorso pubblico per titoli ed esami per il 25% dei posti disponibili, mentre il
restante 75% è assegnato per chiamata diretta

[c] esclusivamente tramite il conferimento di contratto a tempo indeterminato con d.P.C.M. su
proposta del Ministro competente

[d] esclusivamente mediante un contratto di diritto privato stipulato con il dirigente in base alle
regole dello spoil system

[RIF. 1.148]

Domanda 1.148
Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione italiana, rientra/no tra gli enti territoriali:

[a] le Città metropolitane
[b] le Camere di commercio
[c] tutte le sedi dell'INPS
[d] l'Agenzia delle Dogane

[RIF. 1.149]

Domanda 1.149
Secondo il d.P.R. 445/2000 art. 76, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci nei casi previsti dallo
stesso d.P.R.:

[a] è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
[b] è punito con un anno di arresto, salvo il compimento di ulteriori reati
[c] non può mai essere punito ai sensi del Codice Penale
[d] non è punito se le dichiarazioni sono rese nell'ambito di un procedimento amministrativo
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[RIF. 1.150]

Domanda 1.150
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR):

[a] protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali

[b] protegge le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati economici

[c] protegge i diritti delle persone fisiche e giuridiche, in particolare il diritto alla protezione dei
dati personali e amministrativi

[d] protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e degli enti pubblici, in
particolare il diritto alla libera circolazione dei dati personali

[RIF. 1.151]

Domanda 1.151
Il Comitato di gestione del Fondo sociale europeo di cui all'art. 163 TFUE:

[a] ha il ruolo di assistere la Commissione nella gestione del Fondo
[b] ha la gestione effettiva del Fondo secondo le direttive della Commissione
[c] è un organismo consultivo che promuove la cooperazione tra gli Stati membri e la

Commissione in materia di protezione sociale
[d] è composto esclusivamente da rappresentanti dei governi degli Stati membri

[RIF. 1.152]

Domanda 1.152
Secondo l'art. 2-decies del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali:

[a] non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dal medesimo decreto
[b] possono essere utilizzati se previsto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali
[c] possono sempre essere utilizzati senza alcuna limitazione
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[d] possono essere utilizzati nel rispetto dei termini di prescrizione

[RIF. 1.153]

Domanda 1.153
A norma dell'art. 3 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale o di pubblico interesse:

[a] possono essere trasmessi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo

[b] devono essere trasmessi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo

[c] non possono essere trasmessi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo

[d] non sono trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

[RIF. 1.154]

Domanda 1.154
Con l'articolo 37 della Costituzione italiana si tutela:

[a] il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione

[b] il lavoro dei minori con norme ordinarie e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione

[c] il lavoro dei minori con speciali norme, delegando alle imprese l'individuazione delle
condizioni economiche

[d] il lavoro in apprendistato dei minori con norme ordinarie, delegando alle imprese
l'individuazione delle condizioni economiche

[RIF. 1.155]

Domanda 1.155
In base al Trattato sull'Unione Europea, la Commissione europea:
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[a] è organo collegiale, in quanto tutte le delibere vengono riferite sempre alla Commissione nel
suo complesso

[b] è organo consultivo dell'Unione, in quanto il suo compito è quello di far applicare
correttamente i trattati e gli atti comunitari

[c] non è organo esecutivo, in quanto le delibere della Commissione necessitano sempre di
approvazione del Parlamento

[d] è organo monocratico, in quanto tutte le delibere vengono riferite sempre al singolo
Commissario che le ha adottate

[RIF. 1.156]

Domanda 1.156
In base all'art. 121 della Costituzione italiana, il Consiglio regionale:

[a] esercita potestà legislativa
[b] esercita il potere esecutivo
[c] ha potestà giurisdizionale
[d] è un organo giurisdizionale

[RIF. 1.157]

Domanda 1.157
Secondo quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "prestatore di servizi in materia
di appalti", designa:

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

[b] in via esclusiva, la persona giuridica o un ente senza personalità giuridica che offra sul
mercato la prestazione di servizi

[c] una persona fisica o giuridica che offra sul mercato pubblico la prestazione di beni o servizi
[d] esclusivamente la persona fisica che offra sul mercato la prestazione di servizi

[RIF. 1.158]
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Domanda 1.158
Ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione italiana, la legge di ratifica degli accordi internazionali
che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari deve essere approvata a maggioranza
qualificata?

[a] No, non è richiesta
[b] Sì, dei 2/3 dei componenti ciascuna Camera
[c] No, è richiesta la maggioranza assoluta
[d] Sì, dei 3/5 dei componenti ciascuna Camera

[RIF. 1.159]

Domanda 1.159
In base all'articolo 81 della Costituzione italiana, l'esercizio provvisorio di bilancio può essere
concesso per legge:

[a] per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
[b] per periodi non superiori complessivamente a due mesi
[c] per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni
[d] per periodi non superiori complessivamente a tre mesi

[RIF. 1.160]

Domanda 1.160
Secondo l'art. 65 del d.P.R. 445/2000, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve
rispondere a determinati requisiti, che sono riportati nelle alternative seguenti. Una di esse però
è ERRATA. Quale?

[a] Consentire primariamente l'accesso diretto del cittadino alle informazioni che lo riguardano
[b] Fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio
[c] Fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il

singolo procedimento cui esso è associato
[d] Consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di

altre amministrazioni
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[RIF. 1.161]

Domanda 1.161
Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 in tema di contratti, la fase finale della procedura di scelta,
da parte di una Pubblica Amministrazione, di un contraente mediante procedura aperta si
chiama:

[a] aggiudicazione
[b] ammissione
[c] assegnazione
[d] appalto

[RIF. 1.162]

Domanda 1.162
In base all'articolo 84 della Costituzione italiana, può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che:

[a] abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici
[b] abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti politici
[c] abbia compiuto sessant'anni di età e goda dei diritti civili e politici
[d] abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici

[RIF. 1.163]

Domanda 1.163
A norma dell'art. 45 comma 2 del d.lgs. 82/2005, il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende consegnato al destinatario:

[a] se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta
elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore

[b] se inviato dal mittente al proprio gestore
[c] se da lui conosciuto o conoscibile



60/212

[d] se, dopo essere stato spedito alla casella di posta elettronica del destinatario messa a
disposizione del gestore, il mittente riceve una conferma di lettura

[RIF. 1.164]

Domanda 1.164
L'attività amministrativa e quella legislativa possono essere definite:

[a] entrambe spontanee e discrezionali
[b] entrambe discrezionali, ma solo quella legislativa è spontanea
[c] entrambe spontanee, ma solo quella legislativa è discrezionale
[d] entrambe spontanee, ma solo quella amministrativa è discrezionale

[RIF. 1.165]

Domanda 1.165
Ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988 i regolamenti emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono disciplinare:

[a] l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari
[b] esclusivamente l'esecuzione dei regolamenti comunitari
[c] l'esecuzione dei decreti legislativi recanti norme attuative per le Regioni a Statuto Speciale
[d] l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, ma non dei regolamenti comunitari

[RIF. 1.166]

Domanda 1.166
A norma della legge n. 150/2000, a chi sono affidate l'individuazione e la regolamentazione dei
profili professionali nell'URP?

[a] Alla contrattazione collettiva
[b] Al Direttore Generale
[c] Al capo area del personale
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[d] Al dirigente responsabile

[RIF. 1.167]

Domanda 1.167
Ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. 445/2000, nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di identità in corso di validità, la registrazione dei dati:

[a] avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento
stesso

[b] avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento stesso
[c] avviene attraverso l'acquisizione del documento stesso
[d] avviene su terminale e con l'acquisizione di copia fotostatica autenticata del documento

stesso

[RIF. 1.168]

Domanda 1.168
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti possono delegare alcune competenze a
dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati?

[a] Sì, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e
con atto scritto e motivato

[b] Sì, anche a tempo indeterminato, per comprovate ragioni di servizio
[c] No, non possono delegare competenze
[d] Sì, ma per un periodo di tempo determinato e a prescindere da un atto scritto

[RIF. 1.169]

Domanda 1.169
A norma dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, in caso di inerzia da parte di un
dirigente della P.A. nell'emanazione di un provvedimento:
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[a] esiste un soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
[b] è possibile unicamente un sollecito al dirigente da parte dell'interessato
[c] è possibile un ricorso straordinario
[d] il provvedimento si considera emanato

[RIF. 1.170]

Domanda 1.170
A norma dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), una decisione del titolare che
sia basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali e che produca effetti
giuridici in capo all'interessato è legittima se:

[a] è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare
del trattamento

[b] è necessaria esclusivamente per l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare
del trattamento

[c] è necessaria esclusivamente per la conclusione di un contratto tra l'interessato e un titolare
del trattamento

[d] si basa sul consenso implicito dell'interessato

[RIF. 1.171]

Domanda 1.171
Quale dei seguenti Istituti ha come scopo principale quello di gestire l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro?

[a] INAIL
[b] CNR
[c] ISTAT
[d] ICE

[RIF. 1.172]

Domanda 1.172
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Ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo
cessano:

[a] gli incarichi di funzione dirigenziale previsti dal comma 3 del medesimo articolo
[b] soltanto gli incarichi di funzione dirigenziale generale
[c] gli incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia conferiti a soggetti non

appartenenti al ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione
[d] gli incarichi conferiti alle persone che hanno maturato il diritto al trattamento di quiescenza

[RIF. 1.173]

Domanda 1.173
Individuare quali, tra le seguenti materie, sono di competenza legislativa concorrente tra Stato e
Regioni, in base a quanto stabilito dall'art. 117 della Costituzione italiana.

[a] Le norme in materia di alimentazione
[b] Le norme in materia di ordine pubblico
[c] Le norme in materia di previdenza sociale
[d] Le norme in materia di perequazione delle risorse finanziarie

[RIF. 1.174]

Domanda 1.174
A norma dell'art. 18 del d.lgs. 104/2010, la ricusazione del giudice deve sempre essere proposta
prima dell'udienza designata?

[a] No, in alcuni casi può essere proposta alla stessa udienza, prima della discussione
[b] Sì, sempre
[c] No, può essere proposta in qualunque fase del giudizio
[d] Solo nella giurisdizione generale di legittimità; nelle altre forme di giurisdizione può anche

essere proposta direttamente in udienza

[RIF. 1.175]
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Domanda 1.175
A norma dell'art. 29 del d.lgs. 104/2010, l'azione di annullamento di un atto amministrativo si
può proporre per tutte le seguenti ragioni, TRANNE:

[a] illogicità
[b] violazione di legge
[c] incompetenza
[d] eccesso di potere

[RIF. 1.176]

Domanda 1.176
Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016, cosa accade qualora a una gara
partecipino sia un consorzio sia i singoli consorziati dello stesso?

[a] L'uno e gli altri sono esclusi dalla gara
[b] Sono esclusi dalla gara solo i singoli consorziati
[c] Nulla, perché entrambi possono partecipare alla gara
[d] Viene escluso dalla gara solo il consorzio

[RIF. 1.177]

Domanda 1.177
Ai sensi degli articoli 4 e 70 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti dispongono di poteri di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo?

[a] Sì, in forma autonoma
[b] Non delle risorse umane
[c] Sì, ma solo se si tratta di dirigenti generali
[d] No, non hanno questi poteri, che sono attribuiti ad altri organi

[RIF. 1.178]
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Domanda 1.178
Secondo l'art. 123 della Costituzione italiana, lo Statuto delle Regioni a statuto ordinario:

[a] è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti
[b] è un regolamento regionale atipico
[c] è una legge regionale soggetta a particolari modalità formali
[d] è approvato dalla Giunta regionale a maggioranza relativa dei suoi componenti

[RIF. 1.179]

Domanda 1.179
Quale fra le seguenti NON è fonte del diritto amministrativo?

[a] Prassi amministrativa
[b] Leggi delle Province autonome
[c] Regolamenti
[d] Costituzione italiana

[RIF. 1.180]

Domanda 1.180
Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, il contratto pubblico è sottoposto:

[a] alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
[b] a una serie di condizioni discrezionali risolutive del contratto
[c] a una condizione meramente potestativa dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
[d] sempre alla vigilanza da parte dell'Autorità Garante dei Lavori Pubblici

[RIF. 1.181]

Domanda 1.181
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A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo
per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale sono adottate:

[a] dall'Agenzia per l'Italia Digitale
[b] dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano
[c] dal Dipartimento degli uffici giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
[d] dal Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio

[RIF. 1.182]

Domanda 1.182
Per quali dei seguenti atti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 lettera b) del Regio Decreto
1214/1934, T.U. sulla Corte dei conti, la Corte può rifiutare la registrazione annullando il
provvedimento stesso?

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

[b] Decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello Stato
[c] Atti di accertamento dei residui
[d] Atti di indirizzo degli organi politici

[RIF. 1.183]

Domanda 1.183
Secondo l'art. 126 della Costituzione italiana, un Consiglio regionale esprime la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, approvata con votazione:

[a] per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti
[b] a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei suoi componenti
[c] per appello nominale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti
[d] a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti

[RIF. 1.184]



67/212

Domanda 1.184
A norma dell'art. 45 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se la Commissione ha deciso che
un Paese terzo garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali, il trasferimento
verso di esso dei dati oggetto di trattamento:

[a] non necessita di autorizzazioni specifiche
[b] richiede comunque l'autorizzazione dello Stato comunitario di nazionalità dell'interessato
[c] richiede la manifestazione di un consenso rafforzato da parte dell'interessato
[d] è possibile solo se l'Unione o un suo Stato membro hanno stipulato un accordo

internazionale con il Paese terzo

[RIF. 1.185]

Domanda 1.185
A norma dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, ai fini del controllo di gestione ciascuna amministrazione
definisce tutti i seguenti, TRANNE:

[a] i criteri di valutazione del personale con qualifica dirigenziale
[b] l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione
[c] le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili
[d] le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative

[RIF. 1.186]

Domanda 1.186
In base all'art. 267 del Trattato di funzionamento dell'UE, la Corte di giustizia dell'Unione
Europea è l'istituzione che, attraverso l'esercizio della sua funzione giurisdizionale:

[a] assicura il rispetto del diritto dell'Unione Europea nell'interpretazione e nell'applicazione dei
trattati e degli atti normativi derivati

[b] assicura il rispetto del diritto dell'Unione Europea esclusivamente attraverso il controllo sul
comportamento omissivo delle istituzioni

[c] assicura il rispetto del diritto interno dei singoli Stati membri nell'interpretazione e
nell'applicazione dei trattati e degli atti normativi derivati

[d] assicura il rispetto del diritto dell'Unione Europea esclusivamente attraverso una funzione di
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consulenza preventiva

[RIF. 1.187]

Domanda 1.187
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 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?

[a] Sì, se la parentela è in linea retta o collaterale sino al terzo grado
[b] Sì, ma solo se la parentela è in linea retta sino al secondo grado
[c] No, mai
[d] Sì, ma la parentela è ammessa sino al terzo grado se è in linea retta, e solo in primo grado

se è collaterale

[RIF. 1.188]

Domanda 1.188
Il rapporto tra due distinti organi della Pubblica Amministrazione è gerarchico quando la loro
competenza è ripartita:

[a] per grado
[b] per territorio
[c] per materia
[d] per materia o per grado

[RIF. 1.189]

Domanda 1.189
In base al d.lgs. 286/1999, il controllo interno delle Pubbliche Amministrazioni richiede indicatori
in grado di misurare:

[a] l'efficacia
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[b] i tempi di incasso
[c] le ore di assenza del personale suddivise per tipologia
[d] lo stato di manutenzione degli edifici

[RIF. 1.190]

Domanda 1.190
A norma dell'art. 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato esercita il diritto di
portabilità dei propri dati nei confronti di un titolare del trattamento, deve contestualmente
richiedere a questi la cancellazione dei dati?

[a] No, non è obbligato
[b] Sì, è tenuto a farlo
[c] Sì, se il nuovo titolare a cui cede i dati opera nello stesso settore merceologico del primo
[d] Sì, a meno che il titolare effettui il trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

[RIF. 1.191]

Domanda 1.191
Secondo quanto disposto dall'articolo 45,comma 2, del d.lgs. 50/2016, le imprese artigiane sono
ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?

[a] Sì, lo sono
[b] No, sono escluse
[c] Sono ammesse solo se costituite in forma societaria
[d] Sono ammesse solo se consorziate

[RIF. 1.192]

Domanda 1.192
Secondo l'art. 117 della Costituzione italiana, le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro
sono di competenza esclusiva dello Stato?
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[a] No, sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni
[b] Sì, perché a causa della tecnicità dell'argomento tale materia viene sempre disciplinata da

decreti legislativi
[c] No, sono di competenza esclusiva delle Regioni
[d] No, sono di competenza esclusivamente europea

[RIF. 1.193]

Domanda 1.193
In base all'articolo 7 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), se il
consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche
altre questioni, la richiesta di consenso:

[a] è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie
[b] è valida anche se non chiaramente distinguibile dalle altre materie
[c] è presentata anche in forma orale
[d] non deve essere presentata

[RIF. 1.194]

Domanda 1.194
In base all'art. 145 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli Stati membri:

[a] si adoperano insieme all'Unione per sviluppare una strategia coordinata a favore
dell'occupazione

[b] si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione sotto la
supervisione dell'Unione

[c] demandano all'Unione lo sviluppo di una strategia coordinata a favore dell'occupazione
[d] forniscono all'Unione tutte le informazioni e il supporto necessario affinché si sviluppi una

strategia coordinata a favore dell'occupazione

[RIF. 1.195]
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Domanda 1.195
Ai sensi del d.P.R. 445/2000 art. 76 comma 2, l'esibizione di un atto contenente dati NON più
rispondenti a verità:

[a] equivale a uso di atto falso
[b] equivale a uso di atto falso solo se ne sono derivati benefici per l'interessato
[c] equivale a uso di atto falso solo se i dati si sono modificati da più di un quinquennio
[d] non equivale a uso di atto falso, in quanto non rilevante per la Pubblica Amministrazione

[RIF. 1.196]

Domanda 1.196
A norma dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento deve
sempre essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali?

[a] Solo se il trattamento è basato sul consenso
[b] Sì, sempre
[c] Solo se i dati non provengono da pubblici registri
[d] Solo se i dati sono sensibili

[RIF. 1.197]

Domanda 1.197
Quale tra le seguenti affermazioni NON è espressamente conforme al Regolamento UE
2016/679 (GDPR) per quanto riguarda l'informativa preventiva sulla raccolta dei dati personali?

[a] L'informativa deve indicare il diritto al risarcimento del danno derivante da un eventuale uso
improprio dei dati

[b] L'informativa deve indicare le finalità del trattamento cui sono destinati i dati
[c] L'informativa deve indicare gli eventuali destinatari dei dati personali
[d] L'informativa deve indicare l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
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[RIF. 1.198]

Domanda 1.198
In base all'art. 114 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è esatta?

[a] La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato

[b] La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Unioni
di Comuni e dallo Stato

[c] La Repubblica è costituita dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità
montane e dallo Stato

[d] La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane,
dalle Province e dalle Regioni

[RIF. 1.199]

Domanda 1.199
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:

[a] 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

[b] possono svolgere solo funzioni ispettive
[c] possono svolgere esclusivamente attività di ricerca scientifica
[d] possono svolgere esclusivamente compiti di consulenza, a condizione che intervenga un

accordo in proposito

[RIF. 1.200]

Domanda 1.200
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali deve basarsi
unicamente sul consenso dell'interessato?

[a] No, sono consentite altre basi legali
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[b] No, il consenso non è richiesto
[c] No, è ammessa anche l'autorizzazione del Garante
[d] Sì, sempre

[RIF. 1.201]

Domanda 1.201
Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del d.lgs. 50/2016, i consorzi sono tenuti a indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati ciascuno di essi concorre?

[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo se ciò sia espressamente richiesto dal bando di gara
[d] No, salvo che non venga espressamente richiesto dalla stazione appaltante con una

qualsiasi modalità

[RIF. 1.202]

Domanda 1.202
I compensi derivati da quali delle seguenti prestazioni NON configurano, ai sensi dell'art. 53 del
d.lgs. n. 165 del 2001, una situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi?

[a] Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
[b] Collaborazione retribuita presso S.p.a.
[c] Attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di società a responsabilità limitata
[d] Qualunque tipo di collaborazione, purché di livello dirigenziale

[RIF. 1.203]

Domanda 1.203
A norma dell'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, il lavoratore dipendente di una Pubblica
Amministrazione che, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente, attesti falsamente la propria presenza in servizio, è punito con:
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[a] la reclusione da uno a cinque anni e una multa da euro 400 a euro 1.600
[b] la sola reclusione da uno a cinque anni
[c] un'ammenda fino a euro 5.000
[d] la sola multa da euro 400 a euro 1.600

[RIF. 1.204]

Domanda 1.204
Le norme del d.P.R. 445/2000, in base all'art. 3 comma 1, sono applicabili a un'associazione
con sede legale in Francia?

[a] Sì, l'associazione è considerata tra i soggetti a cui la normativa viene applicata
[b] No, tranne nel caso in cui tale associazione abbia fatto domanda di trasferimento della sede

legale in Italia
[c] No, tranne nel caso in cui l'associazione abbia avuto, in precedenza, sede legale in Italia
[d] No, l'associazione non fa parte dei soggetti a cui la normativa viene applicata

[RIF. 1.205]

Domanda 1.205
Per la Costituzione italiana, la materia legislativa relativa ai rapporti internazionali delle Regioni
è di competenza esclusiva delle Regioni?

[a] No, è una materia normata in modo concorrente tra Stato e Regioni
[b] No, perché tale materia non è mai oggetto di provvedimenti legislativi né statali né regionali
[c] Sì, è di competenza esclusiva delle Regioni
[d] No, è una materia di competenza esclusiva dello Stato

[RIF. 1.206]

Domanda 1.206
A norma dell'art. 18 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), qual è l'organo competente ad
attuare la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea?
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[a] L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[b] La Commissione europea
[c] Il Presidente della Commissione europea
[d] Il Consiglio europeo

[RIF. 1.207]

Domanda 1.207
Il Consiglio regionale può, con un regolamento, introdurre una disciplina giuridica in grado di
abrogare le leggi regionali?

[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Solo previa autorizzazione del Presidente della Regione
[d] Solo per talune materie, individuate dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale

[RIF. 1.208]

Domanda 1.208
Secondo la dottrina giuridica, la situazione giuridica soggettiva di un soggetto di diritto di
produrre effetti giuridici rilevanti attraverso un atto giuridico si chiama:

[a] potere
[b] facoltà
[c] diritto soggettivo
[d] interesse legittimo

[RIF. 1.209]

Domanda 1.209
Ai sensi della legge 300/1999 e s.m.i., quante sono le Agenzie Fiscali?
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[a] Tre
[b] Sei
[c] Quattro
[d] Una

[RIF. 1.210]

Domanda 1.210
Secondo l'art. 118 della Costituzione italiana, le funzioni amministrative di cui sono titolari i
Comuni si differenziano in:

[a] proprie e conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze
[b] proprie e improprie
[c] proprie e di natura ausiliaria
[d] minori e maggiori

[RIF. 1.211]

Domanda 1.211
Secondo l'art. 132 della Costituzione italiana, con legge costituzionale è possibile:

[a] disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
[b] disporre la creazione di nuove Regioni, ma non la fusione di Regioni esistenti
[c] disporre la fusione di Regioni esistenti, ma non la creazione di nuove Regioni
[d] modificare le circoscrizioni comunali

[RIF. 1.212]

Domanda 1.212
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 50/2016, un "organismo di diritto pubblico", anche in forma
societaria, si caratterizza tra l'altro per il fatto che:

[a] la sua attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o
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da altri organismi di diritto pubblico
[b] la sua attività è totalmente ed esclusivamente finanziata dallo Stato
[c] la sua attività è finanziata in modo anche minoritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o

da altri organismi di diritto pubblico
[d] il suo organo di amministrazione è costituito da membri dei quali più di un terzo designato

dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico

[RIF. 1.213]

Domanda 1.213
A norma dell'art. 117 del d.lgs. 104/2010, in caso di accoglimento del ricorso avverso il silenzio,
il giudice nomina un commissario ad acta?

[a] Sì, se occorre
[b] Sì, sempre
[c] Sì, ma solo se lo chiede la parte interessata
[d] No, è dovere dell'amministrazione conformarsi

[RIF. 1.214]

Domanda 1.214
La Corte europea dei diritti dell'uomo è:

[a] un'istituzione del Consiglio d'Europa
[b] un'istituzione dell'Unione Europea
[c] un'istituzione delle Nazioni Unite
[d] un'istituzione della NATO

[RIF. 1.215]

Domanda 1.215
In base al d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, le procedure nelle quali le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano, con uno o più di essi, le
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condizioni di appalto, sono denominate:

[a] procedure negoziate
[b] procedure aperte
[c] procedure ristrette
[d] clausole sociali

[RIF. 1.216]

Domanda 1.216
A norma dell'art. 45 comma 1 del d.lgs. 82/2005, i documenti trasmessi a una Pubblica
Amministrazione con mezzi telematici o informatici soddisfano il requisito della forma scritta:

[a] se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza
[b] sempre
[c] se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza e la data di spedizione
[d] se il mittente e il mezzo erano già noti all'amministrazione destinataria

[RIF. 1.217]

Domanda 1.217
L'Unione Europea è nata con il Trattato di Maastricht nel:

[a] 1993
[b] 1933
[c] 1939
[d] 2000

[RIF. 1.218]

Domanda 1.218
Ai sensi dell'art. 10-bis della legge 936/1986, il CNEL redige una relazione annuale sui livelli e
sulla qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai
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cittadini e la indirizza:

[a] al Parlamento e al Governo
[b] alle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative
[c] alla Corte Costituzionale
[d] alla Corte dei conti

[RIF. 1.219]

Domanda 1.219
L'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disporre che le progressioni fra le aree
avvengano tramite concorso pubblico, stabilisce che l'Amministrazione, nei confronti del
personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno:

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

[b] ha l'obbligo di destinare una riserva di posti pari al 50% di quelli messi a concorso
[c] non può riservare alcuna quota dei posti messi a concorso
[d] ha l'obbligo di riservare la totalità dei posti messi a concorso al personale interno, in

funzione della specifica formazione professionale acquisita nell'ente

[RIF. 1.220]

Domanda 1.220
Al vertice del Governo, con funzioni e responsabilità di direzione della politica generale, si pone:

[a] il Presidente del Consiglio dei Ministri
[b] il Presidente della Repubblica
[c] il Parlamento
[d] il Presidente della Camera dei Deputati

[RIF. 1.221]

Domanda 1.221
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La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha sede:

[a] in Lussemburgo
[b] a Strasburgo
[c] a L'Aja
[d] a Londra

[RIF. 1.222]

Domanda 1.222
Ai sensi dell'art. 154 bis del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Garante ha il potere di adottare linee
guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del
Regolamento UE 2016/679?

[a] Sì, ha questo potere
[b] No, non ha questo potere
[c] Ha questo potere solo con riferimento ai dati sensibili
[d] Ha questo potere solo con riferimento ai dati biometrici e relativi alla salute

[RIF. 1.223]

Domanda 1.223
A norma dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni sono tenute a effettuare idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni:

[a] in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi
[b] in tutti i casi di necessità o di fondato dubbio, ma mai a campione
[c] solo nei casi di palese falsità delle dichiarazioni sostitutive, mai a campione
[d] solo su segnalazione dell'amministrazione certificante

[RIF. 1.224]

Domanda 1.224
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È ammissibile la responsabilità, secondo l'art. 1337 cc., di una Pubblica Amministrazione per
violazione della buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione di un contratto
con un privato?

[a] Sì, è ammissibile
[b] No, non è ammissibile
[c] Solo nello svolgimento delle trattative
[d] Solo nella formazione di un contratto

[RIF. 1.225]

Domanda 1.225
Secondo quanto previsto dall'art. 121 della Costituzione italiana, sono organi della Regione:

[a] il Consiglio regionale, la Giunta, il Presidente della Giunta
[b] Il Consiglio regionale, la Giunta, gli assessori
[c] il Consiglio regionale, i consiglieri, la Giunta
[d] il Presidente della Regione, il Consiglio regionale, i consiglieri

[RIF. 1.226]

Domanda 1.226
Secondo l'art. 1 del d.P.R. 445/2000, la firma digitale:

[a] consente, tra l'altro, di verificare la provenienza e l'integrità di un insieme di documenti
informatici

[b] non permette l'identificazione della persona fisica che ha inviato un documento
[c] può essere utilizzata solo per la sottoscrizione delle persone giuridiche
[d] non permette di verificare l'integrità di un documento informatico

[RIF. 1.227]

Domanda 1.227



82/212

Secondo quanto riportato nel d.lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, quale delle seguenti
affermazioni riguardo il progetto definitivo è FALSA?

[a] Non prevede il cronoprogramma
[b] Individua compiutamente i lavori da realizzare
[c] Deve assicurare accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni

vigenti in materia di barriere architettoniche
[d] Rappresenta, de facto, il secondo livello di progettazione

[RIF. 1.228]

Domanda 1.228
Secondo le classificazioni operate dalla dottrina giuridica, rientrano nei diritti assoluti:

[a] i diritti della personalità
[b] i diritti di credito
[c] i diritti potestativi
[d] i diritti di famiglia

[RIF. 1.229]

Domanda 1.229
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 175/2016, come si definisce una partecipazione indiretta in una
società?

[a] La partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di
società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione
pubblica

[b] La partecipazione di minoranza in una società detenuta da un'amministrazione pubblica
[c] La titolarità, da parte della Pubblica Amministrazione, di strumenti finanziari che

attribuiscono diritti amministrativi sulla società
[d] Una partecipazione in corso di dismissione

[RIF. 1.230]
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Domanda 1.230
A norma dell'art. 4 della legge 150/2000, è ammesso che le attività di formazione del personale
della P.A. siano svolte da strutture private?

[a] Sì, purché adottino determinati modelli formativi
[b] No, è vietato
[c] No, in quanto le attività formative sono svolte solo dalla Scuola Superiore della Pubblica

Amministrazione e dal FORMEZ
[d] Sì, ma solo per il personale delle amministrazioni locali

[RIF. 1.231]

Domanda 1.231
Secondo l'art. 126 della Costituzione italiana, in caso di gravi violazioni di legge lo scioglimento
del Consiglio regionale è disposto con decreto motivato:

[a] del Presidente della Repubblica
[b] del Ministro degli Affari regionali
[c] del Ministro dell'Interno
[d] del Presidente del Consiglio

[RIF. 1.232]

Domanda 1.232
A norma dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, se il rilascio di dichiarazioni mendaci è commesso per
ottenere la nomina a un pubblico ufficio, il giudice:

[a] può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei casi più gravi
[b] non può mai applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
[c] può applicare l'interdizione permanente dai pubblici uffici
[d] deve sempre applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

[RIF. 1.233]
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Domanda 1.233
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 a un massimo di:

[a] quattro comparti
[b] undici comparti
[c] tre comparti
[d] due comparti

[RIF. 1.234]

Domanda 1.234
A norma dell'art. 11 del d.lgs. 286/1999, la partecipazione dei cittadini alle procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi dei servizi pubblici può essere svolta in forma
associativa?

[a] Sì, può essere svolta anche in questa forma
[b] Sì, ma solo se i servizi pubblici in esame sono locali
[c] Sì, ma solo se i servizi pubblici in esame sono nazionali
[d] No, mai: deve sempre essere individuale

[RIF. 1.235]

Domanda 1.235
Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, i Comuni:

[a] hanno un proprio patrimonio e risorse autonome
[b] hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome
[c] non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome
[d] sono gli organi di attuazione della politica territoriale
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[RIF. 1.236]

Domanda 1.236
Qual è la principale caratteristica distintiva di un ente pubblico autarchico?

[a] Avere la potestà di emanare atti amministrativi dotati di imperatività per il perseguimento dei
propri interessi

[b] Avere la potestà di emanare norme vincolanti nell'ordinamento giuridico
[c] Non essere soggetto a controlli statali
[d] Ricevere finanziamenti vincolati da parte dello Stato

[RIF. 1.237]

Domanda 1.237
In base all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la provenienza di dati personali da
pubblici registri rende lecito il loro trattamento da parte di privati?

[a] No, ciò non è sufficiente
[b] Sì, ma solo se i dati non sono sensibili
[c] Sì, ma in questo caso l'informativa deve essere redatta con requisiti particolari
[d] Sì, sempre

[RIF. 1.238]

Domanda 1.238
La Presidenza del Consiglio dell'Unione europea è:

[a] esercitata a turno dai rappresentanti dei diversi Stati membri per una durata pari a sei mesi
[b] esercitata a turno dai rappresentanti dei diversi Stati membri per una durata pari un anno
[c] una carica elettiva della durata di due anni e mezzo
[d] una carica elettiva della durata di cinque anni

[RIF. 1.239]
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Domanda 1.239
Secondo la dottrina giuridica, il rapporto gerarchico si costituisce:

[a] solo tra organi di amministrazione attiva
[b] tra organi di amministrazione attiva, tra organi consultivi e tra organi di controllo
[c] nei rapporti intercorrenti tra organi di amministrazione attiva e organi di controllo
[d] tra organi di amministrazione attiva e tra organi di controllo

[RIF. 1.240]

Domanda 1.240
A norma dell'articolo 163 del TFUE, il Comitato per il Fondo sociale europeo è composto:

[a] dai rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro

[b] da 28 rappresentanti degli Stati membri scelti tra i rappresentanti sindacali e i datori di
lavoro

[c] dai rappresentanti sindacali dei 28 Stati membri
[d] dai rappresentati dei governi presenti nel Parlamento europeo

[RIF. 1.241]

Domanda 1.241
L'attività amministrativa e quella giurisdizionale possono essere definite:

[a] discrezionale la prima, vincolata la seconda
[b] vincolate entrambe
[c] provocata la prima, spontanea la seconda
[d] entrambe spontanee e discrezionali

[RIF. 1.242]
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Domanda 1.242
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?

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

[b] Dal Questore avente sede nel capoluogo della Provincia
[c] Dal Sindaco di ogni Comune
[d] Dal Ministro dell'Interno

[RIF. 1.243]

Domanda 1.243
Secondo quanto previsto dall'art. 35 del d.P.R. 445/2000, nell'ambito dei documenti di identità, il
porto d'armi è equipollente alla carta di identità?

[a] Sì, è equipollente
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo per gli appartenenti alle Forze Armate
[d] Sì, ma solo per i maggiorenni

[RIF. 1.244]

Domanda 1.244
Secondo l'art. 34 del d.P.R. 445/2000, a cosa sono tenute le amministrazioni competenti per il
rilascio di documenti personali?

[a] A legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato
[b] A fornire le fotografie necessarie all'interessato, nell'apposito formato ministeriale
[c] A legalizzare le prescritte fotografie, quando predisposte dall'amministrazione stessa
[d] A legalizzare le prescritte fotografie, previo pagamento dell'imposta di bollo

[RIF. 1.245]
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Domanda 1.245
L'articolo 93 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 dispone che l'offerta da presentare per
partecipare ad appalti pubblici nei settori ordinari deve essere corredata da una garanzia
denominata "provvisoria" pari al:

[a] 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
[b] 20% del prezzo base indicato nel bando
[c] 10% del prezzo base indicato nell'invito
[d] 5% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

[RIF. 1.246]

Domanda 1.246
Ai sensi dell'articolo 2-septies del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., possono essere diffusi i dati genetici,
biometrici e relativi alla salute?

[a] No, non possono essere diffusi
[b] Sì, su autorizzazione del Titolare del trattamento
[c] Sì, su autorizzazione dell'incaricato al trattamento
[d] Sì, su autorizzazione del Responsabile per la protezione dei dati

[RIF. 1.247]

Domanda 1.247
In base all'art. 9 della legge 150/2000, il Capo dell'Ufficio stampa delle Amministrazioni
Pubbliche deve essere iscritto:

[a] all'Ordine dei giornalisti, indifferentemente Elenco Professionisti o Elenco Pubblicisti
[b] all'Ordine dei giornalisti – Elenco Professionisti
[c] all'Ordine dei giornalisti – Elenco Speciale
[d] a nessun Ordine
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[RIF. 1.248]

Domanda 1.248
Secondo l'art. 17 del Trattato sull'Unione Europea, chi propone la nomina dei membri della
Commissione europea, a parte il suo Presidente?

[a] Il Consiglio, d'accordo con il Presidente della Commissione
[b] Il Presidente della Commissione europea
[c] Il Parlamento europeo
[d] I Governi nazionali

[RIF. 1.249]

Domanda 1.249
Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o
di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa:

[a] la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una
commissione giudicatrice

[b] la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è effettuata tenendo conto del criterio
del prezzo più basso

[c] la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al RUP
[d] la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al Sindaco

[RIF. 1.250]

Domanda 1.250
In base all'articolo 78 della Costituzione italiana, lo stato di guerra è deliberato:

[a] dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri necessari
[b] dal Presidente della Repubblica, che conferisce al Governo i poteri necessari
[c] dal Presidente della Camera dei deputati, che conferisce al Governo i poteri necessari
[d] dal Presidente del Senato, che conferisce al Governo i poteri necessari
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[RIF. 1.251]

Domanda 1.251
Secondo quanto previsto dall'art. 100 della Costituzione italiana, le attribuzioni della Corte dei
conti che consistono nelle attività collegate alla gestione dell'Istituto stesso sono attribuzioni:

[a] amministrative
[b] giurisdizionali
[c] di controllo
[d] consultive

[RIF. 1.252]

Domanda 1.252
La gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti, secondo l'art. 100 della Costituzione
italiana, è sottoposta al controllo:

[a] della Corte dei conti
[b] della CONSOB
[c] dell'IVASS
[d] della Banca Centrale Europea

[RIF. 1.253]

Domanda 1.253
A norma dell'art. 7 del d.lgs. 104/2010, le controversie relative al risarcimento del danno per
lesione di interessi legittimi da parte della P.A. sono devolute:

[a] alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
[b] alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
[c] alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo
[d] alla giurisdizione del giudice ordinario
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[RIF. 1.254]

Domanda 1.254
A norma dell'art. 148 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ciascuno
Stato membro trasmette una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione
della propria politica in materia di occupazione:

[a] al Consiglio dell'Unione Europea e alla Commissione
[b] al Consiglio europeo
[c] al Parlamento europeo e alla Commissione
[d] al Consiglio europeo e al Consiglio dell'Unione Europea

[RIF. 1.255]

Domanda 1.255
Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza di una Pubblica Amministrazione viene individuato:

[a] dall'organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata
[b] dall'Autorità nazionale anticorruzione
[c] dall'organismo indipendente di valutazione
[d] dal Direttore Generale della P.A.

[RIF. 1.256]

Domanda 1.256
Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i dipendenti pubblici resta ferma:

[a] la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile
[b] solo la disciplina vigente in materia di responsabilità penale e contabile
[c] solo la disciplina vigente in materia di responsabilità contabile
[d] solo la disciplina vigente in materia di responsabilità amministrativa e penale
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[RIF. 1.257]

Domanda 1.257
Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 286/1999, l'attività di valutazione dei dirigenti:

[a] è svolta da strutture o soggetti diverse da quelli cui è demandato il controllo di gestione
[b] è svolta dalle medesime strutture o soggetti cui è demandato il controllo di gestione
[c] è affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, individuati con provvedimento dell'ARAN
[d] è affidata a strutture o soggetti cui è demandato il controllo strategico

[RIF. 1.258]

Domanda 1.258
Quale, tra le seguenti, è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni secondo l'art.
117 della Costituzione italiana?

[a] Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
[b] Previdenza sociale
[c] Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
[d] Sicurezza dello Stato

[RIF. 1.259]

Domanda 1.259
Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione:

[a] curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione
[b] senza necessità di trasmissione ad alcun soggetto
[c] curandone la trasmissione al Ministero della Giustizia
[d] curandone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
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[RIF. 1.260]

Domanda 1.260
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 a:

[a] cinque anni, non derogabile dai contratti collettivi
[b] cinque anni, salva deroga stabilita nei contratti collettivi
[c] sette anni, non derogabile dai contratti collettivi
[d] un anno

[RIF. 1.261]

Domanda 1.261
Ai sensi dell'art. 17 del TUE, quale dei seguenti organi istituzionali dell'Unione Europea può
formulare proposte di legge?

[a] La Commissione
[b] La Corte di Giustizia
[c] Il Consiglio dell'Unione
[d] Il Comitato economico e sociale

[RIF. 1.262]

Domanda 1.262
Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:

[a] progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
[b] progetto preliminare, progetto autorizzatorio e progetto esecutivo
[c] progetto preliminare, progetto intermedio e progetto definitivo
[d] progetto di fattibilità tecnica, progetto di fattibilità economica, progetto esecutivo
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[RIF. 1.263]

Domanda 1.263
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, le "procedure aperte" sono le procedure:

[a] di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta
[b] alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare

un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
[c] nelle quali la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura,

al fine di elaborare soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base delle quali i
candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico
può chiedere di partecipare a tale procedura

[d] in cui ogni operatore economico interessato può presentare fino a tre offerte

[RIF. 1.264]

Domanda 1.264
Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni?

[a] Sì, se conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
[b] Sì, anche senza richiedere l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei

dipendenti stessi
[c] No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di incarichi
[d] Sì, salvo l'obbligo di semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza

[RIF. 1.265]

Domanda 1.265
A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, qual è la procedura per l'aggiornamento delle linee guida
contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice dell'amministrazione
digitale?

[a] L'AgID adotta le modifiche, sentiti le amministrazioni competenti e l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e acquisto il parere della Conferenza unificata
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[b] L'AgID adotta le modifiche di concerto con l'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali e il Ministero per lo sviluppo economico

[c] La Conferenza unificata adotta le modifiche, acquisito il parere dell'AgID e dell'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali

[d] La Conferenza unificata adotta le modifiche, d'intesa con l'AgID con l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali

[RIF. 1.266]

Domanda 1.266
Ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988, i regolamenti del Governo sono emanati:

[a] dal Presidente della Repubblica
[b] dal Parlamento con doppia votazione
[c] dal Consiglio dei Ministri
[d] dal Presidente del Consiglio dei Ministri

[RIF. 1.267]

Domanda 1.267
A norma dell'art. 44 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è ammessa la possibilità del
trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento verso un Paese terzo o un'organizzazione
internazionale?

[a] Sì, è ammessa a determinate condizioni
[b] No, il Regolamento la vieta espressamente
[c] E' ammessa verso organizzazioni internazionali
[d] E' ammessa se il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui

l'interessato è parte

[RIF. 1.268]

Domanda 1.268
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Date le attività legislativa, giurisdizionale e amministrativa, quale o quali di esse
possiede/possiedono il carattere della concretezza?

[a] Solo l'attività amministrativa e l'attività giurisdizionale
[b] Sia l'attività legislativa, sia l'attività amministrativa, sia l'attività giurisdizionale
[c] Solo l'attività giurisdizionale
[d] Nessuna delle tre

[RIF. 1.269]

Domanda 1.269
A norma dell'art. 117 del d.lgs. 104/2010, il ricorso avverso il silenzio è proposto:

[a] con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato
[b] con atto notificato all'amministrazione e a tutti i controinteressati
[c] con atto notificato alla sola amministrazione
[d] senza necessità di notifica

[RIF. 1.270]

Domanda 1.270
In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato può sempre esercitare liberamente
il diritto di accesso ai suoi dati personali?

[a] Sì, può
[b] Sì, tranne il caso in cui i trattamenti siano effettuati da Commissioni parlamentari di indagine
[c] Sì, purché vi sia il pieno consenso del titolare
[d] No, può farlo solo quando sussiste un suo specifico interesse

[RIF. 1.271]

Domanda 1.271
In base alle norme del Codice sulla privacy e s.m.i., relative alla tutela dinanzi al Garante, di cui
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agli articoli 141 e seguenti, il titolare deve sempre notificare al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere?

[a] No, non ha quest'obbligo
[b] Sì, ma solo se si tratta di dati sensibili e giudiziari
[c] Sì, ma solo se si tratta di dati biometrici
[d] Sì, ma solo su espressa richiesta dell'interessato

[RIF. 1.272]

Domanda 1.272
Secondo quanto disposto dall'art. 61 del d.lgs. 300/1999, le Agenzie fiscali hanno autonomia
contabile e finanziaria?

[a] Sì, hanno autonomia contabile e finanziaria
[b] No, non hanno questa autonomia
[c] Hanno solo autonomia contabile
[d] Hanno solo autonomia finanziaria

[RIF. 1.273]

Domanda 1.273
L'art. 54 della Costituzione italiana impone il dovere di disciplina e onore:

[a] ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
[b] ai soli funzionari dello Stato
[c] a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione
[d] ai soli funzionari dello Stato e degli enti pubblici

[RIF. 1.274]

Domanda 1.274
Il principio di coesione economica, sociale e territoriale perseguito dall'Unione Europea, di cui
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all'art. 4 del TFUE, dirige l'azione dell'UE a:

[a] ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno
favorite

[b] promuovere l'occupazione nei Paesi membri contenendo il tasso di inflazione
[c] realizzare l'unità politica, economica e fiscale degli Stati membri
[d] uniformare i diritti e i doveri dei cittadini europei

[RIF. 1.275]

Domanda 1.275
Il trattato europeo entrato in vigore nel dicembre 2009 che modifica il Trattato sull'Unione
Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, è noto con il nome di:

[a] Trattato di Lisbona
[b] Trattato di Roma
[c] Trattato di Atene
[d] Trattato di Monaco

[RIF. 1.276]

Domanda 1.276
Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, il
quale dispone, tra l'altro, che:

[a] nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore

[b] per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente inferiore, per non più di un anno

[c] si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni

[d] dal conferimento di mansioni superiori scaturisce il diritto all'erogazione permanente di
un'indennità integrativa ulteriore

[RIF. 1.277]
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Domanda 1.277
Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la protezione dei confini nazionali è una materia
legislativa di competenza esclusiva regionale?

[a] No, è una materia di giurisdizione esclusiva statale
[b] Sì, ma esclusivamente per le Regioni che hanno parte dei loro confini con diretto accesso

ad altre Nazioni
[c] No, è una materia di legislazione concorrente
[d] Sì, ma esclusivamente per le Regioni a statuto speciale

[RIF. 1.278]

Domanda 1.278
Secondo la dottrina giuridica, l'interesse che deriva da un obbligo posto dall'ordinamento
giuridico sull'attività della Pubblica Amministrazione, non correlato a una corrispondente
posizione giuridica protetta, è detto:

[a] interesse di fatto
[b] interesse semplice
[c] interesse legittimo
[d] interesse diffuso

[RIF. 1.279]

Domanda 1.279
A norma dell'art. 7 del d.lgs. 104/2010, le controversie, relative ai diritti patrimoniali,
consequenziali ad atti della P.A. sono devolute:

[a] alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
[b] alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
[c] alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo
[d] alla giurisdizione del giudice ordinario
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[RIF. 1.280]

Domanda 1.280
A norma dell'art. 20 del Trattato sull'Unione Europea, il cittadino europeo ha il diritto di rivolgersi
alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione?

[a] Sì, in una delle lingue dei trattati
[b] Sì, in una lingua a scelta tra inglese, spagnolo e francese
[c] Sì, ma in lingua inglese
[d] No, non ha questo diritto

[RIF. 1.281]

Domanda 1.281
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, gli organismi di diritto pubblico per essere qualificati tali:

[a] debbono avere personalità giuridica
[b] non debbono essere necessariamente dotati di personalità giuridica
[c] debbono essere istituiti per soddisfare bisogni di carattere contingente aventi anche

carattere commerciale
[d] debbono essere disciplinati dal diritto internazionale

[RIF. 1.282]

Domanda 1.282
La discrezionalità dell'attività amministrativa si esplica in ordine:

[a] al mezzo, al modo e al momento dell'azione
[b] al fine, al mezzo, al modo e al momento dell'azione
[c] al solo momento dell'azione
[d] al solo modo dell'azione

[RIF. 1.283]
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Domanda 1.283
È stata attribuita alle Regioni, dalla riforma costituzionale del 2001, ai sensi dell'art. 117,
competenza legislativa in tema di:

[a] tutela della salute, alimentazione e ordinamento sportivo
[b] norme generali sull'istruzione e ordinamento sportivo
[c] cittadinanza
[d] determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

[RIF. 1.284]

Domanda 1.284
A norma dell'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Pubblica Amministrazione:

[a] nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale
[b] sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale
[c] sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale
[d] nel rispetto della previsione biennale del fabbisogno di personale

[RIF. 1.285]

Domanda 1.285
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:

[a] di emergenza
[b] speciali
[c] duplicati
[d] di riserva
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[RIF. 1.286]

Domanda 1.286
Secondo quanto previsto dall'art. 28 della Costituzione italiana, un ente pubblico può essere
penalmente responsabile per gli atti compiuti in violazione di diritti da parte di un suo
dipendente?

[a] No, perché la responsabilità penale è personale
[b] Solo se si tratta di ente pubblico statale
[c] Solo se il dipendente è un funzionario
[d] Sì, può

[RIF. 1.287]

Domanda 1.287
Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti:

[a] non deve contenere correzioni, alterazioni o abbreviazioni, salvo quelle di uso comune
[b] può validamente contenere aggiunte o correzioni
[c] deve essere scritto in modo tale che, in caso di variazioni al testo, il testo precedente non

risulti leggibile
[d] non può contenere espressioni in lingua straniera

[RIF. 1.288]

Domanda 1.288
A norma dell'art. 148 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dopo l'esame
della relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in
materia di occupazione, trasmessa da ciascuno Stato membro, una relazione annuale è
trasmessa al Consiglio europeo:

[a] congiuntamente dal Consiglio dell'Unione Europea e dalla Commissione
[b] dalla sola Commissione
[c] congiuntamente dalla Commissione, dal Comitato economico e sociale europeo e dal
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Comitato europeo delle regioni
[d] dalla BEI e dalla BCE congiuntamente

[RIF. 1.289]

Domanda 1.289
A norma dell'art. 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), esistono limiti al diritto di portabilità
dei dati?

[a] Sì: non ledere i diritti e le libertà altrui
[b] Sì: l'esercizio deve avvenire entro 6 mesi dall'inizio del trattamento
[c] Sì: il rilevante interesse all'esercizio del diritto alla portabilità
[d] No, non esistono

[RIF. 1.290]

Domanda 1.290
In base all'art. 17 del Trattato sull'Unione Europea, i membri della Commissione europea:

[a] sono scelti, in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo, tra
personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza

[b] sono designati dal Presidente del Parlamento europeo
[c] dipendono gerarchicamente e funzionalmente dai singoli Governi nazionali
[d] sono eletti a suffragio universale diretto dai cittadini dell'Unione Europea

[RIF. 1.291]

Domanda 1.291
Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, il documento rilasciato da un'Amministrazione
Pubblica avente funzione di partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici si definisce:

[a] certificato
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[b] a seconda del soggetto destinatario, certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione
[c] documento amministrativo
[d] documento di identità elettronico

[RIF. 1.292]

Domanda 1.292
Secondo l'art. 73 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni:

[a] 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

[b] sono responsabili per gli atti emanati solo in caso di dolo, quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni prodotte da terzi

[c] sono sempre esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni prodotte da terzi

[d] non sono mai esenti da responsabilità per gli atti emanati quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni prodotte da terzi

[RIF. 1.293]

Domanda 1.293
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), all'art. 5, pone il principio della "minimizzazione dei dati",
che significa che:

[a] i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità
per le quali sono trattati

[b] i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato

[c] i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati
[d] i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati

per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

[RIF. 1.294]
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Domanda 1.294
La domanda di uno Stato terzo di diventare membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 49
del TUE, è trasmessa:

[a] al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità
[b] alla Commissione, che si pronuncia a maggioranza
[c] al Parlamento europeo, che si pronuncia all'unanimità
[d] al Comitato per l'integrazione dell'UE

[RIF. 1.295]

Domanda 1.295
Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la potestà legislativa spetta alle Regioni in
riferimento a ogni materia:

[a] non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
[b] nelle sole materie espressamente indicate nella stessa Costituzione
[c] nelle materie indicate con legge dello Stato
[d] in ogni materia

[RIF. 1.296]

Domanda 1.296
Individuare, in base alla dottrina giuridica, l'affermazione esatta in merito al rapporto di gerarchia
tra organi.

[a] Il rapporto di gerarchia intercorre solo tra organi individuali
[b] Il rapporto di gerarchia intercorre solo tra organi collegiali
[c] Il rapporto di gerarchia può intercorrere tra organi collegiali e organi individuali
[d] Il rapporto di gerarchia può intercorrere solo tra un organo collegiale sovraordinato e uno

individuale sottordinato

[RIF. 1.297]
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Domanda 1.297
A norma dell'art. 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), quando il
Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure di incentivazione dirette a promuovere la
cooperazione tra Stati membri nel settore dell'occupazione, devono previamente consultare:

[a] il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni
[b] il solo Comitato economico e sociale europeo
[c] il Comitato economico e sociale europeo e la BEI
[d] la Commissione

[RIF. 1.298]

Domanda 1.298
Secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 77 della Costituzione Italiana, che posto occupano
nella gerarchia delle fonti i decreti legge in Italia?

[a] Il livello delle leggi ordinarie
[b] Il livello costituzionale
[c] Il livello dei regolamenti ministeriali
[d] Il livello delle fonti secondarie

[RIF. 1.299]

Domanda 1.299
Secondo quanto previsto dall'art. 28 della Costituzione italiana, una Pubblica Amministrazione
può essere responsabile penalmente?

[a] No, ma dall'operato penalmente illecito dei suoi appartenenti può discendere una sua
responsabilità civile

[b] No, e nessuna responsabilità civile può discendere per essa dall'operato dei suoi
appartenenti

[c] Sì, ma solo in ipotesi tassative elencate dalla legge
[d] Sì, può esistere
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[RIF. 1.300]

Domanda 1.300
In base all'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione viene adottato:

[a] dall'organo di indirizzo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno, che ne cura la trasmissione all'Autorità
nazionale anticorruzione

[b] dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio
di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio,
che ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione

[c] dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 marzo
di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio,
che ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione

[d] dall'Organismo indipendente di valutazione periferica, entro il 31 marzo di ogni anno, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni
amministrazione

[RIF. 1.301]

Domanda 1.301
In base all'art. 163 del Trattato sul funzionamento dell'UE, l'amministrazione del Fondo Sociale
Europeo spetta:

[a] alla Commissione
[b] al Consiglio
[c] al Parlamento europeo
[d] alla Corte dei conti europea

[RIF. 1.302]

Domanda 1.302
Ai sensi dell'art. 10 della legge 287/1990, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato



108/212

(Antitrust) è:

[a] un'autorità amministrativa indipendente
[b] un organo costituzionale
[c] un ente pubblico economico sottoposto al controllo del Governo
[d] un'azienda autonoma

[RIF. 1.303]

Domanda 1.303
A norma del d.lgs. 104/2010, la giurisdizione amministrativa si articola in:

[a] giurisdizione generale di legittimità, giurisdizione esclusiva, giurisdizione estesa al merito
[b] giurisdizione generale di legittimità e giurisdizione estesa al merito
[c] giurisdizione di merito e giurisdizione di ottemperanza
[d] giurisdizione generale di legittimità, giurisdizione generale di merito, giurisdizione di

ottemperanza

[RIF. 1.304]

Domanda 1.304
Si parla di discrezionalità mista dell'atto amministrativo quando:

[a] esso presenta elementi di discrezionalità amministrativa e di discrezionalità tecnica
[b] esso è vincolato nello scopo dalla legge, pur potendo essere attuato con discrezionalità

dalla P.A.
[c] esso richiede, per la sua attuazione, l'impiego di scienze, arti o discipline la cui scelta è

rimessa alla P.A.
[d] esso è sottoposto a un vincolo di bilancio

[RIF. 1.305]

Domanda 1.305
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A norma del Regolamento CE n. 1/2003, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri
possono disporre misure cautelari?

[a] Sì, agendo d'ufficio o dopo denuncia
[b] No, è un compito che spetta esclusivamente alla Corte di giustizia
[c] Sì, ma solo previa autorizzazione della Commissione
[d] Sì, ma solo previa autorizzazione del Consiglio

[RIF. 1.306]

Domanda 1.306
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'affidamento dei contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento:

[a] di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori
[b] di gara informale a cui sono invitati almeno tre operatori
[c] di procedura formale a cui sono invitati almeno dieci operatori
[d] di gara formale a cui sono invitati almeno dieci operatori

[RIF. 1.307]

Domanda 1.307
A norma dell'articolo 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso al trattamento dei
dati personali può essere prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche
altre questioni?

[a] Sì, è possibile
[b] No, mai
[c] Solo se il consenso così prestato non riguarda dati sensibili
[d] Sì, purché non più di un'altra questione

[RIF. 1.308]

Domanda 1.308
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A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), sulla base della relazione
annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di
occupazione, trasmessa da ciascuno Stato membro:

[a] il Consiglio dell'Unione Europea può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri
[b] la Commissione europea può rivolgere raccomandazioni direttamente agli Stati membri
[c] il Consiglio europeo deve indirizzare direttive agli Stati membri
[d] il Consiglio dell'Unione Europea deve indirizzare direttive agli Stati membri

[RIF. 1.309]

Domanda 1.309
In base alla Costituzione italiana, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, il Governo può:

[a] promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale
[b] promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale solo se lo Statuto

non prevede diversamente
[c] proporre appello alla Corte Costituzionale salvo che non vi sia una clausola di automatico

adeguamento nello Statuto
[d] rimuovere il Presidente della Giunta e la Giunta; nei casi più gravi può sciogliere il Consiglio

regionale

[RIF. 1.310]

Domanda 1.310
Quale tra i seguenti controlli è citato come controllo interno dalla normativa?

[a] Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
[b] Il controllo delle uscite
[c] Il controllo delle spese
[d] Il controllo diretto

[RIF. 1.311]
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Domanda 1.311
A norma dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, nelle copie autentiche di documenti, l'attestazione
di conformità all'originale viene scritta:

[a] alla fine della copia
[b] all'inizio della copia
[c] sul retro di ogni foglio
[d] sul frontespizio di ogni foglio

[RIF. 1.312]

Domanda 1.312
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che gli Stati membri si
adoperino a favore della promozione di mercati del lavoro:

[a] in grado di rispondere ai mutamenti economici
[b] in grado di assorbire l'eccedenza di manodopera
[c] sottratti alle logiche del profitto
[d] equamente divisi tra gli Stati membri

[RIF. 1.313]

Domanda 1.313
Quale organo dell'UE, in totale indipendenza da istituzioni e organi, ha il diritto esclusivo di
autorizzare l'emissione di banconote in euro?

[a] La Banca centrale europea
[b] Il Sistema europeo di banche centrali
[c] Il Consiglio europeo
[d] Il Consiglio dei governatori delle banche centrali

[RIF. 1.314]
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Domanda 1.314
La Costituzione italiana prevede che, sulla base del principio di sussidiarietà:

[a] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale

[b] lo Stato accentri il maggior numero possibile di funzioni ai fini dell'economicità della gestione
[c] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni indirizzino i cittadini, singoli e

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale
[d] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni privilegino sempre l'iniziativa di

cittadini associati rispetto all'iniziativa di cittadini singoli

[RIF. 1.315]

Domanda 1.315
In quale lingua può essere redatta la domanda di brevetto europeo da depositare presso
l'European Patent Organisation (Ufficio europeo dei brevetti)?

[a] Alternativamente in inglese, francese o tedesco, a scelta del soggetto che deposita la
domanda

[b] In qualsiasi lingua parlata nei Paesi dell'Unione Europea
[c] In inglese e nella lingua del Paese di provenienza del soggetto che deposita la domanda
[d] Nella lingua del Paese che ospita la sede locale dell'European Patent Organisation presso

la quale viene depositata la domanda

[RIF. 1.316]

Domanda 1.316
Quale articolo della Costituzione italiana stabilisce la responsabilità dei funzionari dello Stato?

[a] 28
[b] 97
[c] 98
[d] 92
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[RIF. 1.317]

Domanda 1.317
L'organo esecutivo delle Regioni è:

[a] la Giunta Regionale
[b] la Commissione consiliare
[c] il Consiglio regionale
[d] il Presidente della Giunta Regionale

[RIF. 1.318]

Domanda 1.318
La Banca Europea per gli Investimenti:

[a] contribuisce allo sviluppo equilibrato del mercato interno nell'interesse dell'Unione, facendo
appello al mercato dei capitali e alle proprie risorse

[b] finanzia progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate utilizzando
esclusivamente risorse interne

[c] non è dotata di personalità giuridica
[d] concede prestiti unicamente ai cittadini degli Stati membri

[RIF. 1.319]

Domanda 1.319
A norma del d.lgs. 104/2010, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas sono devolute alla competenza:

[a] del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano
[b] del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sede di Roma
[c] del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari
[d] del giudice amministrativo, secondo gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
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[RIF. 1.320]

Domanda 1.320
A norma della legge 241/1990, il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di
una P.A. nell'emanazione di un provvedimento spetta:

[a] al soggetto individuato, tra le figure apicali, dall'organo di governo
[b] sempre al dirigente preposto all'ufficio
[c] al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione
[d] all'organo di governo

[RIF. 1.321]

Domanda 1.321
Quale delle seguenti è una fonte secondaria del diritto?

[a] Gli statuti comunali
[b] Le leggi ordinarie del Parlamento
[c] I decreti-legge del Governo
[d] Le direttive comunitarie

[RIF. 1.322]

Domanda 1.322
A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso del minore che abbia almeno 16
anni rende lecito il trattamento dei suoi dati personali?

[a] Sì, ma solo per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione
[b] Sì, sempre
[c] No, occorre comunque l'autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale
[d] Sì, ma solo se il trattamento non richiede l'identificazione dell'interessato
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[RIF. 1.323]

Domanda 1.323
A norma dell'art. 31 del d.P.R. 445/2000, sugli atti per i quali non si richiede la legalizzazione
della firma del pubblico funzionario che li rilascia, questi ha comunque l'obbligo di:

[a] indicare la qualifica rivestita
[b] far apporre la firma del funzionario dirigente del proprio ufficio
[c] indicare i propri dati anagrafici completi
[d] apporre la propria firma in forma contratta, indicando le sole iniziali

[RIF. 1.324]

Domanda 1.324
Ai sensi dell'art. 16 della legge 400/1988, NON vengono sottoposti al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei conti:

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

[b] tutti i decreti del Presidente della Repubblica
[c] solo i decreti legge
[d] i regolamenti ministeriali

[RIF. 1.325]

Domanda 1.325
Ai sensi del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni:

[a] fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste e pubblicando
sul proprio sito istituzionale un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire, con
indicazione dei requisiti da possedere

[b] senza necessità di concorso
[c] con concorso riservato ai dipendenti già in servizio presso altre amministrazioni, che

abbiano maturato una anzianità di almeno 5 anni
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[d] tramite procedure di mobilità riservate ai dipendenti pubblici in servizio presso la stessa
Regione dell'amministrazione interessata

[RIF. 1.326]

Domanda 1.326
Il Consiglio di Stato svolge:

[a] funzioni consultive e giurisdizionali
[b] funzioni solo giurisdizionali
[c] funzioni esclusivamente consultive
[d] attività solo istruttorie

[RIF. 1.327]

Domanda 1.327
A norma della legge 241/1990, è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di indicare sul loro
sito internet istituzionale, per ogni procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
in caso di inerzia?

[a] Sì, è fatto obbligo
[b] No, non esiste quest'obbligo
[c] Sì, ma solo per le amministrazioni di carattere fiscale o tributario
[d] Sì, ma solo per amministrazioni statali

[RIF. 1.328]

Domanda 1.328
Secondo il d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti elementi NON può essere comprovato
dall'interessato con dichiarazione dallo stesso sottoscritta?

[a] Stato di salute fisica, con riferimento allo svolgimento di attività sportive professionistiche
[b] Qualità di pensionato e categoria di pensione
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[c] Qualità di studente
[d] Stato di disoccupazione

[RIF. 1.329]

Domanda 1.329
Ai sensi del d.lgs. 165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione
del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza:

[a] del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio
[b] sempre dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
[c] esclusivamente dal superiore gerarchico del dipendente
[d] dal direttore generale competente per i procedimenti disciplinari della struttura in cui il

dipendente lavora

[RIF. 1.330]

Domanda 1.330
Quale tra le seguenti affermazioni sulla Commissione dell'Unione Europea è corretta?

[a] I Commissari non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività
professionale, remunerata o meno

[b] I Commissari possono assistere alle sedute del Parlamento solo se espressamente invitati
[c] La Commissione è un organo formato da rappresentanti degli Stati che agiscono

nell'esclusivo interesse dello Stato di origine
[d] La Commissione è organo monocratico

[RIF. 1.331]

Domanda 1.331
La responsabilità stabilita dall'art. 1338 del Codice Civile si applica anche nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni?
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[a] Sì, si applica
[b] No, non si applica
[c] Sì, ma solo in caso di dolo
[d] Sì, ma solo alle amministrazioni non statali

[RIF. 1.332]

Domanda 1.332
In base al Trattato sul funzionamento dell'UE, tra gli Stati membri dell'Unione:

[a] è vietato istituire dazi doganali all'importazione o all'esportazione o tasse di effetto
equivalente

[b] è possibile istituire solo dazi doganali di carattere fiscale
[c] è ammessa la facoltà di istituire dazi doganali, ma solo per il periodo autorizzato dalla

Commissione
[d] è ammessa la facoltà di istituire dazi doganali per contrastare politiche scorrette di

commercializzazione dei prodotti

[RIF. 1.333]

Domanda 1.333
Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, nel caso di lavori, si intendono lavori scorporabili quelli:

[a] non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nei documenti di gara dalla
stazione appaltante

[b] che non superano i 10.000 euro di imponibile
[c] appartenenti alla categoria prevalente
[d] che non possono essere affidati in subappalto

[RIF. 1.334]

Domanda 1.334
Il potere di amministrazione fa parte di uno dei poteri dello Stato. Come è denominato tale
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potere-funzione?

[a] Esecutivo
[b] Giudiziario
[c] Legislativo
[d] Giurisdizionale

[RIF. 1.335]

Domanda 1.335
La Costituzione italiana stabilisce che per la creazione di nuove Regioni è necessaria la
richiesta:

[a] di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate
[b] di tante Giunte regionali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate
[c] di almeno un milione di cittadini interessati
[d] della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum

[RIF. 1.336]

Domanda 1.336
II d.lgs. 196/2003 considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti di dati effettuati
da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico in determinate materie, che elenca. Uno
dei seguenti NON rientra nell'elencazione, quale?

[a] Rapporti contrattuali con la P.A.
[b] Accesso a documenti amministrativi
[c] Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile
[d] Elettorato attivo e passivo

[RIF. 1.337]

Domanda 1.337
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Secondo il Trattato sull'Unione Europea, il Consiglio europeo esercita la funzione legislativa e la
funzione di bilancio:

[a] congiuntamente al Parlamento europeo
[b] in piena autonomia decisionale
[c] congiuntamente al Parlamento europeo e alla Commissione
[d] in forma disgiunta con il Parlamento europeo e con la Commissione

[RIF. 1.338]

Domanda 1.338
Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, il prestatore di lavoro pubblico che sia
adibito a mansioni superiori:

[a] ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva
prestazione

[b] ha diritto a un'indennità stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per il periodo di
effettiva prestazione

[c] conserva il proprio trattamento economico e normativo
[d] ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per il termine massimo di novanta

giorni

[RIF. 1.339]

Domanda 1.339
Secondo la Costituzione italiana, è possibile sottoporre a referendum uno Statuto regionale?

[a] Sì, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione

[b] Sì, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta di almeno tre Consigli provinciali
[c] Sì, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta di almeno ventimila elettori
[d] No, in quanto lo Statuto può essere modificato solo dal Consiglio regionale

[RIF. 1.340]
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Domanda 1.340
Quale organo di giurisdizione giudica sui ricorsi in materia di pensione anche in parte a carico
dello Stato?

[a] La Corte dei conti
[b] La commissione tributaria
[c] Il giudice di pace
[d] Il giudice ordinario

[RIF. 1.341]

Domanda 1.341
Ai sensi del d.lgs. 286/1999, l'attività di analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le
scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, ricade
nell'ambito:

[a] della valutazione e del controllo strategico
[b] della certificazione della qualità
[c] del controllo di gestione
[d] della valutazione e del controllo di legittimità

[RIF. 1.342]

Domanda 1.342
Con il termine "dottrina", nel mondo giuridico si fa riferimento:

[a] al complesso delle opinioni degli studiosi
[b] al complesso delle sentenze dei giudici
[c] all'insieme delle norme relative alla medesima materia
[d] al complesso delle interpretazioni date dal legislatore sulle proprie leggi (interpretazioni

autentiche)
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[RIF. 1.343]

Domanda 1.343
Quante sono le strutture dipartimentali del Ministero dell'Economia e delle Finanze?

[a] Quattro
[b] Cinque
[c] Due
[d] Sei

[RIF. 1.344]

Domanda 1.344
La Costituzione italiana prevede che le Regioni possano ricorrere all'indebitamento?

[a] Sì, ma solo per finanziare spese di investimento
[b] No, salvo che sia dichiarato lo stato di emergenza
[c] No, non è previsto. Esse possono ricorrere al fondo perequativo istituito dallo Stato
[d] Sì, e lo Stato garantisce i prestiti contratti dalle Regioni

[RIF. 1.345]

Domanda 1.345
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, l'accordo quadro è:

[a] un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, 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

[b] un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, limitato nel
tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri

[c] un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di
nuovi prezzi, modificati al ribasso, che interviene dopo una prima valutazione delle offerte
permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento
automatico
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[d] un contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la
costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di
un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un
corrispettivo

[RIF. 1.346]

Domanda 1.346
In base alla legge 241/1990, se il soggetto titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia da
parte di un funzionario della P.A. nell'emanare un provvedimento non comunica il nominativo del
responsabile ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare:

[a] assume la responsabilità del funzionario, oltre a quella propria
[b] incorre unicamente nella responsabilità per omissione di atti d'ufficio
[c] assume la responsabilità del funzionario inerte ma, salvo il caso di dolo o colpa grave,

nessun'altra
[d] non è responsabile

[RIF. 1.347]

Domanda 1.347
A norma dell'articolo 33 del d.P.R. 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:

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

[b] delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
[c] delle autorità estere
[d] in ogni caso, dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero degli Esteri

[RIF. 1.348]

Domanda 1.348
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A norma della legge 150/2000, è ammesso che nell'attività di comunicazione e informazione
delle Pubbliche Amministrazioni rientri la partecipazione a fiere e congressi?

[a] Sì, è ammesso
[b] No, è vietato
[c] Solo a congressi
[d] È ammesso, ma solo per le amministrazioni statali

[RIF. 1.349]

Domanda 1.349
A norma del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può ammettere la prova testimoniale?

[a] Sì, su istanza di parte
[b] Sì, anche d'ufficio
[c] No, mai
[d] Sì, ma non a favore della P.A., che non la può richiedere

[RIF. 1.350]

Domanda 1.350
Ai sensi dell'articolo 30 del d.P.R. 445/2000, nelle legalizzazioni di firma:

[a] devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza
[b] deve specificarsi il motivo eccezionale per il quale si procede a tale operazione
[c] devono essere indicati il nome, il cognome e la data di nascita di colui la cui firma si

legalizza
[d] devono essere indicati il nome, il cognome e la paternità di colui la cui firma si legalizza

[RIF. 1.351]

Domanda 1.351
Quale delle seguenti NON è competenza del Consiglio regionale di una Regione italiana a
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statuto ordinario?

[a] Approvare l'istituzione di una nuova Regione confinante con il proprio territorio
[b] Esprimere il parere sul distacco di una Provincia
[c] Esprimere la sfiducia al Presidente della Giunta
[d] Approvare lo Statuto regionale

[RIF. 1.352]

Domanda 1.352
Secondo quanto previsto nella Costituzione italiana, che tipo di controllo esercita la Corte dei
conti sui decreti di variazione del bilancio dello Stato?

[a] Un controllo preventivo di legittimità e un controllo successivo sulla gestione dello stesso
bilancio

[b] Un controllo esclusivamente di merito
[c] Nessuno: la Corte dei conti non può più esercitare alcun controllo sui decreti di variazione

del bilancio dello Stato
[d] Un controllo esclusivamente successivo sulla gestione dello stesso bilancio

[RIF. 1.353]

Domanda 1.353
È parte dell'amministrazione diretta centrale dello Stato:

[a] il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[b] la Questura
[c] la Presidenza del Consiglio della Regione
[d] la Prefettura

[RIF. 1.354]

Domanda 1.354
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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:

[a] con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge

[b] con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a
soggetti aventi comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore

[c] con contratto a tempo determinato, a personale proveniente da altra Pubblica
Amministrazione

[d] con contratto di lavoro a tempo indeterminato a esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità
individuati dalla legge

[RIF. 1.355]

Domanda 1.355
Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art.
55-quinquies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i è obbligato a risarcire il danno all'immagine subito
dall'Amministrazione?

[a] Sì, è obbligato
[b] Sì, ma solo se il lavoratore lavorava per un'azienda sanitaria pubblica
[c] No, mai
[d] Dipende: il risarcimento può essere chiesto dall'Amministrazione danneggiata, ma è

discrezione del giudice concederlo

[RIF. 1.356]

Domanda 1.356
Secondo il d.lgs. 165/2001, l'assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche:

[a] avviene con contratto individuale di lavoro
[b] è sempre soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del ministero di

competenza dell'ente che assume
[c] non avviene con contratto individuale di lavoro
[d] non è soggetta a formalità
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[RIF. 1.357]

Domanda 1.357
In base alla Costituzione italiana, le norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente
sono una materia legislativa esclusiva dello Stato?

[a] Sì, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa esclusiva dello Stato
[b] No, in materia di ambiente si ha la potestà esclusiva delle Regioni
[c] No, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni
[d] No, in materia di norme generali sull'istruzione si ha la potestà concorrente delle Regioni

[RIF. 1.358]

Domanda 1.358
Secondo la dottrina giuridica, l'interesse legittimo consiste in:

[a] una situazione giuridica soggettiva
[b] un diritto
[c] un diritto soggettivo
[d] una facoltà

[RIF. 1.359]

Domanda 1.359
I diritti sociali originari o incondizionati:

[a] sono direttamente azionabili nei confronti della controparte (pubblica o privata)
[b] non sono direttamente azionabili nei confronti dei pubblici poteri
[c] implicano l'esclusione del controllo di costituzionalità delle leggi che ne danno attuazione
[d] sono diritti la cui attuazione è condizionata da necessaria gradualità, da ragionevole

ponderazione degli altri valori, da non irragionevoli inerzie o ritardi
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[RIF. 1.360]

Domanda 1.360
Una norma si dice "imperfetta" quando:

[a] è priva di sanzione
[b] è derogabile
[c] non è di ordine pubblico
[d] non è applicata

[RIF. 1.361]

Domanda 1.361
Dal punto di vista dell'interazione tra la legge e l'attività amministrativa, quest'ultima si può
qualificare come:

[a] vincolata o discrezionale
[b] parziale e imparziale
[c] di legittimità e di merito
[d] di merito e tecnica

[RIF. 1.362]

Domanda 1.362
A norma del Trattato TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono
vigilare affinché:

[a] i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato
membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino
alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui
desiderano accedere all'attività di cui trattasi

[b] i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato
membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino
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alle condizioni che sarebbero state loro richieste se fossero entrati in quello Stato per
accedere all'attività di cui trattasi nel momento in cui vi si trasferirono per svolgere l'attività
dipendente

[c] i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato
membro, possano sempre quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma

[d] i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato
membro, non possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, se l'oggetto di
essa è lo stesso del lavoro dipendente da loro svolto

[RIF. 1.363]

Domanda 1.363
A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dopo l'esame della
relazione annuale trasmessa da ciascuno Stato membro sulle principali misure adottate per
l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, il Consiglio dell'Unione Europea può
rivolgere raccomandazioni agli Stati membri:

[a] su raccomandazione della Commissione
[b] su raccomandazione del Parlamento europeo
[c] su raccomandazione del Comitato economico e sociale europeo
[d] su raccomandazione del Consiglio europeo

[RIF. 1.364]

Domanda 1.364
Le Amministrazioni Pubbliche possono dotarsi di un ufficio stampa anche in forma associata?

[a] Sì, possono
[b] No, non possono
[c] Solo quelle delle Regioni a statuto speciale
[d] Solo quelle delle amministrazioni comunali

[RIF. 1.365]
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Domanda 1.365
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, è/sono ricompreso/i nei "settori ordinari" dei contratti
pubblici:

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

[b] i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua
[c] il settore dei servizi postali
[d] il settore dei trasporti

[RIF. 1.366]

Domanda 1.366
Secondo il d.P.R. 445/2000, la situazione reddituale:

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

[b] può essere comprovata con dichiarazioni, ma non ai fini della concessione dei benefici
previsti da leggi speciali

[c] può essere comprovata solo con dichiarazioni presentate anteriormente all'istanza, in modo
da permettere alla Pubblica Amministrazione le opportune verifiche

[d] non può essere comprovata con dichiarazioni

[RIF. 1.367]

Domanda 1.367
Ai sensi della legge 190/2012, chi definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza per l'Amministrazione?

[a] L'organo di indirizzo dell'Amministrazione
[b] L'organismo indipendente di valutazione
[c] L'organo di indirizzo, previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione
[d] Sempre il Governo



131/212

[RIF. 1.368]

Domanda 1.368
Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, alle infrazioni per le quali è previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita:

[a] dal contratto collettivo
[b] dalla legge
[c] da appositi regolamenti
[d] dalle apposite norme contenute nel decreto legislativo 104/2010

[RIF. 1.369]

Domanda 1.369
A norma dell'articolo 18 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato si è opposto al
trattamento dei suoi dati personali, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato:

[a] l'interessato può pretendere la limitazione del trattamento
[b] il trattamento deve essere comunque limitato
[c] il trattamento può proseguire, ma il titolare deve versare una cauzione per l'eventuale danno
[d] il trattamento può proseguire, salvo che per i dati sensibili

[RIF. 1.370]

Domanda 1.370
In base a quanto disposto dall'articolo 150 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE), il Comitato per l'occupazione formula pareri:

[a] a richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa
[b] solamente a richiesta del Consiglio o di propria iniziativa
[c] solamente a richiesta del Consiglio o della Commissione
[d] solamente a richiesta della Commissione o di propria iniziativa
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[RIF. 1.371]

Domanda 1.371
A norma dell'articolo 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali non sono
stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento deve sempre informare l'interessato
sul periodo di conservazione dei dati?

[a] Sì, ma se ciò non è possibile può fornire i criteri utilizzati per determinare tale periodo
[b] Sì, sempre
[c] No, non è obbligato
[d] No, purché tale periodo sia adeguato alle finalità del trattamento

[RIF. 1.372]

Domanda 1.372
A norma dell'articolo 48 del d.P.R. 445/2000, il richiamo alle sanzioni penali previste per chi
effettua dichiarazioni mendaci a una Pubblica Amministrazione:

[a] è inserito nella modulistica predisposta dalle singole amministrazioni per la presentazione
delle dichiarazioni sostitutive

[b] è inserito nella modulistica unificata del Ministro per la Pubblica Amministrazione
[c] è inserito nella modulistica predisposta dalla Presidenza del Consiglio
[d] è inserito nella modulistica allegata al regolamento emanato a seguito del d.P.R. 445/2000

[RIF. 1.373]

Domanda 1.373
Secondo l'art. 120 della Costituzione italiana, le Regioni:

[a] non possono adottare provvedimenti che ostacolino in alcun modo la libera circolazione
delle persone tra le Regioni

[b] possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le
Regioni, ma solo per ragioni di ordine pubblico

[c] possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le
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Regioni, ma solo previa intesa tra le Regioni interessate
[d] possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le

Regioni solo per ragioni di tutela dell'occupazione dei residenti nella Regione

[RIF. 1.374]

Domanda 1.374
A norma dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha il diritto di non
essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati
personali?

[a] Sì, tranne nei casi espressamente previsiti
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Sì, ma unicamente se si tratta di profilazione

[RIF. 1.375]

Domanda 1.375
A norma dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 104/2010, può essere introdotta in via autonoma
davanti al giudice amministrativo una controversia relativa a diritti patrimoniali, che consegua ad
atti della P.A.?

[a] Sì, davanti alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
[b] No, ma può esserlo in via incidentale
[c] Sì, davanti a tutte le forme in cui si articola la giurisdizione amministrativa
[d] No, deve essere introdotta davanti al giudice ordinario

[RIF. 1.376]

Domanda 1.376
L'articolo 1, comma 28, della legge 190/2012. prevede che le amministrazioni:
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[a] provvedano al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la
tempestiva eliminazione delle anomalie

[b] non pubblichino sul sito web dati riferiti ai tempi procedimentali
[c] provvedano a eliminare le anomalie dei procedimenti, senza alcuna rilevazione dei tempi al

fine di non inficiarne la qualità
[d] consentano il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali da parte del

Dipartimento della Funzione Pubblica

[RIF. 1.377]

Domanda 1.377
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t) 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:

[a] tra l'altro, controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa
[b] controllano almeno il 99 per cento dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa
[c] controllano una quota, anche minoritaria, dei voti cui danno diritto le azioni emesse

dall'impresa
[d] possono esercitare almeno un voto in assemblea

[RIF. 1.378]

Domanda 1.378
In base all'articolo 122 della Costituzione italiana, i componenti della Giunta regionale sono
nominati:

[a] dal Presidente della Giunta regionale
[b] dal popolo, a suffragio universale e diretto
[c] dal Presidente del Consiglio regionale
[d] dal Consiglio regionale

[RIF. 1.379]
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Domanda 1.379
Ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione italiana, i regolamenti governativi possono
disciplinare materie di competenza normativa delle Regioni?

[a] No, in nessun caso
[b] Sì, senza alcun limite
[c] No, salvo espressa previsione della legge statale
[d] Sì, nei casi espressamente previsti dalla Costituzione italiana

[RIF. 1.380]

Domanda 1.380
Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione italiana, il Governo può sostituirsi a
organi delle Regioni?

[a] Sì, nei casi espressamente previsti
[b] Sì, ma solo con riferimento alle Regioni a statuto ordinario
[c] Sì, ma solo con riferimento alle Regioni a statuto speciale
[d] No, in nessun caso

[RIF. 1.381]

Domanda 1.381
Ai fini della creazione di una nuova Regione, l'articolo 132 della Costituzione italiana impone
come requisito una soglia minima di popolazione?

[a] Sì, un milione di abitanti
[b] Sì, centomila abitanti
[c] Sì, cinquecentomila abitanti
[d] No, non lo impone

[RIF. 1.382]
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Domanda 1.382
Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera b) del d.lgs. 50/2016, i pareri legali acquisiti dai
soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, per la soluzione di liti, potenziali o
in atto, relative ai contratti pubblici, sono esclusi dal diritto d'accesso?

[a] Sì, sempre
[b] Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento
[c] No, non lo sono
[d] Dipende dalla natura di persona fisica o giuridica del richiedente

[RIF. 1.383]

Domanda 1.383
Scegliere le lettere corrette alla luce del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE). Una relazione annuale è trasmessa al Consiglio europeo dal Consiglio dell'Unione
Europea e dalla Commissione in merito: a) alla situazione dell'occupazione nell'Unione; b) alle
dinamiche mondiali del mercato dell'occupazione; c) all'attuazione degli orientamenti in materia
di occupazione.

[a] Solo a) e c)
[b] Sia a) sia b) sia c)
[c] Solo c)
[d] Solo a) e b)

[RIF. 1.384]

Domanda 1.384
A norma dell'articolo 146 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli Stati
membri realizzano le loro politiche in materia di occupazione:

[a] in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri
e dell'Unione elaborati dai competenti organi

[b] sotto la direzione dell'Unione, che si manifesta nell'adozione di indirizzi di massima,
elaborati dai competenti organi

[c] sotto la direzione dell'Unione, che si manifesta nell'adozione di direttive
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[d] in costante confronto tra di loro e con l'Unione, al fine di assicurare la massima convergenza
ed efficienza delle politiche nazionali e comunitarie

[RIF. 1.385]

Domanda 1.385
Ai sensi dell'art. 2 della legge 400/1988, quale organo dirime i conflitti di attribuzione tra i
Ministri?

[a] Il Consiglio dei Ministri
[b] La Corte Costituzionale
[c] Il Consiglio di Stato
[d] La Corte di Cassazione

[RIF. 1.386]

Domanda 1.386
Secondo quanto disposto dall'articolo 16 della Legge 48/1967, quale tra i seguenti è un compito
del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)?

[a] Promuovere l'armonizzazione della politica economica nazionale con quella dei Paesi
dell'Unione Europea

[b] Assicurare la completezza e l'esattezza dell'informazione societaria delle società quotate al
Mercato Ristretto

[c] Legiferare e contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale
[d] Ripartire le risorse economiche tra le diverse destinazioni, attenendosi alle direttive generali

del CICR

[RIF. 1.387]

Domanda 1.387
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), all'art. 9, comma 2, consente il trattamento di dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica quando il trattamento è
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necessario per esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento. Richiede però il verificarsi
di determinate condizioni, alcune delle quali sono di seguito elencate. Una di esse è però
ESTRANEA al disposto del GDPR. Quale?

[a] Il trattamento deve essere autorizzato dal diritto delle convenzioni internazionali sul lavoro
[b] Il trattamento deve essere autorizzato dal diritto degli Stati membri
[c] Il trattamento deve essere autorizzato da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati

membri
[d] Il trattamento deve essere autorizzato dal diritto dell'Unione

[RIF. 1.388]

Domanda 1.388
Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà da produrre agli organi dell'Amministrazione Pubblica:

[a] possono essere sottoscritte dall'interessato, in presenza del dipendente addetto
[b] sono sottoscritte dal dipendente addetto, ma non dall'interessato
[c] non devono essere sottoscritte, ma presentate unitamente a copia fotostatica autenticata di

un documento di identità del sottoscrittore
[d] possono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dirigente addetto e presentate

unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di identità dell'interessato

[RIF. 1.389]

Domanda 1.389
Secondo l'articolo 132 della Costituzione italiana, una Provincia può essere staccata da una
Regione e aggregata ad un'altra:

[a] con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Provincia interessata
espressa mediante referendum e con legge dello Stato, sentiti i Consigli regionali

[b] con l'approvazione dei due terzi della popolazione della Provincia interessata espressa
mediante referendum e con legge dello Stato, sentita la Giunta regionale della Regione di
provenienza

[c] con legge dello Stato, su istanza motivata dei rispettivi Consigli regionali
[d] con leggi delle due Regioni interessate, sulle quali le rispettive popolazioni possono

esprimersi con referendum
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[RIF. 1.390]

Domanda 1.390
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza:

[a] non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione

[b] ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma non ai fini dell'assegnazione di
incarichi di direzione

[c] espone il lavoratore a sanzioni disciplinari
[d] costituisce titolo indispensabile ai fini della progressione di carriera

[RIF. 1.391]

Domanda 1.391
Secondo l'articolo 72, comma 3, del d.P.R. 445/2000, la mancata risposta entro trenta giorni alla
richiesta di controllo di una dichiarazione sostitutiva di certificazione:

[a] è una violazione dei doveri d'ufficio
[b] non può configurarsi quale violazione dei doveri d'ufficio
[c] è un difetto di attribuzione
[d] è una violazione dei doveri d'ufficio, ma solo su istanza dell'amministrazione procedente

[RIF. 1.392]

Domanda 1.392
L'articolo 1 del d.P.R. 445/2000 definisce il documento, rilasciato da una Amministrazione
Pubblica, avente funzione di ricognizione di stati contenuti in registri pubblici, come:

[a] certificato
[b] documento di riconoscimento
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[c] documento informatico
[d] dichiarazione sostitutiva di certificazione

[RIF. 1.393]

Domanda 1.393
All'apice della gerarchia delle fonti del diritto italiano si colloca/collocano:

[a] la Costituzione italiana
[b] la Costituzione italiana e i precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione
[c] la legge ordinaria
[d] la Costituzione italiana e le leggi ordinarie

[RIF. 1.394]

Domanda 1.394
Secondo quanto stabilito dall'articolo 123 della Costituzione italiana, chi può promuovere dinanzi
alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali?

[a] Il Governo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
[b] Il Presidente della Repubblica, entro cinquanta giorni dalla loro pubblicazione
[c] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
[d] Il popolo, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione

[RIF. 1.395]

Domanda 1.395
Ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

[a] è vietato lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una
parte sostanziale di esso

[b] sono vietati gli oligopoli sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso
[c] è vietato, esclusivamente sul mercato di uno Stato membro, lo sfruttamento abusivo di una
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posizione dominante
[d] sono vietati i monopoli commerciali sul mercato comune

[RIF. 1.396]

Domanda 1.396
A norma dell'art. 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), quando il
Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure di incentivazione dirette a sostenere gli
interventi degli Stati membri nel settore dell'occupazione, operano nei modi sotto riportati,
TRANNE uno. Quale?

[a] Mediante l'erogazione di contributi ai progetti innovativi
[b] Mediante l'adozione di iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori

prassi
[c] Mediante la fornitura di analisi comparative e indicazioni
[d] Mediante la promozione di approcci innovativi

[RIF. 1.397]

Domanda 1.397
In base all'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, se un funzionario della P.A. emanasse
tardivamente un provvedimento a cui è tenuto, incorrerebbe in responsabilità
amministrativo-contabile?

[a] Sì, vi incorrerebbe
[b] No, il suo comportamento rileverebbe solo ai fini della valutazione della performance

individuale
[c] No, unicamente i dirigenti sono responsabili, sotto qualsiasi forma, della tardiva emanazione

di provvedimenti
[d] Sì, ma solo se il fatto fosse compiuto con dolo o colpa grave

[RIF. 1.398]

Domanda 1.398
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Ai sensi dell'art. 10 della legge 400/1988, i sottosegretari di Stato:

[a] coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti a essi delegati con decreto ministeriale
[b] svolgono un controllo di legittimità sugli atti di un Ministro o del Presidente del Consiglio
[c] svolgono un controllo di merito sugli atti di un Ministro o del Presidente del Consiglio
[d] coadiuvano il Presidente della Repubblica nelle sue funzioni istituzionali

[RIF. 1.399]

Domanda 1.399
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 286/1999, chi stabilisce i requisiti minimi
cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione?

[a] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva
[b] Il Presidente della Repubblica, con decreto
[c] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto
[d] Il Presidente della Corte dei conti, con propria direttiva

[RIF. 1.400]

Domanda 1.400
Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 104/2010, è ammessa a carico della P.A. la
risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi?

[a] Sì, è ammessa
[b] No, la P.A. può essere obbligata unicamente ad annullare l'atto contestato
[c] Sì, ma unicamente nel campo dell'edilizia
[d] Sì, ma unicamente per gli interessi legittimi oppositivi

[RIF. 1.401]

Domanda 1.401
Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto è stabilito nell'articolo 52,
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comma 2, lettera b) del d.lgs. 165/2001 in materia di disciplina delle mansioni.

[a] Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per
la durata dell'assenza

[b] Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di vacanza di posto in organico,
per non più di un anno, prorogabile fino a due anni qualora siano state avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti

[c] Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni

[d] L'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore è
discrezionalmente disposta dal dirigente dell'ufficio, in ragione dell'autonomia organizzativa
che gli è propria

[RIF. 1.402]

Domanda 1.402
Secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 11, del d.lgs. 165/2001, entro quale data 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?

[a] Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
[b] Entro il 30 giugno di ciascun anno
[c] Entro il 1° dicembre di ciascun anno
[d] Entro la fine dei mesi di marzo e settembre

[RIF. 1.403]

Domanda 1.403
Ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 445/2000, il pubblico ufficiale che legalizza una firma NON deve
indicare:

[a] la professione del soggetto la cui firma si legalizza
[b] la qualifica rivestita
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[c] il luogo della legalizzazione
[d] il proprio cognome

[RIF. 1.404]

Domanda 1.404
In base alle disposizioni dell'articolo 18 dello Statuto della Banca europea per gli investimenti, la
Banca può acquistare partecipazioni in imprese o assumere responsabilità nella loro gestione?

[a] No, è espressamente vietato, salvo alcune eccezioni
[b] Sì, può
[c] Può solo acquistare partecipazioni
[d] Può solo assumere responsabilità nella gestione

[RIF. 1.405]

Domanda 1.405
A norma dell'articolo 9 del d.lgs. 104/2010, il difetto di giurisdizione è rilevato:

[a] in primo grado anche d'ufficio
[b] in primo e secondo grado anche d'ufficio
[c] solo se dedotto dalla parte
[d] in primo grado, solo se dedotto dalla parte; in secondo grado, anche d'ufficio

[RIF. 1.406]

Domanda 1.406
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in quale dei
seguenti casi NON è richiesto il consenso espresso dell'interessato al trattamento?

[a] Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o
di un'altra persona fisica

[b] Quando l'interessato è maggiorenne



145/212

[c] Quando il trattamento è finalizzato all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione
[d] Quando il trattamento ha a oggetto dati relativi alla salute o alla vita sessuale o

all'orientamento sessuale della persona

[RIF. 1.407]

Domanda 1.407
A norma dell'articolo 16 del TUE, il Consiglio dei Ministri degli Stati membri vota, salvi i casi in
cui sia diversamente stabilito, secondo la regola della maggioranza:

[a] qualificata, con voti che tengono conto dell'ammontare della popolazione dell'UE
rappresentata

[b] semplice, con il criterio "uno Stato, un voto"
[c] qualificata, con il criterio "uno Stato, un voto"
[d] semplice, dei rappresentanti presenti al voto

[RIF. 1.408]

Domanda 1.408
Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione italiana, le Province:

[a] hanno funzioni amministrative proprie e possono riceverne altre in delega dallo Stato o dalle
Regioni

[b] non hanno funzioni amministrative proprie, ma possono riceverne in delega dallo Stato o
dalle Regioni

[c] hanno funzioni amministrative proprie e non possono riceverne altre in delega dallo Stato o
dalle Regioni

[d] non hanno funzioni amministrative proprie né possono riceverne in delega dallo Stato o
dalle Regioni

[RIF. 1.409]

Domanda 1.409
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In base all'articolo 45, comma 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'UE, la libera
circolazione dei lavoratori nei Paesi dell'Unione Europea comporta il diritto:

[a] di rispondere a offerte di lavoro effettive
[b] di non incontrare alcuna limitazione nella ricerca e nello svolgimento dell'attività lavorativa in

ogni Paese membro
[c] di non denunciare la propria presenza presso lo Stato ove si intende svolgere l'attività

lavorativa
[d] di richiedere un sussidio di disoccupazione presso uno qualsiasi degli Stati membri

[RIF. 1.410]

Domanda 1.410
Ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione italiana, la questione di legittimità costituzionale sugli
Statuti regionali è eccepita:

[a] dal Governo
[b] dal Parlamento
[c] dal Consiglio di Stato
[d] dalla Corte costituzionale

[RIF. 1.411]

Domanda 1.411
Ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016, 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?

[a] Sì, in ogni caso
[b] No, in alcun caso
[c] Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel capitolato
[d] Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel bando

[RIF. 1.412]
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Domanda 1.412
L'articolo della Costituzione italiana che stabilisce l'indipendenza della magistratura è il:

[a] 104
[b] 11
[c] 121
[d] 112

[RIF. 1.413]

Domanda 1.413
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata:

[a] proclamata a Nizza nel dicembre 2000
[b] adottata dal Consiglio dell'Unione nell'ottobre 2004
[c] adottata a Roma del 1957
[d] approvata dalla Commissione europea nel giugno 2004

[RIF. 1.414]

Domanda 1.414
Secondo quanto stabilito all'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE), il cittadino europeo ha diritto di petizione:

[a] al Parlamento europeo
[b] al Consiglio dell'Unione Europea
[c] al Consiglio europeo
[d] alla Commissione europea

[RIF. 1.415]

Domanda 1.415
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Ai sensi dell'art.1 della legge 190/2012, eventuali misure discriminatorie nei confronti del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati,
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni:

[a] devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione
[b] devono essere segnalate all'Autorità per la Privacy
[c] possono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione
[d] devono essere segnalate all'organo di indirizzo

[RIF. 1.416]

Domanda 1.416
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, è:

[a] un ente pubblico autarchico nazionale
[b] un ente pubblico bilaterale
[c] un'azienda autonoma
[d] un'autorità amministrativa indipendente

[RIF. 1.417]

Domanda 1.417
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 165/2001, spetta all'Organo di Governo:

[a] definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi

[b] fornire pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione
[c] curare l'attuazione di piani e programmi
[d] adottare gli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale

[RIF. 1.418]
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Domanda 1.418
Secondo l'articolo 119 della Costituzione italiana, lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed
effettuare interventi speciali in favore di determinate Province?

[a] Sì, per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni
[b] Sì, per favorire il buon andamento e la trasparenza della P.A.
[c] Sì, per favorire lo sviluppo di attività non rientranti nelle loro funzioni ma meritevoli di

promozione
[d] Sì, per finanziare le loro spese di investimento e la gestione del patrimonio

[RIF. 1.419]

Domanda 1.419
Secondo l'articolo 118 della Costituzione italiana, forme di intesa e coordinamento fra Stato e
Regioni in materia di tutela dei beni culturali sono disciplinate:

[a] dalla legge statale
[b] dalla legge costituzionale
[c] da regolamenti ministeriali
[d] dalla legge regionale

[RIF. 1.420]

Domanda 1.420
Secondo l'articolo 126 della Costituzione italiana, in quali casi il Presidente della Repubblica può
disporre con decreto lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta?

[a] Nel caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge
[b] Nel caso di compimento di reati contro la Pubblica Amministrazione
[c] Nel caso di nocumento all'immagine positiva e all'imparzialità della Pubblica

Amministrazione
[d] Nel caso in cui la Regione legiferi in materia di rapporti internazionali e con l'Unione

Europea
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[RIF. 1.421]

Domanda 1.421
Come previsto dall'art. 67 del d.P.R. 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?

[a] Almeno una volta ogni anno
[b] Almeno una volta nell'arco di ciascun biennio di attività
[c] Almeno una volta ogni sei mesi
[d] Almeno una volta ogni mese

[RIF. 1.422]

Domanda 1.422
Secondo quanto stabilito all'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), qual è il compito istituzionale di Europol?

[a] Sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia degli Stati membri
[b] Consentire alle autorità degli Stati membri di operare, al ricorrere di certe condizioni, nel

territorio degli altri Stati membri
[c] Favorire la collaborazione tra le magistrature nazionali dei Paesi membri dell'UE
[d] La promozione di un forte raccordo tra le varie legislazioni civilistiche degli Stati membri

[RIF. 1.423]

Domanda 1.423
Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 286/1999, la direttiva annuale del Ministro:

[a] identifica i principali risultati da realizzare e determina gli obiettivi di miglioramento
[b] può unicamente identificare i principali risultati da realizzare
[c] identifica gli obiettivi di miglioramento di ciascuna unità di personale dipendente
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[d] non può determinare, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento

[RIF. 1.424]

Domanda 1.424
Ai sensi dell'articolo 150 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di quanti
rappresentanti per ogni Stato membro si compone il Comitato per l'occupazione?

[a] Due rappresentanti
[b] Un rappresentante
[c] Un rappresentante titolare e due rappresentanti supplenti
[d] Tre rappresentanti

[RIF. 1.425]

Domanda 1.425
In base alla dottrina giuridica, al potere di direzione ineriscono:

[a] poteri di propulsione, direttiva e controllo
[b] poteri unicamente di controllo
[c] poteri di supremazia
[d] poteri di propulsione, direttiva e avocazione

[RIF. 1.426]

Domanda 1.426
Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016, nel caso di servizi e forniture, la responsabilità
degli assuntori di prestazioni secondarie:

[a] è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario

[b] è solidale per tutte le prestazioni
[c] sussiste solo nei riguardi del mandatario
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[d] è esclusa, in quanto l'unico responsabile è il mandatario

[RIF. 1.427]

Domanda 1.427
Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR),l'interessato ha il diritto di
ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali quando:

[a] l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali
[b] il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali, ma

chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo
[c] l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali
[d] i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un

diritto in sede giudiziaria

[RIF. 1.428]

Domanda 1.428
È corretto affermare che tra il Consiglio di Stato e un TAR sussiste un rapporto gerarchico?

[a] No, in quanto gli organi giurisdizionali non sottostanno mai a rapporti gerarchici
[b] Sì, ma solo se il Consiglio di Stato opera in sede giurisdizionale
[c] Sì, ma unicamente nel caso in cui il Consiglio di Stato riformi la decisione del TAR
[d] Sì, è corretto

[RIF. 1.429]

Domanda 1.429
La distinzione tra atti amministrativi vincolati e atti amministrativi discrezionali attiene al
requisito:

[a] della volontà
[b] dell'interesse pubblico
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[c] della libertà
[d] dell'autarchia

[RIF. 1.430]

Domanda 1.430
Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego, previste dal Codice Civile e dalla
legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa:

[a] per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali
[b] per esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario
[c] entro un limite percentuale del proprio organico, stabilito dalla contrattazione collettiva

integrativa
[d] al fine di provvedere alla sostituzione del personale non più in servizio per aver maturato il

diritto al trattamento pensionistico

[RIF. 1.431]

Domanda 1.431
In base all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'UE, in materia di risorse proprie
dell'Unione:

[a] il bilancio dell'UE, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse
proprie

[b] il Consiglio non può istituire nuove categorie di risorse proprie
[c] l'UE dipende finanziariamente dai contributi degli Stati membri
[d] l'UE riscuote i dazi ed effettua prelievi fiscali sulle esportazioni

[RIF. 1.432]

Domanda 1.432
In base all'articolo 75 della Costituzione italiana, è indetto un referendum popolare per
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deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono

[a] cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali
[b] trecentomila elettori o cinque Consigli regionali
[c] cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali
[d] trecentomila elettori o otto Consigli regionali

[RIF. 1.433]

Domanda 1.433
A norma dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha diritto a opporsi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano?

[a] Sì, in qualunque momento
[b] No, solo dopo 3 mesi dal consenso al trattamento che ha prestato
[c] No, solo dopo 15 giorni dal consenso al trattamento che ha prestato
[d] Sì, se i dati non sono stati raccolti presso di lui

[RIF. 1.434]

Domanda 1.434
Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di
trattamento:

[a] devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
[b] devono essere aggiornati ogni 3 anni
[c] devono essere trattati in modo lecito e dinamico nei confronti dell'interessato
[d] devono essere aggiornati ogni 10 anni

[RIF. 1.435]

Domanda 1.435
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L'articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 286/1999 vieta di affidare verifiche di regolarità
amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione?

[a] Sì, è fatto esplicito divieto
[b] No, tale divieto non è previsto dall'ordinamento
[c] Si, ma solo con riferimento agli enti con più di 250 dipendenti
[d] No, consiglia di affidare alla medesima struttura le due tipologie di controllo

[RIF. 1.436]

Domanda 1.436
A quale organo il Trattato sull'Unione europea affida la definizione degli orientamenti e delle
priorità politiche generali in materia di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione?

[a] Consiglio europeo
[b] Parlamento europeo
[c] Commissione europea
[d] Presidente del Consiglio europeo

[RIF. 1.437]

Domanda 1.437
Secondo quanto previsto nell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 104/2010, gli atti e i provvedimenti
emanati dal Governo italiano sono impugnabili in sede amministrativa?

[a] No, se sono stati emanati nell'esercizio del potere politico
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Solo i provvedimenti

[RIF. 1.438]

Domanda 1.438
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A norma dell'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, la mancata emanazione del
provvedimento costituisce elemento di responsabilità del dirigente?

[a] Sì, disciplinare e amministrativo-contabile
[b] Sì, civile
[c] No, la responsabilità è solo del funzionario inadempiente
[d] No, la responsabilità è sempre della P.A.

[RIF. 1.439]

Domanda 1.439
Secondo l'art. 138 del Trattato che istituisce la Comunità europea così come modificato dall'art.
2 del Trattato di Amsterdam, chi stabilisce lo statuto relativo all'esercizio delle funzioni dei
membri del Parlamento europeo?

[a] Lo stesso Parlamento europeo
[b] La Commissione
[c] Il Consiglio
[d] I Governi nazionali

[RIF. 1.440]

Domanda 1.440
A norma dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 286/1999, il controllo di regolarità amministrativa e
contabile può comprendere verifiche da effettuarsi in via preventiva?

[a] Solo nei casi previsti dalla legge
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, in via ordinaria
[d] E' ammesso in via ordinaria solo nelle amministrazioni periferiche e locali

[RIF. 1.441]

Domanda 1.441



157/212

La Corte dei conti è un organo:

[a] giurisdizionale e di controllo
[b] solo di controllo
[c] di indirizzo politico in materia di spesa pubblica
[d] solo giurisdizionale

[RIF. 1.442]

Domanda 1.442
Secondo l'articolo 70 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare, per
ogni aggiornamento del sistema informatico:

[a] il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti
[b] un adeguato recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni

precedenti
[c] il pieno recupero delle informazioni acquisite con le versioni precedenti, non

necessariamente accompagnato dalla riutilizzazione
[d] la cancellazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti

[RIF. 1.443]

Domanda 1.443
A norma dell'articolo 20, comma 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nell'esercitare il
diritto alla portabilità dei dati personali, l'interessato ha diritto di:

[a] ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile

[b] ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali
[c] ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali inesatti
[d] pretendere che il trattamento dei dati personali avvenga in forma automatizzata

[RIF. 1.444]
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Domanda 1.444
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 57, ha istituito:

[a] l'Agenzia del demanio
[b] l'Agenzia del paesaggio
[c] l'Agenzia del patrimonio
[d] l'Agenzia del farmaco

[RIF. 1.445]

Domanda 1.445
Le Regioni possono stipulare trattati internazionali?

[a] No, mai
[b] Solo con Regioni estere, mai con Stati
[c] Solo le Regioni a statuto speciale
[d] Sì, nelle materie di competenza esclusiva

[RIF. 1.446]

Domanda 1.446
Quale, tra i seguenti, NON è un ente strumentale dello Stato?

[a] AGCM
[b] ISTAT
[c] INAIL
[d] INPS

[RIF. 1.447]

Domanda 1.447
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Secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, del Trattato dell'Unione europea (TUE), i
membri della Commissione europea sono nominati:

[a] dal Consiglio europeo
[b] dai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, a suffragio universale e diretto
[c] dal Parlamento europeo
[d] dai Parlamenti degli Stati membri dell'Unione Europea

[RIF. 1.448]

Domanda 1.448
A seguito dell'approvazione della legge costituzionale 3/2001, sono stati modificati gli articoli
117 e 118 della Costituzione italiana. Quale delle affermazioni proposte è corretta?

[a] La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni

[b] Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, secondo le forme disciplinate dallo Statuto della
Regione stessa

[c] Cittadinanza, stato civile e anagrafi rientrano nelle materie di legislazione concorrente
[d] Nelle materie di sua competenza la Regione non può concludere accordi con Stati né intese

con enti territoriali interni ad altro Stato

[RIF. 1.449]

Domanda 1.449
Ai sensi dell'articolo 60, comma 1 del d.lgs. 300/1999, le Agenzie fiscali sono sottoposte all'alta
vigilanza:

[a] del Ministro dell'Economia e delle Finanze
[b] della Corte dei conti
[c] del Comitato Interministeriale per la programmazione economica
[d] del Consiglio dei Ministri

[RIF. 1.450]
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Domanda 1.450
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 104/2010, l'astensione del giudice amministrativo:

[a] non ha effetto sugli atti anteriori
[b] non ha effetto unicamente sugli atti anteriori cautelari
[c] comporta la nullità di tutti gli atti anteriori, eccetto quelli irripetibili
[d] comporta l'annullabilità di tutti gli atti anteriori

[RIF. 1.451]

Domanda 1.451
Ai sensi dell'art. 64, comma 3 del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può disporre
l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità
della Pubblica Amministrazione?

[a] Sì, anche d'ufficio
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo su istanza di parte
[d] Solo di documenti e solo su istanza di parte

[RIF. 1.452]

Domanda 1.452
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che, in materia di
promozione dell'occupazione, gli Stati membri operino secondo le disposizioni del Trattato:

[a] tenendo conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali
[b] operando altresì al fine di costruire un'unica prassi europea in materia di responsabilità delle

parti sociali
[c] senza tener conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali
[d] anteponendo le prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali agli indirizzi

comunitari
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[RIF. 1.453]

Domanda 1.453
A norma dell'articolo 47, comma 1 del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni di documenti tra le
Pubbliche Amministrazioni mediante la posta elettronica sono valide ai fini del procedimento
amministrativo:

[a] una volta che se ne sia verificata la provenienza
[b] una volta che se ne siano verificate la provenienza e la data
[c] sempre se la trasmissione è avvenuta anche a mezzo fax
[d] solo se la trasmissione è avvenuta con posta elettronica certificata

[RIF. 1.454]

Domanda 1.454
Ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016, in merito a offerte anormalmente basse, sono
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e
coordinamento?

[a] No, mai
[b] Sì, se ne prevede espressamente la facoltà nel bando di gara
[c] Dipende dall'importo complessivo della base d'asta
[d] Dipende dalla tipologia di committente

[RIF. 1.455]

Domanda 1.455
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 104/2010, i provvedimenti del giudice amministrativo devono
essere motivati?

[a] Solo i provvedimenti decisori
[b] Sì, tutti
[c] No, l'obbligo di motivazione non vige nel processo amministrativo
[d] Solo i provvedimenti di carattere non patrimoniale
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[RIF. 1.456]

Domanda 1.456
Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti nella Pubblica Amministrazione è
oggetto di responsabilità:

[a] dirigenziale
[b] amministrativa
[c] civile
[d] contabile

[RIF. 1.457]

Domanda 1.457
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 286/1999, è assicurata la partecipazione dei cittadini alle
procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi dei servizi pubblici?

[a] Sì, ai servizi pubblici nazionali e locali
[b] Esclusivamente ai servizi pubblici locali
[c] Esclusivamente ai servizi pubblici nazionali
[d] No, è vietata

[RIF. 1.458]

Domanda 1.458
In base alla dottrina giuridica, è corretto affermare che all'esercizio di un potere discrezionale da
parte della Pubblica Amministrazione:

[a] possono corrispondere unicamente interessi legittimi o diritti affievoliti di altri soggetti
[b] possono corrispondere sia diritti soggettivi sia interessi legittimi di altri soggetti
[c] possono corrispondere unicamente diritti soggettivi di altri soggetti
[d] non possono mai corrispondere diritti soggettivi né interessi legittimi di altri soggetti



163/212

[RIF. 1.459]

Domanda 1.459
In base all'art. 64 del d.lgs. 50/2016, quando la P.A. si avvale del metodo del "dialogo
competitivo", il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è:

[a] l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo
[b] l'offerta qualitativamente migliore indipendentemente dal prezzo
[c] il prezzo più basso
[d] il progetto più innovativo

[RIF. 1.460]

Domanda 1.460
Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro:

[a] tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni, salvo alcune eccezioni previste dal decreto medesimo

[b] esclusivamente le controversie in materia di contrattazione collettiva nel settore pubblico
[c] solo le controversie in materia di retribuzione relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze

delle Pubbliche Amministrazioni
[d] esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei

dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

[RIF. 1.461]

Domanda 1.461
Per realizzare il sistema delle convenzioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale
di:

[a] Consip
[b] Ufficio centrale di bilancio
[c] Cassa Depositi e Prestiti
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[d] Patrimonio immobiliare S.p.A.

[RIF. 1.462]

Domanda 1.462
Secondo l'art. 133 della Costituzione italiana, l'istituzione di nuovi Comuni:

[a] avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate
[b] avviene con legge della Repubblica, sentita la Regione di appartenenza
[c] è competenza della Provincia, sentite le popolazioni interessate
[d] è vietata

[RIF. 1.463]

Domanda 1.463
A norma dell'art. 153 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Collegio del Garante per la protezione dei
dati personali è costituito da:

[a] 4 componenti, di cui 2 eletti dalla Camera e 2 dal Senato
[b] 6 componenti, di cui 3 eletti dalla Camera e 3 dal Senato
[c] 3 componenti scelti dalla Camera, 3 scelti dal Senato e un presidente scelto dal Presidente

della Repubblica
[d] 1 componente scelto dalla Camera, 1 componente scelto dal Senato e un presidente scelto

dal Presidente della Repubblica

[RIF. 1.464]

Domanda 1.464
In base all'art. 314 del Trattato sul Funzionamento dell'UE, il Consiglio dell'Unione Europea:

[a] adotta il bilancio dell'Unione insieme al Parlamento
[b] ha funzioni giurisdizionali
[c] vigila con potere di veto sulle leggi finanziarie dei governi nazionali



165/212

[d] nomina il Presidente della Corte costituzionale europea

[RIF. 1.465]

Domanda 1.465
In base all'art. 1 del d.lgs. 286/1999 relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione
dell'attività delle Amministrazioni Pubbliche, la verifica di efficacia, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare (anche mediante tempestivi interventi di
correzione) il rapporto tra costi e risultati, attiene al controllo:

[a] di gestione
[b] di regolarità
[c] finanziario
[d] dei servizi

[RIF. 1.466]

Domanda 1.466
A norma dell'art. 16 del d.P.R. 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:

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

[b] previste solo dalla legge, anche se non strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisite

[c] previste solo dai regolamenti, anche se non strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità per le quali vengono acquisite

[d] per le quali è stata ottenuta una specifica autorizzazione alla trasmissione da parte del
Ministero della Difesa

[RIF. 1.467]

Domanda 1.467
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Ai sensi dell'art. 45 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?

[a] Tutti i documenti
[b] Solo quelli previsti con decreto del ministero competente
[c] Esclusivamente i documenti da presentare all'amministrazione tributaria
[d] Tutti, ma devono essere seguiti da copia cartacea originale per dare avvio al procedimento

[RIF. 1.468]

Domanda 1.468
In base all'art. 122 della Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio regionale:

[a] è eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri
[b] è eletto dalla Giunta regionale
[c] è eletto dalla popolazione della Regione
[d] è designato dal Presidente della Repubblica

[RIF. 1.469]

Domanda 1.469
Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana e s.m.i., lo Stato può destinare risorse aggiuntive
ed effettuare interventi speciali in favore di determinate Regioni?

[a] Sì, per favorire, tra l'altro, l'esercizio effettivo dei diritti della persona
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, esclusivamente per i fini stabiliti con legge dello Stato
[d] Sì, per promuovere forme di intesa fra Stato e Regioni stesse, volte allo sviluppo di attività di

interesse generale

[RIF. 1.470]
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Domanda 1.470
Dispone l'art. 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001 che le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche rimangono vigenti:

[a] per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative
specifiche

[b] per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative
specifiche

[c] per un termine di due anni dalla data di pubblicazione, aumentabili a tre tramite il contratto
collettivo integrativo

[d] fino al loro esaurimento, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica

[RIF. 1.471]

Domanda 1.471
L'art. 119 della Costituzione italiana prevede che:

[a] la legge dello Stato istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante

[b] la legge regionale istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante

[c] la legge nazionale istituisca un fondo perequativo, con vincolo di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante

[d] con regolamento regionale, si possa istituire un fondo perequativo, per i territori con minore
capacità fiscale complessiva

[RIF. 1.472]

Domanda 1.472
A norma dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000, il potere di rappresentanza per la presentazione di
istanze alla Pubblica Amministrazione può essere conferito ad altro soggetto in modalità
telematica?

[a] Sì, può, con le modalità di legge
[b] No, mai
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[c] Sì, ma occorrerà, a seguire, una distinta comunicazione, non telematica, di convalida
[d] Sì, con le modalità di legge, con eccezione per le domande di partecipazione a selezioni e

concorsi e per l'iscrizione in albi amministrazioni

[RIF. 1.473]

Domanda 1.473
A norma dell'art. 2 della legge 689/1981, un quindicenne può essere assoggettato a sanzione
amministrativa?

[a] No, non può
[b] Sì, può
[c] Sì, ma solo per fatti di particolare gravità
[d] Sì, se chi era tenuto alla sorveglianza su di lui prova di non aver potuto impedire il fatto

[RIF. 1.474]

Domanda 1.474
Il Comitato per l'occupazione costituito ai sensi dell'art. 150 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE) ha carattere:

[a] consultivo
[b] esecutivo
[c] deliberativo
[d] strumentale

[RIF. 1.475]

Domanda 1.475
Ai sensi dell'art. 10 della legge 936/1986, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:

[a] contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e
sociale



169/212

[b] rappresenta la parte pubblica nelle contrattazioni sindacali
[c] è organo di consulenza delle Regioni e degli enti locali
[d] svolge funzioni di vigilanza in materia di economia e lavoro

[RIF. 1.476]

Domanda 1.476
A norma del d.lgs. 104/2010, l'azione di annullamento di un atto amministrativo si può proporre
nel termine di:

[a] 60 giorni
[b] 120 giorni
[c] 180 giorni
[d] 30 giorni

[RIF. 1.477]

Domanda 1.477
A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Consiglio dell'Unione
Europea elabora annualmente degli orientamenti circa la situazione dell'occupazione previa
consultazione dei seguenti organismi, TRANNE:

[a] la BEI
[b] il Parlamento europeo
[c] il Comitato economico e sociale europeo
[d] il Comitato europeo delle regioni

[RIF. 1.478]

Domanda 1.478
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

[a] è esente dall'imposta di bollo
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[b] è esente dall'imposta di registro ma non dall'imposta di bollo
[c] richiede l'applicazione dell'imposta di bollo quando nell'atto è apposta una firma da

legalizzare
[d] richiede l'applicazione dell'imposta di bollo in ogni caso

[RIF. 1.479]

Domanda 1.479
Secondo la dottrina giuridica, per discrezionalità tecnica dell'azione amministrativa si intende:

[a] l'impiego delle nozioni e dei metodi propri delle varie arti, scienze o discipline in funzione
preparatoria o strumentale rispetto all'azione amministrativa

[b] la ricerca dei mezzi e dei modi più efficaci e opportuni per realizzare l'interesse pubblico
[c] la possibilità di prescindere dall'interesse pubblico e da quello dei privati nello svolgimento

dell'azione amministrativa
[d] una discrezionalità limitata unicamente alla forma del provvedimento da attuare, senza

possibilità di determinarne i tempi e i modi

[RIF. 1.480]

Domanda 1.480
Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, in ogni Amministrazione dello Stato:

[a] è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia
[b] sono istituiti due ruoli, rispettivamente, per i dirigenti di prima e di seconda fascia
[c] sono istituiti tre ruoli, rispettivamente per: 1) dirigenti con incarico di segretario generale o

capo dipartimento; 2) dirigenti di prima fascia; 3) dirigenti di seconda fascia
[d] sono istituiti ruoli separati per i dirigenti assunti a tempo determinato o indeterminato

[RIF. 1.481]

Domanda 1.481
Ci sono casi in cui il Parlamento può sostituirsi a organi delle Regioni?
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[a] No, in nessun caso
[b] Sì, nei casi previsti dalla Costituzione italiana
[c] Sì, ma solo con riferimento alle Regioni a Statuto ordinario
[d] Sì, in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica

[RIF. 1.482]

Domanda 1.482
Un soggetto portatore di un interesse pubblico può intervenire nel procedimento amministrativo
di una P.A.?

[a] Sì, se a quell'interesse può derivare un pregiudizio dal provvedimento
[b] No, questa facoltà spetta solo ai portatori di interessi privati
[c] Sì, sempre
[d] Sì, ma solo se l'interesse pubblico è pretensivo

[RIF. 1.483]

Domanda 1.483
Secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di trattamento sono, tra
l'altro:

[a] conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
[b] conservati sempre su supporto cartaceo
[c] consultabili anche da terzi, previa autorizzazione del Garante, senza necessità di consenso

dell'interessato
[d] conservati solo digitalmente

[RIF. 1.484]

Domanda 1.484
Il Comitato per l'occupazione costituito ai sensi dell'art. 150 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE) ha il fine di:
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[a] promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia
di occupazione e di mercato del lavoro

[b] formulare pareri su questioni riguardanti l'UE ed esprimere formalmente un'opinione sulle
proposte legislative dell'UE concernenti la tematica del lavoro

[c] dare la possibilità alle parti sociali di esprimere formalmente la loro opinione nel processo
legislativo dell'Unione Europea concernente la tematica dell'occupazione

[d] organizzare concorsi finalizzati all'assunzione di personale in tutte le istituzioni dell'UE

[RIF. 1.485]

Domanda 1.485
Le Regioni a Statuto ordinario possono chiedere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato?

[a] Sì, caso per caso o in via generale
[b] No, in quanto solo lo Stato può ricorrere a tale organo
[c] Sì, per casi singoli e se autorizzate dalla Conferenza Stato-Regioni
[d] Sì, ma solo se convenute in giudizio

[RIF. 1.486]

Domanda 1.486
Quale delle seguenti è materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni, ai sensi della
Costituzione italiana?

[a] Il governo del territorio
[b] L'ordine pubblico e la sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale
[c] Armi, munizioni ed esplosivi
[d] La previdenza sociale

[RIF. 1.487]

Domanda 1.487
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Può essere presentata agli organi della giurisdizione amministrativa l'azione per il risarcimento
del danno da lesione di diritti soggettivi da parte della P.A.?

[a] Sì, nei casi di giurisdizione esclusiva
[b] Sì, sempre
[c] Sì, nei casi di giurisdizione di merito
[d] No, occorre sempre adire il giudice ordinario

[RIF. 1.488]

Domanda 1.488
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti
dall'ordinamento:

[a] con o senza personalità giuridica
[b] aventi personalità giuridica, con esclusione di quelli che ne siano privi
[c] privi di personalità giuridica, con esclusione di quelli che l'abbiano
[d] costituiti dopo il 2016

[RIF. 1.489]

Domanda 1.489
Quale organo dell'UE, a norma del TUE, esercita funzioni di controllo politico?

[a] Il Parlamento europeo
[b] La Commissione
[c] Il Mediatore europeo
[d] La Corte di giustizia dell'Unione Europea

[RIF. 1.490]

Domanda 1.490
A norma del d.lgs. 286/1999, è consentito affidare verifiche di regolarità amministrativa a
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strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti o al controllo strategico?

[a] No, è vietato
[b] Sì, è consentito
[c] Solo a strutture addette al controllo di gestione
[d] Solo a strutture addette al controllo di gestione o al controllo strategico

[RIF. 1.491]

Domanda 1.491
La discrezionalità amministrativa viene definita dalla dottrina come:

[a] facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento
dell'interesse pubblico stabilito dalla legge

[b] facoltà di fissazione degli obiettivi da perseguire
[c] possibilità di scelta, riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, basata sulla verifica della

sussistenza di determinati pre-requisiti di natura tecnica richiesti dalla legge
[d] facoltà di compiere valutazioni e apprezzamenti circa l'opportunità, l'utilità, la convenienza e

la giustizia di una scelta

[RIF. 1.492]

Domanda 1.492
Il piano di manutenzione dell'opera, a norma del d.lgs. 50/2016, articolo 23, deve essere
allegato:

[a] al progetto esecutivo
[b] al progetto definitivo
[c] al progetto di fattibilità tecnica ed economica
[d] necessariamente a tutte le fasi dell'iter progettuale

[RIF. 1.493]

Domanda 1.493
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I regolamenti regionali sono emanati:

[a] dal Presidente della Giunta regionale
[b] dal Consiglio regionale
[c] dal Presidente del Consiglio regionale
[d] dalla Giunta regionale

[RIF. 1.494]

Domanda 1.494
Con riferimento al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs.
175/2016, con il termine "partecipazione" si intende:

[a] la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi

[b] la titolarità di rapporti comportanti la qualità di amministratore in società
[c] l'influenza dominante che, in qualunque forma, si è in grado di esercitare sulla società
[d] l'influenza dominante che, in forma contrattuale, si è in grado di esercitare sulla società

[RIF. 1.495]

Domanda 1.495
In base all'articolo 36 della Costituzione italiana, Il lavoratore:

[a] ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi
[b] ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali non retribuite, e non può rinunciarvi
[c] ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali, se previste dal contratto di lavoro
[d] ha diritto alle ferie annuali retribuite, se previste dal contratto di lavoro

[RIF. 1.496]

Domanda 1.496
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Quale dei seguenti NON è uno degli organismi interistituzionali dell'Unione Europea?

[a] Il Mediatore europeo
[b] L'Ufficio europeo di selezione del personale
[c] L'Ufficio delle pubblicazioni
[d] La Scuola europea di amministrazione

[RIF. 1.497]

Domanda 1.497
A norma del d.lgs. 104/2010, al giudice amministrativo si applicano le cause di astensione e
ricusazione:

[a] previste dal codice di procedura civile
[b] previste, rispettivamente, dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale
[c] previste, rispettivamente, dal codice di procedura penale e dal codice di procedura civile
[d] previste e specificamente enunciate dallo stesso d.lgs. 104/2010

[RIF. 1.498]

Domanda 1.498
Il d.lgs. 50/2016 dispone che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento (di cui all'art.
45), per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare a una
procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Come viene denominato tale
istituto?

[a] Avvalimento
[b] Partenariato
[c] Associazione temporanea
[d] Appalto riservato

[RIF. 1.499]
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Domanda 1.499
Il diritto di uno Stato membro di recedere dall'Unione Europea:

[a] è espressamente previsto nel Trattato sull'Unione Europea
[b] è espressamente previsto nel Trattato CECA
[c] è espressamente previsto nel Trattato di Nizza
[d] non è previsto dai trattati vigenti

[RIF. 1.500]

Domanda 1.500
Secondo la Costituzione italiana, le Città metropolitane dispongono di compartecipazione al
gettito dei tributi erariali?

[a] Sì, se il gettito è riferibile al loro territorio
[b] Sì, proporzionalmente all'ammontare della loro popolazione, sull'intero gettito nazionale
[c] No, ma possono accedere al fondo perequativo statale
[d] No, perché hanno risorse proprie

[RIF. 1.501]

Domanda 1.501
A norma della Costituzione italiana, secondo quali modalità un Comune può essere staccato da
una Regione e aggregato a un'altra?

[a] Con legge dello Stato, sentiti i Consigli regionali, previa approvazione della maggioranza
della popolazione del Comune interessato espressa mediante referendum

[b] Con legge dello Stato, sentita la Giunta regionale della Regione di provenienza, previa
approvazione dei due terzi della popolazione del Comune espressa mediante referendum

[c] Con legge dello Stato su istanza motivata delle rispettive Giunte regionali, sentito il
Consiglio del Comune interessato

[d] Con legge delle due Regioni interessate, previa approvazione della maggioranza della
popolazione del Comune interessato espressa mediante referendum
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[RIF. 1.502]

Domanda 1.502
Secondo la Costituzione italiana, quale tra i seguenti elementi è regolato dallo Statuto
regionale?

[a] La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali
[b] La validità delle leggi e dei regolamenti nazionali nel territorio della Regione
[c] La validità delle leggi e dei regolamenti europei nel territorio della Regione
[d] La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali nel territorio della Regione

[RIF. 1.503]

Domanda 1.503
Ai sensi del d.lgs. 286/1999, l'attività di valutazione e controllo strategico:

[a] mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti
organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo
politico

[b] non può mai mirare a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei
competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive di indirizzo
politico

[c] mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti
organi, esclusivamente l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive comunitarie

[d] consiste in un'analisi esclusivamente successiva sulla redditività delle risorse umane,
finanziarie e patrimoniali impiegate in un certo progetto

[RIF. 1.504]

Domanda 1.504
Ai sensi dell'articolo 66 del TFUE, qualora in circostanze eccezionali i movimenti di capitali
provenienti da Paesi terzi minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione
economica e monetaria, quale organo può prendere misure, solo se strettamente necessarie, di
salvaguardia di durata limitata?
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[a] Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea

[b] La Commissione, previa consultazione del Consiglio e della Banca centrale europea
[c] La Banca centrale europea, su proposta del Consiglio e della Commissione
[d] La Banca centrale europea, su proposta della Commissione e previa consultazione del

Consiglio

[RIF. 1.505]

Domanda 1.505
In base alla Costituzione italiana, quale dei seguenti compiti spetta al Presidente della Giunta
regionale?

[a] Promulgare le leggi regionali
[b] Autorizzare il ricorso all'indebitamento della Regione
[c] Determinare il contributo della Regione al fondo perequativo per i territori con minore

capacità fiscale per abitante
[d] Presentare proposte di legge alle Camere

[RIF. 1.506]

Domanda 1.506
Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Amministrazione del codice disciplinare, con l'indicazione delle relative infrazioni e sanzioni,
equivale:

[a] a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro
[b] a notificazione al lavoratore
[c] a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
[d] alla diffusione mediante organi di stampa sindacali

[RIF. 1.507]

Domanda 1.507
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A norma del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi:

[a] utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
[b] utilizzando preferibilmente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
[c] duplicando il fascicolo informatico in una forma che utilizzi le tecnologie dell'informazione e

della comunicazione
[d] utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se provviste di un sito

internet istituzionale

[RIF. 1.508]

Domanda 1.508
In Italia, i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti:

[a] con legge regionale
[b] con legge necessariamente nazionale
[c] con regolamento regionale
[d] dallo Statuto regionale

[RIF. 1.509]

Domanda 1.509
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:

[a] il procedimento non ha seguito
[b] all'interessato può essere comminata una sanzione disciplinare
[c] il funzionario o un suo delegato procederà alla regolarizzazione entro 60 giorni, tramite

accertamento diretto dei dati presso l'amministrazione certificante
[d] il procedimento ha comunque seguito, ma, se non viene regolarizzato entro una settimana

dalla sua conclusione, viene considerato nullo
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[RIF. 1.510]

Domanda 1.510
A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nella sua opera di
promozione di un elevato livello di occupazione, l'Unione Europea:

[a] rispetta le competenze degli Stati membri
[b] prevale, in caso di contrasto, sugli Stati membri
[c] dirige gli Stati membri
[d] può agire solo nei limiti degli indirizzi dettati dagli Stati membri

[RIF. 1.511]

Domanda 1.511
Secondo la Costituzione italiana, le Regioni:

[a] non possono istituire dazi di alcun genere
[b] non possono istituire dazi d'esportazione o transito, ma solo d'importazione
[c] non possono istituire dazi d'importazione o d'esportazione, ma solo di transito
[d] possono istituire liberamente dazi di importazione e di transito

[RIF. 1.512]

Domanda 1.512
In base all'articolo 154 del d.lgs. 196/2003, quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali?

[a] Irrogare sanzioni penali
[b] Controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile
[c] Trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento GDPR
[d] Promuovere l'adozione di regole deontologiche
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[RIF. 1.513]

Domanda 1.513
Ai sensi della legge 216/1974, la CONSOB è:

[a] un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia
[b] un'autorità indipendente priva di personalità giuridica
[c] un ente pubblico dipendente dal Ministero dello Sviluppo Economico
[d] un ente pubblico dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 1.514]

Domanda 1.514
Secondo la Costituzione italiana, dove sono istituiti gli organi di giustizia amministrativa di primo
grado?

[a] In ogni Regione
[b] Solo nella Capitale
[c] Solo nelle Regioni a statuto speciale
[d] In ogni Provincia

[RIF. 1.515]

Domanda 1.515
A quale delle seguenti fonti del diritto dell'Unione Europea ci si riferisce con la seguente
definizione: "vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere,
salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi"?

[a] Direttiva
[b] Decisione
[c] Regolamento
[d] Parere



183/212

[RIF. 1.516]

Domanda 1.516
Ai sensi della legge 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'ente è individuato:

[a] dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività

[b] dall'organo di controllo, obbligatoriamente tra i dirigenti di ruolo in servizio, dall'organo di
indirizzo che dispone anche le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività

[c] dall'organo di indirizzo, tra i dirigenti di ruolo in servizio in altri enti, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività

[d] dall'organo di controllo, tra i dirigenti di ruolo in servizio nello stesso o in altri enti,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività

[RIF. 1.517]

Domanda 1.517
Tra le attribuzioni del CNEL, si annovera:

[a] l'iniziativa legislativa
[b] l'iniziativa referendaria
[c] il potere giurisdizionale per le cause relative all'intermediazione finanziaria
[d] il potere giurisdizionale per le cause di lavoro

[RIF. 1.518]

Domanda 1.518
Secondo il Trattato sul funzionamento dell'UE, la libera circolazione dei lavoratori all'interno
dell'Unione:

[a] è assicurata
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[b] sarà assicurata al termine del periodo transitorio
[c] è vincolata a quote specifiche che sono definite da accordi intergovernativi annuali
[d] è sottoposta a ogni limite individuato dalla legislazione nazionale

[RIF. 1.519]

Domanda 1.519
A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali dell'interessato sono
incompleti, il titolare del trattamento ha diritto di ottenere l'integrazione?

[a] No, non ha questo diritto
[b] Sì, ha diritto
[c] Solo se i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede

giudiziaria
[d] Solo se i dati erano stati forniti su base volontaria

[RIF. 1.520]

Domanda 1.520
Secondo il diritto amministrativo, l'atto nullo:

[a] non può essere sanato né convalidato
[b] può essere sanato e convalidato
[c] se convalidato, si considera sanato
[d] può essere sanato, ma non convalidato

[RIF. 1.521]

Domanda 1.521
Chi è un pubblico ufficiale?

[a] Chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa
[b] Solo chi esercita il potere di governare una pluralità non determinata di soggetti
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[c] Chi riveste un grado nelle Forze Armate, da sottotenente compreso in poi
[d] Chi esercita non temporaneamente una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa,

purché in rapporto di lavoro dipendente di un ente pubblico

[RIF. 1.522]

Domanda 1.522
II d.lgs. 196/2003 prevede che i diritti dell'interessato al trattamento di dati non possano essere
esercitati con richiesta al titolare del trattamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare
un pregiudizio effettivo e concreto:

[a] agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio
[b] agli interessi di una confessione religiosa
[c] alle attività svolte da un ente pubblico economico
[d] all'attività economica del titolare

[RIF. 1.523]

Domanda 1.523
I membri della Commissione europea, il cui mandato dura cinque anni:

[a] sono nominati a titolo individuale e devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza
[b] sono designati dal Presidente del Parlamento europeo
[c] dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Parlamento nazionale
[d] possono essere deferiti di fronte alla Corte di Giustizia dell'UE in caso di inadempienze gravi

[RIF. 1.524]

Domanda 1.524
Secondo il Regolamento CE 40/1994, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO) è:

[a] un'agenzia europea, supervisionata dalla Commissione europea, dotata di autonomia
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legale, amministrativa e finanziaria
[b] un organo della Commissione europea, dotato di autonomia legale, amministrativa e

finanziaria
[c] un'agenzia europea, funzionalmente dipendente dall'European Patent Organisation (Ufficio

europeo dei brevetti), che ha il compito di gestire la registrazione di marchi e brevetti
dell'Unione Europea

[d] un'istituzione europea senza scopo di lucro che ha il compito di proteggere i diritti di
proprietà intellettuale ed economica dei soggetti comunitari

[RIF. 1.525]

Domanda 1.525
Secondo il d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni:

[a] possono impiegare anche lavoratori socialmente utili
[b] possono impiegare anche lavoratori socialmente utili, ma solo nell'espletamento di servizi

alla persona
[c] non possono impiegare lavoratori socialmente utili
[d] diversamente dal settore privato, possono demansionare un lavoratore per esigenze di

pubblica utilità

[RIF. 1.526]

Domanda 1.526
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in tema di consenso al trattamento dei dati personali di
una persona fisica:

[a] raccomanda che il consenso sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile
[b] ammette che il consenso possa essere anche tacito
[c] ammette che il consenso possa essere prestato per inattività, purché non ci sia un rifiuto

esplicito
[d] vieta che il consenso possa essere espresso semplicemente tramite la modifica delle

impostazioni tecniche sulle app da parte dell'interessato

[RIF. 1.527]
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Domanda 1.527
In base all'articolo 100 della Costituzione italiana, la Corte dei Conti:

[a] partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

[b] effettua un controllo sostitutivo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce, in caso di inerzia degli organi preposti alla gestione

[c] partecipa, su richiesta, al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via straordinaria

[d] effettua un servizio di consulenza giuridica-amministrativa sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo Stato contribuisce

[RIF. 1.528]

Domanda 1.528
Ai sensi dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE, quale delle seguenti affermazioni sul
diritto di stabilimento NON è corretta?

[a] Sono previste restrizioni all'apertura di succursali di aziende da parte di un cittadino di un
Paese membro sul territorio di un altro Paese dove si è stabilito

[b] A un cittadino di uno Stato membro non può essere vietato di stabilirsi nel territorio di un
altro Stato membro

[c] La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività economiche autonome e al loro
esercizio, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento

[d] Non sono ammesse restrizioni relative alla libertà di apertura di agenzie da parte di cittadini
di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro

[RIF. 1.529]

Domanda 1.529
Il mandato del Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

[a] dura tre anni ed è rinnovabile
[b] dura cinque anni ed è rinnovabile
[c] dura tre anni e non è rinnovabile
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[d] può durare al massimo quattro anni

[RIF. 1.530]

Domanda 1.530
Secondo l'art. 41 del d.P.R. 445/2000, la validità dei certificati rilasciati dalla Pubblica
amministrazione, attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni:

[a] è illimitata
[b] è di 10 anni
[c] è di 5 anni
[d] è di 20 anni

[RIF. 1.531]

Domanda 1.531
La Costituzione italiana stabilisce che è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni:

[a] il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
[b] la normativa generale sull'istruzione
[c] il sistema tributario e contabile dello Stato
[d] la cittadinanza, lo stato civile e le anagrafi

[RIF. 1.532]

Domanda 1.532
Il Trattato sull'Unione Europea afferma che l'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la
politica di sicurezza è nominato:

[a] dal Consiglio europeo, con delibera a maggioranza qualificata e con l'accordo del
Presidente della Commissione

[b] congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione europea
[c] dal Presidente del Parlamento europeo, sentiti i Ministri degli Affari europei dei Paesi
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membri
[d] congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea

[RIF. 1.533]

Domanda 1.533
La funzione principale dell'IVASS è:

[a] vigilare sul mercato assicurativo italiano
[b] formare e aggiornare i dirigenti statali
[c] sviluppare e promuovere i rapporti commerciali tra le imprese italiane e quelle estere
[d] effettuare ricerche sulla realtà economica e sociale italiana

[RIF. 1.534]

Domanda 1.534
In materia di libertà di stabilimento di una determinata attività, sancita dal Trattato sul
Funzionamento dell'UE, la funzione di "assicurare una stretta collaborazione tra le
amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno
dell'Unione delle diverse attività interessate" è svolta:

[a] dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione
[b] solo dal Parlamento europeo e dalla Commissione
[c] solo dal Consiglio europeo e dalla Commissione
[d] dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale e dalla Commissione

[RIF. 1.535]

Domanda 1.535
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che l'Unione Europea
contribuisca a un elevato livello di occupazione nei modi seguenti, TRANNE uno. Quale?

[a] Impiegando elevate quantità di personale nelle proprie strutture pubbliche
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[b] Promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri
[c] Sostenendo gli Stati membri
[d] Integrando l'azione degli Stati membri

[RIF. 1.536]

Domanda 1.536
Per rispettare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se le finalità per cui un titolare del
trattamento tratta i dati personali non richiedono l'identificazione dell'interessato, il titolare è
obbligato a conservare o acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato?

[a] No, non è obbligato
[b] Sì, è comunque obbligato
[c] È obbligato solo a conservarle
[d] È obbligato ad acquisirle

[RIF. 1.537]

Domanda 1.537
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:

[a] ferie
[b] grave infortunio
[c] mandato parlamentare
[d] mandato sindacale

[RIF. 1.538]

Domanda 1.538
Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 303/1999, che disciplina la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
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il Presidente si avvale della Presidenza per svolgere in maniera organica e integrata:

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

[b] l'intermediazione in tema di lavoro pubblico e privato
[c] la promozione e la verifica dell'innovazione nel settore pubblico e il coordinamento in

materia di lavoro privato
[d] la cura degli adempimenti inerenti alla formulazione delle iniziative legislative, nonché

all'attuazione della politica del Governo

[RIF. 1.539]

Domanda 1.539
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, le informazioni relative a procedimenti conclusi, trasferite su
supporto informatico rimovibile:

[a] sono sempre consultabili
[b] non sono più consultabili
[c] sono consultabili unicamente dall'amministrazione che le ha processate
[d] sono consultabili fino a un anno dalla conclusione del procedimento

[RIF. 1.540]

Domanda 1.540
A norma del d.lgs. 104/2010, sulle controversie riguardanti un comportamento di una P.A. è
competente il TAR nella cui circoscrizione:

[a] la P.A. ha sede
[b] si è verificato il comportamento
[c] risiede l'attore
[d] si sono verificati gli effetti, anche indiretti, di quel comportamento

[RIF. 1.541]
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Domanda 1.541
Secondo la Costituzione italiana, la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Regioni
e Stato in materia di:

[a] immigrazione
[b] dogane e protezione dei confini
[c] tutela dell'ambiente
[d] previdenza sociale

[RIF. 1.542]

Domanda 1.542
Secondo la dottrina giuridica, quale è il rapporto tra la discrezionalità amministrativa e la
discrezionalità tecnica?

[a] L'una può influire sulle scelte dell'altra e viceversa
[b] Si escludono a vicenda
[c] L'esercizio della discrezionalità amministrativa fonda sempre le scelte della discrezionalità

tecnica, e mai il viceversa
[d] L'esercizio della discrezionalità tecnica fonda sempre le scelte della discrezionalità

amministrativa, e mai il viceversa

[RIF. 1.543]

Domanda 1.543
L'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali definisce
come "dati personali" qualunque informazione:

[a] relativa a una persona fisica identificata o identificabile
[b] atta a rilevare lo stato di salute di un individuo
[c] atta a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro

genere di un individuo
[d] atta a rilevare l'orientamento sessuale di un individuo
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[RIF. 1.544]

Domanda 1.544
Se una Regione ritiene che una legge dello Stato italiano leda la sua sfera di competenza, può
adire la Corte Costituzionale?

[a] Sì, purché lo faccia entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge
[b] Sì, sempre, in quanto non sono previsti limiti temporali alla suddetta azione
[c] No, in nessun caso
[d] No, a meno che anche un'altra Regione impugni il medesimo provvedimento

[RIF. 1.545]

Domanda 1.545
La prima elezione a suffragio universale del Parlamento europeo è stata tenuta:

[a] nel 1979
[b] nel 1972
[c] nel 1992
[d] nel 1950

[RIF. 1.546]

Domanda 1.546
Secondo la dottrina giuridica, la situazione giuridica soggettiva di un soggetto di diritto di poter
tenere un determinato comportamento consentito da una norma è definita:

[a] facoltà
[b] potere
[c] diritto soggettivo
[d] interesse legittimo
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[RIF. 1.547]

Domanda 1.547
In base al d.lgs. 33/2013, nelle Pubbliche Amministrazioni le funzioni di responsabile per la
trasparenza sono, di norma:

[a] svolte dal responsabile per la prevenzione della corruzione
[b] affidate al responsabile della protezione dati
[c] affidate a un dirigente apposito
[d] affidate alla figura apicale di livello più elevato

[RIF. 1.548]

Domanda 1.548
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze fa parte dell'amministrazione:

[a] diretta centrale ordinaria dello Stato
[b] locale territoriale
[c] indiretta periferica dello Stato
[d] diretta locale territoriale dello Stato

[RIF. 1.549]

Domanda 1.549
In base al d.lgs. 82/2005, art. 20, il documento informatico, se non ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del Codice Civile:

[a] può ugualmente soddisfare il requisito della forma scritta
[b] soddisfa comunque il requisito della forma scritta
[c] ha unicamente un valore indiziario
[d] non è utilizzabile in giudizio

[RIF. 1.550]
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Domanda 1.550
A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in materia di promozione
dell'occupazione, gli Stati membri:

[a] coordinano le loro azioni in sede di Consiglio
[b] coordinano le loro azioni con accordi bilaterali o plurilaterali
[c] coordinano le loro azioni in sede di Comitato economico e sociale europeo
[d] si uniformano agli indirizzi della Commissione

[RIF. 1.551]

Domanda 1.551
A norma del d.lgs. 104/2010, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

[a] Il giudice amministrativo può decidere le questioni pregiudiziali relative alla capacità di stare
in giudizio

[b] Il giudice amministrativo può decidere tutte le questioni pregiudiziali
[c] Il giudice amministrativo può decidere tutte le questioni pregiudiziali, eccetto quelle relative

alla capacità di stare in giudizio
[d] Il giudice amministrativo non può mai decidere sulle questioni pregiudiziali

[RIF. 1.552]

Domanda 1.552
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009 e s.m.i., l'Amministrazione Pubblica si
divide in:

[a] Amministrazioni centrali, enti nazionali pubblici di previdenza e assistenza e Amministrazioni
locali

[b] Amministrazioni centrali, enti pubblici statali, Università ed enti locali
[c] Ministeri con e senza portafoglio
[d] Ministeri con e senza portafoglio, enti pubblici statali, enti nazionali di previdenza e

assistenza
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[RIF. 1.553]

Domanda 1.553
I principi generali stabiliti dal d.lgs. 286/1999 per la progettazione d'insieme dei controlli interni
sono:

[a] obbligatori per i ministeri e derogabili da altre Amministrazioni Pubbliche
[b] inderogabili
[c] derogabili per i ministeri e obbligatori per le altre Amministrazioni Pubbliche
[d] sempre derogabili, per comprovate ragioni organizzative

[RIF. 1.554]

Domanda 1.554
Secondo la Costituzione italiana, le Città metropolitane possono stabilire e applicare tributi ed
entrate propri?

[a] Sì, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario

[b] Sì, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale della Regione di appartenenza
[c] Sì, secondo i principi di coordinamento stabiliti annualmente dal Governo
[d] No, in nessun caso

[RIF. 1.555]

Domanda 1.555
I Comuni concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione Europea?

[a] Sì, con autonomia finanziaria
[b] Sì, senza avere autonomia finanziaria
[c] No, mai
[d] Sì, ma solo i Comuni capoluogo di Regione
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[RIF. 1.556]

Domanda 1.556
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:

[a] da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
[b] dal solo mandatario
[c] dal solo mandatario, salvo il caso in cui il bando preveda espressamente che debba essere

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
[d] dalla maggioranza degli operatori economici del raggruppamento

[RIF. 1.557]

Domanda 1.557
Le disposizioni dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, sugli incarichi di funzioni dirigenziali,
costituiscono norme:

[a] non derogabili dai contratti o dagli accordi collettivi
[b] derogabili dagli accordi o dai contratti collettivi nazionali di lavoro
[c] derogabili solo da accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro recepiti con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri
[d] derogabili dai contratti singolarmente stipulati tra l'incaricato e la Pubblica Amministrazione

[RIF. 1.558]

Domanda 1.558
A norma dell'articolo 77 della Costituzione italiana, i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se:

[a] non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
[b] non sono convertiti in legge entro centoventi giorni dalla loro pubblicazione
[c] non sono convertiti in legge entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
[d] non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione
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[RIF. 1.559]

Domanda 1.559
Una Regione può affidare in via generale il patrocinio all'Avvocatura dello Stato?

[a] Solo le Regioni a Statuto ordinario hanno questa facoltà, mentre tale affidamento è già
previsto negli Statuti delle Regioni a statuto speciale

[b] No, non può
[c] Solo le Regioni a statuto speciale hanno questa facoltà
[d] Solo le Regioni a Statuto ordinario hanno questa facoltà, mentre tale patrocinio è escluso

per le Regioni a statuto speciale

[RIF. 1.560]

Domanda 1.560
A norma del d.lgs. 286/1999, la partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli
standard qualitativi dei servizi pubblici è assicurata:

[a] ai cittadini e agli utenti
[b] ai soli cittadini
[c] ai soli utenti maggiorenni
[d] ai soli cittadini utenti

[RIF. 1.561]

Domanda 1.561
Lo scopo dell'azione di ottemperanza è:

[a] ottenere l'attuazione di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali
[b] ottenere certezza in ordine all'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico
[c] neutralizzare pregiudizi che possano derivare al proprio diritto dal trascorrere del tempo
[d] realizzare una pretesa punitiva nei confronti di una P.A.
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[RIF. 1.562]

Domanda 1.562
Le sedute del Consiglio dell'Unione Europea sono pubbliche?

[a] Sì, quando il Consiglio delibera e vota in relazione a un progetto di atto legislativo
[b] Sì, sempre
[c] Sì, eccetto le sedute relative al bilancio
[d] No, mai

[RIF. 1.563]

Domanda 1.563
Secondo il d.lgs. 50/2016, i "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla
stazione appaltante, nel settore dell'architettura e in altri indicati dalla legge:

[a] un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara,
con o senza assegnazione di premi

[b] un piano o un progetto, che non occorra che sia selezionato da una commissione
giudicatrice in base a una gara

[c] un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, ma senza che si
debba procedere a una gara

[d] un piano o un progetto validato dall'Autorità territoriale di ambito

[RIF. 1.564]

Domanda 1.564
Possono diventare membri dell'Unione Europea tutti gli Stati:

[a] europei che ne fanno richiesta, se soddisfano determinati requisiti
[b] che sono invitati a entrarvi da parte della Commissione europea, previo parere favorevole

del Parlamento europeo
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[c] europei e non europei che ne fanno richiesta, se hanno il bilancio in attivo da almeno tre
anni e se la richiesta è accolta a maggioranza dal Parlamento europeo

[d] che ratificano il Trattato costituzionale europeo

[RIF. 1.565]

Domanda 1.565
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:

[a] la radiazione dall'albo e altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica, il
licenziamento per giusta causa

[b] il licenziamento per giusta causa, senza radiazione dall'albo
[c] la radiazione dall'albo solo in caso di certificazioni di malattie oncologiche
[d] la radiazione dall'albo, senza il licenziamento

[RIF. 1.566]

Domanda 1.566
A norma del d.lgs. 104/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale decide con l'intervento di:

[a] tre magistrati, compreso il presidente
[b] cinque magistrati, compreso il presidente
[c] tre magistrati, più il presidente
[d] otto magistrati, compreso il presidente

[RIF. 1.567]

Domanda 1.567
Secondo le classificazioni operate dalla dottrina giuridica, al diritto assoluto e al diritto relativo
sono sempre correlati doveri gravanti su soggetti determinati?

[a] Solo al diritto relativo
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[b] Sì, sempre
[c] Solo al diritto assoluto
[d] No, né all'uno né all'altro

[RIF. 1.568]

Domanda 1.568
In base all'articolo 2-ter del d.lgs. 196/2003, nel caso di trattamento di dati personali effettuato
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, la
comunicazione tra titolari è consentita in assenza di una norma di legge o di regolamento che la
preveda?

[a] Sì, quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo
svolgimento di funzioni istituzionali

[b] Sì, ma solo relativamente al trattamento e alla comunicazione dei dati sanitari
[c] Sì, ma solo relativamente al trattamento e alla comunicazione dei dati giudiziari
[d] Sì, ma solo relativamente al trattamento e alla comunicazione dei dati fiscali

[RIF. 1.569]

Domanda 1.569
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia
successivamente all'aggiudicazione, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici:

[a] è vietata
[b] è sempre consentita
[c] è consentita, ma solo se è espressamente previsto nel bando
[d] può essere vietata dal bando

[RIF. 1.570]

Domanda 1.570
A norma del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento realizza il
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fascicolo informatico garantendo la possibilità che sia direttamente consultato e alimentato:

[a] da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati
[b] da chiunque ne faccia richiesta
[c] dalle sole amministrazioni interessate
[d] dagli interessati al procedimento

[RIF. 1.571]

Domanda 1.571
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?

[a] Sì, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge o di regolamento
[b] No, in alcun caso
[c] Sì, ma solo se munita di specifico mandato
[d] Sì, ma solo se l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità

[RIF. 1.572]

Domanda 1.572
Quale, tra i seguenti, è un ente pubblico territoriale?

[a] La Regione
[b] L'INAIL
[c] La Camera di Commercio
[d] L'ACI

[RIF. 1.573]

Domanda 1.573
Facendo riferimento all'art. 145 TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
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indicare l'affermazione ERRATA.

[a] Gli Stati membri si adoperano a favore della promozione di una forza lavoro abbondante
[b] Gli Stati membri si adoperano a favore della promozione di una forza lavoro competente
[c] Gli Stati membri si adoperano a favore della promozione di una forza lavoro qualificata
[d] Gli Stati membri si adoperano a favore della promozione di una forza lavoro adattabile

[RIF. 1.574]

Domanda 1.574
In base alla legge 241/1990, in caso di inerzia da parte di un funzionario della P.A. nell'emanare
un provvedimento, il soggetto titolare del potere sostitutivo:

[a] comunica senza indugio, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, il
nominativo del responsabile, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro

[b] valuta, in base alle circostanze, se comunicare il nominativo del responsabile all'organo di
controllo della Pubblica Amministrazione

[c] comunica senza indugio il nominativo del responsabile all'organo di controllo della Pubblica
Amministrazione

[d] comunica senza indugio il nominativo del responsabile al proprio dirigente generale, fatte
salve diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro

[RIF. 1.575]

Domanda 1.575
Secondo l'art. 100 della Costituzione italiana, il controllo della Corte dei conti sugli atti del
Governo è:

[a] preventivo e di legittimità
[b] preventivo e di merito
[c] successivo e di merito
[d] successivo e di legittimità

[RIF. 1.576]



204/212

Domanda 1.576
Che cosa è l'ASE?

[a] L'agenzia spaziale europea
[b] L'agenzia per la sicurezza in Europa
[c] Il programma di "azione sociale europea"
[d] L'Agenzia europea per le politiche di sostegno sociale

[RIF. 1.577]

Domanda 1.577
A norma del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento raccoglie in
un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento:

[a] da chiunque formati
[b] da se stessa formati, con esclusione degli altri
[c] formati dalle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione degli altri
[d] che non esistano già in altra forma

[RIF. 1.578]

Domanda 1.578
In base al Trattato sull'Unione Europea (TUE), la rappresentanza dei cittadini nel Parlamento
europeo è garantita in modo:

[a] degressivamente proporzionale
[b] proporzionale
[c] progressivamente proporzionale
[d] paritario

[RIF. 1.579]
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Domanda 1.579
A norma del d.lgs. 104/2010, le controversie relative a omissioni delle Pubbliche
Amministrazioni sono attribuite:

[a] alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
[b] alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
[c] alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo
[d] alla giurisdizione del giudice ordinario

[RIF. 1.580]

Domanda 1.580
A norma del d.lgs. 82/2005, il fascicolo informatico NON reca l'indicazione:

[a] del titolare dell'iniziativa del procedimento
[b] delle altre amministrazioni partecipanti
[c] dell'elenco dei documenti contenuti
[d] dell'oggetto del procedimento

[RIF. 1.581]

Domanda 1.581
Il Consiglio dell'Unione Europea è formato:

[a] da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale
[b] dai Capi di Stato e dai Ministri degli Esteri dei singoli Stati membri
[c] da un ambasciatore in rappresentanza di ciascuno Stato membro
[d] dai soli Ministri degli Affari esteri di ciascuno Stato membro

[RIF. 1.582]

Domanda 1.582
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Stabilisce l'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, che "costituisce titolo rilevante 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:

[a] tre anni
[b] quattro anni
[c] cinque anni
[d] due anni, a condizione che sia stata sottoscritta da almeno due diversi dirigenti

[RIF. 1.583]

Domanda 1.583
Cosa è l'accordo di Schengen siglato nel 1985?

[a] Un accordo fra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi di eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere per garantire una reale libertà di circolazione ai cittadini

[b] Un accordo fra UE e USA per la liberalizzazione degli scambi finanziari
[c] Un accordo fra Francia e Germania per la costituzione di una moneta unica prima della

realizzazione dell'Unione monetaria europea
[d] Un accordo fra USA, UE e Giappone per la liberalizzazione totale delle

esportazioni/importazioni di automobili

[RIF. 1.584]

Domanda 1.584
Indicare quale delle seguenti potestà è un'esplicazione dell'autonomia di indirizzo politico delle
Regioni.

[a] La potestà di dirigere la propria azione legislativa secondo un indirizzo politico diverso da
quello del Parlamento nazionale

[b] La potestà di dirigere la propria azione legislativa secondo un indirizzo politico diverso da
quello delle altre Regioni, ma non dal Parlamento nazionale

[c] La potestà di avere propri organi elettivi, le cui decisioni devono comunque essere
politicamente in linea con quelle del Parlamento nazionale

[d] La potestà di avere propri organi giurisdizionali, chiamati, tuttavia, a dare attuazione alle
leggi della Repubblica
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[RIF. 1.585]

Domanda 1.585
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, sono esclusi dal processo di privatizzazione del
pubblico impiego:

[a] i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e quello di polizia
[b] unicamente i magistrati
[c] solo il personale militare e quello di polizia
[d] solo magistrati, avvocati e procuratori dello Stato

[RIF. 1.586]

Domanda 1.586
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori
economici che l'hanno proposta:

[a] forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
[b] non forniscono mai spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, nemmeno su richiesta della

stazione appaltante
[c] vengono automaticamente esclusi dalla stazione appaltante
[d] diventano automaticamente aggiudicatari

[RIF. 1.587]

Domanda 1.587
In caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto comunitario e norme
nazionali:

[a] vige sempre il primato del diritto comunitario
[b] la persona a cui le norme devono applicarsi ha diritto di scelta tra di esse
[c] vige il principio di sussidiarietà



208/212

[d] vige il primato del diritto nazionale

[RIF. 1.588]

Domanda 1.588
A norma del d.lgs. 104/2010, nella giurisdizione esclusiva e in quella estesa al merito, il giudice
amministrativo può conoscere anche delle controversie in cui si faccia questione di diritti
soggettivi?

[a] Solo nella giurisdizione esclusiva
[b] Sì, sempre
[c] No, non può
[d] Solo nella giurisdizione estesa al merito

[RIF. 1.589]

Domanda 1.589
Quale delle seguenti affermazioni è corretta, alla luce del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE)?

[a] L'Unione ha competenza esclusiva in politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è
l'euro e in politica commerciale comune

[b] Esclusivamente per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, l'Unione ha competenza
esclusiva in politica monetaria e in politica commerciale comune

[c] L'Unione ha competenza esclusiva in politica monetaria e, per gli Stati membri la cui moneta
è l'euro, in politica commerciale comune

[d] L'Unione ha competenza esclusiva in politica commerciale comune ma non ha competenza
in politica monetaria

[RIF. 1.590]

Domanda 1.590
In base al Trattato sull'Unione Europea, il compito di adottare "posizioni comuni" che
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definiscono l'approccio dell'Unione a questioni particolari di natura geografica o tematica spetta:

[a] al Consiglio
[b] al Parlamento europeo
[c] alla Commissione
[d] alla Corte dei conti

[RIF. 1.591]

Domanda 1.591
Ai sensi del d.lgs. 165/2001, fanno parte del comitato unico di garanzia:

[a] un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi
i generi

[b] un rappresentante legale dell'amministrazione, il suo vice e due rappresentanti indicati dalle
RSU, in modo da assicurare nel suo complesso la presenza paritaria di entrambi i generi

[c] un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e due rappresentanti dell'amministrazione

[d] il Presidente del Comitato per le pari opportunità, un componente indicato dal Consiglio di
Amministrazione e un componente eletto dal personale di livello dirigenziale

[RIF. 1.592]

Domanda 1.592
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:

[a] autarchia
[b] autonomia negoziale
[c] autotutela
[d] autodichia

[RIF. 1.593]
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Domanda 1.593
Il Trattato sul funzionamento dell'UE prevede che il cittadino dell'Unione:

[a] abbia il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato

[b] non abbia il diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiede

[c] abbia il diritto di eleggibilità alle sole elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in
cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato

[d] se risiede in uno Stato membro diverso dal Paese di origine, possa esercitare il solo diritto
di voto alle elezioni del Parlamento europeo

[RIF. 1.594]

Domanda 1.594
Per quale di queste figure professionali, ai sensi della legge 150/2000, NON è richiesto nessun
particolare percorso formativo né il possesso di determinati requisiti?

[a] Portavoce
[b] Capo ufficio stampa
[c] Capo ufficio pubbliche relazioni
[d] Addetto stampa

[RIF. 1.595]

Domanda 1.595
Ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, l'autenticazione delle copie di atti può essere fatta
dalle seguenti categorie professionali, TRANNE:

[a] avvocato
[b] pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al

quale deve essere prodotto il documento
[c] notaio
[d] cancelliere
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[RIF. 1.596]

Domanda 1.596
Quali dei seguenti atti comunitari hanno efficacia vincolante?

[a] Le direttive
[b] Nessun atto emanato dall'Unione Europea è vincolante per gli Stati membri
[c] Le raccomandazioni
[d] Tutti gli atti comunitari sono vincolanti per gli Stati membri

[RIF. 1.597]

Domanda 1.597
La Costituzione italiana afferma che il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni, tra
l'altro:

[a] in caso di mancato rispetto della normativa comunitaria
[b] in caso di prolungata e pregiudizievole inattività di tali organi
[c] in caso di decadenza o dimissioni di tutti i componenti di tali organi
[d] per ragioni di opportunità politica

[RIF. 1.598]

Domanda 1.598
A norma dell'art. 33 del d.P.R. 445/2000, agli atti e ai documenti formati da autorità estere e da
valere nello Stato:

[a] se redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale

[b] se redatti in lingua straniera comunitaria, non deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana
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[c] deve essere comunque allegata una revisione formale del testo, da parte di un traduttore
ufficiale in lingua italiana, che ne certifichi la correttezza

[d] la competente rappresentanza diplomatica o consolare deve allegare apposita attestazione
di conformità alla lingua italiana

[RIF. 1.599]

Domanda 1.599
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, 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:

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

[b] quarantacinque giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario

[c] sessanta giorni, senza possibilità di concedere deroghe o diverso accordo con
l'aggiudicatario

[d] dieci giorni, senza possibilità di concedere deroghe o diverso accordo con l'aggiudicatario

[RIF. 1.600]

Domanda 1.600
Secondo il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Banca Europea per gli
Investimenti può concedere prestiti:

[a] sia ai governi sia alle imprese degli Stati membri
[b] solo ai governi degli Stati membri
[c] solo alle imprese degli Stati membri
[d] solo ai governi degli Stati membri, purché si tratti di un investimento congiunto, che riguardi

almeno due Stati membri dell'UE


