
Ai sensi dell'art. 97 Cost., ai pubblici uffici si accede...
A*) Mediante concorso
B) Mediante chiamata
C) Mediante agenzie interinali

L'autorizzazione è il provvedimento...

A*)
Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, 
legittimando il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

B)
Vincolato con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, 
legittimando il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

C)
Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, 
costituendo in capo al destinatario di tale provvedimento la titolarità del diritto

Quale tra le seguenti non è una relazione interorganica?
A) La gerarchia
B*) La supremazia
C) La direzione

Cosa s'intende per sussidiarietà verticale?

A*)

L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera tale che alle 
autorità territorialmente più vicine ai cittadini sia attribuita la generalità dei compiti che esigenze 
di carattere unitario non impongono di radicare a livello più alto

B)
L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera tale che alle 
autorità poste a livello più elevato sia attribuita la generalità dei compiti 

C)
L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera 
proporzionale in base all'autorità dei diversi livelli

Gli atti amministrativi sono...

A*)
Gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa 
nell'esercizio di una funzione amministrativa

B)
Gli atti plurilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa 
nell'esercizio di una funzione amministrativa congiuntamente al cittadino

C)
Gli atti unilaterali aventi rilevanza esclusivamente interna, posti in essere da una autorità 
amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa

Cosa s'intende per provvedimenti amministrativi?

A*)

Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà 
destinate ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante 
la costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

B)

Gli atti atipici e innominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà 
destinate ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante 
la costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

C)

Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà 
destinate ad influire sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati e che ne accettano 
volontariamente gli effetti, mediante la costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e 
delle loro facoltà
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Cosa s'intende per esecutorietà? 

A)

Che i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall'ordinamento e per ciascun 
interesse pubblico e particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto definito e disciplinato 
dalla legge

B)
L'attitudine dell'atto efficace, anche se illegittimo, di produrre unilateralmente effetti giuridici 
nella sfera dei destinatari, indipendentemente dal loro consenso e dalla loro volontà

C*)
La particolare efficacia dell'atto che può essere eseguito direttamente dalla P.A. senza che sia 
necessaria, a tal fine, una pronuncia dell'autorità giudiziaria

La proroga deve essere motivata?
A*) Si, sempre
B) No, mai
C) No, salva diversa previsione legislativa

In cosa si differenziano le autorizzazioni e le abilitazioni?
A) Le prime sono provvedimenti discrezionali e le seconde sono provvedimenti vincolati
B) Le prime sono provvedimenti vincolati e le seconde sono provvedimenti discrezionali

C*)
Entrambe sono provvedimenti discrezionali, ma mentre nelle prime alla P.A. è riconosciuta una 
discrezionalità amministrativa nelle seconde ad essa è riconosciuta una discrezionalità tecnica

Le leggi che si limitano a derogare ad una norma costituzionale senza modificarla in via definitiva 
sono...

A) Leggi ordinarie
B) Leggi di revisione costituzionale
C*) Leggi costituzionali

Con  la riserva di legge una norma costituzionale riserva alla legge la disciplina di una determinata 
materia, escludendo la possibilità di regolare la materia stessa con fonti di grado secondario. È 
corretto?

A)
No, anche le fonti secondarie possono regolare la materia coperta da riserva di legge, sia essa 
assoluta o relativa

B) Si, sia nel caso di riserva assoluta che in quello di riserva relativa

C*)
Ciò è corretto soltanto nel caso di riserva di legge assoluta, mentre non è corretto in quello di 
riserva di legge relativa 

Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, l'esercizio della funzione legislativa non può 
essere delegato al Governo:

A) Se non con stretta predeterminazione di principi e criteri direttivi

B*)
Se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti 
definiti

C) Se non nei casi espressamente e tipicamente previsti dalla legge nazionale

Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, 
ai sensi dell'art. 90 della Costituzione?

A) Si
B) No, salvo i casi di dolo
C*) No, salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione per cui è responsabile



Qualora la maggioranza prevista per la delibera dello statuto non venga raggiunta, la votazione, ai 
sensi dell'art. 6, comma 4 TUEL, viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro...

A) 5 giorni
B) 10 giorni
C*) 30 giorni

I componenti della Giunta comunale vengono nominati da...
A) Consiglio Comunale
B) Elettori
C*) Sindaco

Il TUEL è stato approvato con…
A) L. cost. 3/2001
B) L. 33/2003
C*) D.lgs. 267/2000

La potestà legislativa in merito alla disciplina degli organi di governo di Comuni, Province e città 
metropolitane, ai sensi dell'art. 117 Cost è…

A) Concorrente
B*) Esclusiva dello Stato
C) Residuale delle Regioni

Uno dei seguenti, non è un ente costitutivo della Repubblica, ai sensi dell'art. 114 Cost., quale?
A) Città metropolitane
B) Comuni
C*) Comunità montane

La conferenza Stato-città ha compiti di coordinamento…
A*) Nei rapporti tra Stato e autonomie locali
B) Tra le città metropolitane
C) Tra Unioni di comuni

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o 
del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità, ai sensi dell'art. 316 c.p., commette il reato di...

A) Peculato d'uso
B*) Peculato mediante profitto dell'errore altrui
C) Malversazione a danno dello Stato

Il  reato di malversazione a danno dello Stato, di cui all'art. 316-bis c.p., può essere commesso 
solo da..

A) Un  soggetto appartenente alla p.a.
B*) Un soggetto estraneo alla p.a.

C)
Un soggetto appartenente a quegli specifici settori della p.a. preposti alle procedure di erogazione 
o di controllo delle sovvenzioni



Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, in merito all'obbligo di astensione del 
pubblico dipendente, ai sensi dell'art.7 d.p.r. 62/2013?

A)
Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza

B)
Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi di attività che coinvolgano soggetti con 
cui  il coniuge abbia grave inimicizia

C*)
Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi stabiliti di volta in volta dal 
responsabile dell'ufficio di appartenenza

Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 62/2013,  la gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle 
attività amministrative deve seguire una logica…

A) Di perseguimento del massimo profitto
B*) Di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati
C) Di contenimento dei costi, anche qualora pregiudichi la qualità dei risultati

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 33/2013, il rilascio di dati e documenti in formato elettronico 
o cartaceo....

A) È oneroso

B*)
È gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

C)
È gratuito e non è dovuto il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di 
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a 
dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di 
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione?

A) No, mai
B) Si, in ogni caso
C*) Si, salvi i casi di pubblicazione obbligatoria

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, l.190/2012, l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza entro il...

A*) 31 gennaio di ogni anno
B) 31 luglio di ogni anno
C) 31 ottobre di ogni anno

Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, l. 190/2012, definisce e trasmette al 
Dipartimento della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli 
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio?

A) L'Organismo indipendente di valutazione
B) L'Autorità nazionale anticorruzione
C*) Le pubbliche amministrazioni centrali

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, ai sensi dell'art. 96 d.lgs. 
81/2008, curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da 
evitarne il crollo o il ribaltamento...



A*)
Anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci 
addetti

B)
Salvo il caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci 
addetti, in cui detta previsione non trova applicazione

C)
Anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, purché essa non sia familiare o con 
meno di dieci addetti

Ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 81/2008,  in materia di sorveglianza sanitaria, avverso i giudizi del 
medico competente è ammesso ricorso...

A) Al giudice del lavoro
B) Al datore  di lavoro
C*) All'organo di vigilanza territorialmente competente

La Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO), disciplinata dall'art. 41 d.lgs. 81/2008, è prevista per 
ogni lavoratore?

A) Si
B) Si, salvo i casi di esclusione espressamente previsti dalla norma

C*)
No, viene attuata solamente per i lavoratori esposti a rischi specifici individuati dalla normativa 
vigente


