
La comunicazione di avvio del procedimenti amministrativo deve contenere…
A) La data entro cui avrà inizio ipoteticamente il procedimento
B*) La data entro cui deve concludersi il procedimento, in base ai termini previsti dalla legge
C) La documentazione prodotta dall'amministrazione che procede

Quale nome prende l'attestazione da parte di pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta 
in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrivente?

A) Segnatura di protocollo
B) Certificazione amministrativa
C*) Autenticazione di sottoscrizione

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà….

A)
Non può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia 
conoscenza diretta

B*)
Può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia 
conoscenza diretta, se è resa nel suo interesse

C)
Può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia 
conoscenza diretta, in ogni caso

La P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi, è corretto?
A) No
B*) Si, in casi tassativamente previsti dall'art. 24 l.241/1990
C) Si, in quanto il diritto d'accesso rappresenta un'eccezione

Da quale elemento è caratterizzata la responsabilità amministrativa?
A*) La presenza di un rapporto di servizio
B) La qualifica di funzionario
C) Nessuno, la responsabilità amministrativa non differisce dalla comune responsabilità civile

Qualora venga emanato un atto da un organo diverso da quello competente ed entrambi 
appartengano allo stesso ente, tale atto è viziato da:

A*) Incompetenza relativa
B) Eccesso di potere
C) Violazione di legge

La convalida dell'atto amministrativo:
A) Elimina il vizio dell'atto, come l'acquiescenza

B*)

Si differenzia dalla conversione poiché mira esclusivamente a conservare alcuni effetti dell'atto 
medesimo; la convalida, invece, è volta a rendere l'atto stabile e sicuro relativamente agli effetti che 
gli sono propri

C)
È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con il quale si eliminano i vizi di legittimità di 
un atto invalido emanato in precedenza da diversa autorità

Le c.d. ordinanze di necessità ed urgenza:

A*)
Non possono derogare a norme costituzionali o a principi generali dell'ordinamento, né regolare 
materie coperte da riserva assoluta di legge

B) In quanto emanate in condizioni straordinarie non necessitano di motivazione
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C)

Possiedono un'efficacia temporale determinata autonomamente dall'autorità amministrativa 
investita  del potere di emanarle, prescindendo dal perdurare della necessità che ne ha legittimato 
l'emanazione

Per quali motivi può essere espropriata la proprietà privata ?
A) Per motivi di utilità sociale
B*) Per motivi di interesse pubblico
C) Per qualsiasi motivo

La conversione dei decreti legge in legge deve avvenire entro...
A) 48 ore
B) 30 giorni
C*) 60 giorni

La delega legislativa...
A*) Deve rivolgersi al Governo nel suo complesso e non ai singoli organi
B) Deve rivolgersi ai singoli organi e non al Governo nel suo complesso
C) Può rivolgersi sia al Governo nel suo complesso che ai singoli organi

Quale delle seguenti è una caratteristica dello Stato italiano?
A*) Esso è sovrano
B) Esso è derivato
C) Esso è autonomo

A chi spetta il potere legislativo nello Stato Italiano?
A) Al Presidente della Repubblica
B*) Al Parlamento
C) Al Presidente del Consiglio

A chi spetta il ruolo di rappresentanza del Comune?
A*) Al sindaco
B) All'assessore maggiormente anziano
C) Al Consiglio comunale

In diversi casi come agisce il sindaco oltre che come rappresentante della propria comunità?
A) Come prefetto
B*) Come ufficiale di Governo
C) Come questore

A quale dei seguenti soggetti devono essere preventivamente comunicate le ordinanze 
contingibili e urgenti del Sindaco?

A*) Prefetto
B) Questore
C) Difensore civico

In che senso la Giunta comunale ha competenza residuale?
A) Nel senso che agisce soltanto qualora sussista inerzia del Consiglio
B) Nel senso che agisce soltanto qualora il Consiglio venga sospeso



C*)
Nel senso che compie gli atti non riservati espressamente al Consiglio, al Sindaco e agli altri organi 
di decentramento

Quale delle seguenti risposte è corretta in ordine alla nomina degli assessori?
A) Essa non incontra alcun limite rispetto alla composizione della Giunta
B) Essa deve rispecchiare la proporzione tra le differenti liste presenti in Consiglio
C*) Essa deve avvenire nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini

L'incompatibilità, in relazione agli amministratori locali, costituisce la condizione di chi…
A) Non può essere eletto a causa di impedimenti giuridici
B*) Risulta già titolare di altra carica non cumulabile, pur essendo stato regolarmente eletto
C) Sia stato eletto grazie ad artifizi illegali

Ai sensi dell'art. 340 c.p., da chi può essere commesso il reato di Interruzione di un ufficio o 
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità?

A*) Da chiunque
B) Esclusivamente da un pubblico ufficiale
C) Esclusivamente dall'esercente un pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 345 c.p., chiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, 
rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine 
dell'autorità stessa, è punitivo con...

A*) La sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619
B) La reclusione da uno a quattro anni
C) La reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032

Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui 
dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli 
posti...

A*) Dall'amministrazione
B) Dalla legge
C) Dal d.p.r. 62/2013 stesso

Il dipendente in rapporto con il pubblico è tenuto a farsi riconoscere?
A) No
B) Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenenza
C*) Si

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, d.lgs. 33/2013, le notizie concernenti la natura dell'infermità e 
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, sono ostensibili?

A) Si, sempre
B) No, mai
C*) No, se non nei casi previsti dalla legge

Ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 33/2013, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pp.aa. 
pubblicano…

A*)
I bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, 
nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte



B)
I bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, 
ma non i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

C)
I bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, 
nonché i criteri di valutazione della Commissione ma non le tracce delle prove scritte

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, l. 190/2012, chi provvede alla verifica, d’intesa con il dirigente 
competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 
attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione?

A*) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B) L'Organismo indipendente di valutazione
C) L'Autorità nazionale anticorruzione

Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. 190/2012, adotta il Piano nazionale 
anticorruzione?

A) L'Organismo indipendente di valutazione
B) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
C*) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

Ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 81/08, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto....

A*) Direttamente dai lavoratori al loro interno

B)
Dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali 
rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno

C) Dal datore di lavoro

Ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 81/08, gli organismi paritetici comunicano i nominativi delle imprese 
che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali...

A) All'INPS
B*) All'INAIL
C) Alla Asl

Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, “tutela e sicurezza del lavoro” rientra nelle 
materie:

A in cui vi è una riserva di legge assoluta e relativa
B in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva
C* di legislazione concorrente


