
Cos'è il diritto amministrativo?
A) La disciplina giuridica che concerne l’organizzazione, i mezzi e le forme delle attività della P.A.

B*)

È un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione dell'Amministrazione 
pubblica, le attività di perseguimento degli interessi pubblici e i rapporti tra le varie manifestazioni 
del potere pubblico e i cittadini

C)
Il ramo del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali dell’attività dello stato, 
dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità

Cosa regola il diritto amministrativo?
A) I rapporti tra i singoli individui
B*) I rapporti in cui interviene la P.A
C) I rapporti tra stati

L'attività amministrativa nell'esercizio dei poteri discrezionali è arbitraria. È corretto?

A) Si, nell'esercizio dei poteri discrezionali l'amministrazione può agire secondo il suo apprezzamento
B) Si, salvi i casi in cui a tali poteri siano posti dei limiti dalla legge

C*) No, l'attività dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri discrezionali è sempre vincolata nel fine

Quale tra le seguenti è la corretta definizione di interesse legittimo:

A*)
L'interesse legittimo è la pretesa a che la P.A. eserciti i suoi poteri discrezionali o vincolati 
conformemente alla legge

B)
L'interesse legittimo è la pretesa a che la P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale, si attenga 
ai criteri di opportunità e di convenienza afferenti al c.d. merito amministrativo

C)
L'interesse legittimo è il potere di agire riconosciuto ad un soggetto al fine di soddisfare un 
interesse che l’ordinamento ritiene meritevole di tutela

Cosa si intende per interessi diffusi?

A)

Gli interessi diffusi sono quelli propri di un ente esponenziale di un gruppo di soggetti omogeneo, 
non occasionale, autonomamente individuabile ed organizzato per la realizzazione degli interessi 
del gruppo stesso

B) Gli interessi diffusi sono quelli propri della comunità

C*)
Gli interessi diffusi sono quelli comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non 
organizzata e non individuabile autonomamente

Nei contratti ad evidenza pubblica, quando si ritiene configurabile la responsabilità 
precontrattuale della P.A.?

A) Qualora essa agisca con dolo
B*) Qualora essa tenga comportamenti contrari a buona fede 
C) Qualora l'invalidità del contratto derivi da norme generali che si presumono note

Cosa stabilisce il principio di economicità dell'azione amministrativa?
A) Che essa deve essere finalizzata a produrre un profitto per lo Stato
B*) Che essa deve raggiungere i suoi scopi con il minor dispendio o impiego di mezzi economici
C) Che essa deve comportare un bilanciamento tra entrate e spese

I regolamenti sono atti…
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A) Formalmente normativi ma sostanzialmente amministrativi
B*) Formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi
C) Formalmente e sostanzialmente normativi

L'interesse legittimo pretensivo…

A*)
È diretto al conseguimento di uno specifico provvedimento amministrativo e dell'utilità 
sostanziale ad esso connessa

B)
È diretto ad impedire l'emanazione di provvedimenti amministrativi lesivi delle proprie situazioni 
soggettive

C) È diretto a impedire l'espropriazione 

A chi spetta il potere esecutivo nello Stato italiano?
A) Al Presidente della Repubblica
B) Al Parlamento
C*) Al Governo

Cosa occorre al fine di modificare la Costituzione?

A*)
Che venga approvato il medesimo testo da parte delle due Camere per due volte , con un quorum 
qualificato nella seconda votazione

B) Che venga acquisito il parere vincolante della Corte Costituzionale
C) Che venga approvata una legge ordinaria da parte del Senato

Cosa s'intende per riserva di legge?
A) S'intende che la legge riserva per una data materia la competenza a determinati organi
B*) S'intende che la Costituzione riserva una data materia alla legge
C) S'intende che la legge riserva per una data materia alla competenza regionale

Cosa non può essere sottoposto a revisione mediante legge di riforma costituzionale?
A) La composizione delle Camere
B) La durata del mandato del Presidente della Repubblica
C*) La forma repubblicana dello Stato

Quali atti possono essere adottati dalle Giunte comunali?
A) Soltanto quelli elencati in maniera tassativa dal TUEL

B*)
Tutti quelli, tra l'altro, non riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze 
del Sindaco

C) Soltanto lo statuto comunale

Della presa d'atto da parte di quale dei seguenti soggetti necessitano per essere efficaci le 
dimissioni dalla carica di consigliere comunale?

A*) Di nessun soggetto, esse sono immediatamente efficaci
B) Del Consiglio comunale
C) Del sindaco

Se si ha ipotesi di decesso del Sindaco, quali sono le sorti del Consiglio comunale?
A) Esso viene immediatamente sciolto
B*) Esso viene sciolto, tuttavia resta in carica fino all'elezione di quello nuovo
C) Esso rimane in carica e provvede ad eleggere il nuovo Sindaco



Quanto dura in carica il Consiglio provinciale?
A*) 2 anni
B) 4 anni
C) 5 anni

Chi può essere eletto consigliere provinciale?
A) I cittadini italiani, ovunque residenti, purché abbiano compiuto 18 anni di età
B) Coloro che siano residenti del territorio della Provincia che abbiano compiuto 18 anni di età
C*) I Sindaci e Consiglieri comunali che siano in carica nei comuni della medesima Provincia

Cosa sono le Province montane?
A) Non esistono
B*) Sono quelle con un territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri
C) Sono quelle con più del 65% del territorio di tipo montano

L'oltraggio a pubblico ufficiale...
A*) È oggi un reato disciplinato dall'art. 341 bis c.p.
B) Costituisce un illecito amministrativo l. 689/1981
C) È stato abrogato e non costituisce oggi reato

Ai sensi dell'art. 314 c.p., il "peculato d'uso" sussiste quando...

A*)
Il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso 
momentaneo, è stata immediatamente restituita 

B)
Il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, ma successivamente non la 
restituisce

C)
Il colpevole non ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso 
momentaneo, è stata immediatamente restituita 

In cosa consiste la responsabilità amministrativa del pubblico dipendente?

A)
Nella responsabilità del dipendente pubblico che, violando obblighi o doveri derivanti dal 
rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cagioni un danno a terzi

B*)
Nella responsabilità del dipendente pubblico che, violando obblighi o doveri derivanti dal 
rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cagioni un danno alla P.a. stessa.

C)
Nella responsabilità del dipendente pubblico dei reati commessi nell'esercizio delle funzioni 
amministrative

Quale tra i seguenti non è un delitto del pubblico ufficiale contro la P.A.?
A) Concussione
B*) Millantato credito
C) Corruzione

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs.33/2013, in materia di accesso civico, i controinteressati 
possono presentare una motivata opposizione alla richiesta d'accesso, entro...

A)
5 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione cui è indirizzata la 
richiesta d'accesso

B*)
10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione cui è indirizzata la 
richiesta d'accesso

C)
15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione cui è indirizzata la 
richiesta d'accesso



Ai sensi del D.lgs. 33 del 2013, relativamente agli obblighi di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 
fisiche ed enti pubblici e privati: 

A)

Detta pubblicazione costituisce condizione legale di risoluzione dei contratti o dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a diecimila euro nel 
corso dell'anno solare al medesimo beneficiario

B)

Detta pubblicazione, qualora non avvenga, costituisce motivo di risoluzione per inadempimento 
del provvedimento che abbia disposto la concessione o l’attribuzione di importo complessivo 
superiore a quarantamila euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario

C*)

Detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano 
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare 
al medesimo beneficiario

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione ha durata...
A) Annuale
B) Biennale
C*) Triennale

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, l.190/2012, la sanzione disciplinare a carico del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza...

A*)
Non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un 
minimo di un mese ad un massimo di sei mesi

B)
Non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un 
minimo di sei mesi ad un massimo di un anno

C)
Dev'essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 
un mese ad un massimo di sei mesi

Quali visite prevede, ai sensi del Disegno Legislativo n. 81 del 2008, la sorveglianza sanitaria?
A) La visita medica per accertare lo stato di gravidanza
B*) La visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
C) La visita medica effettuata in fase preassuntiva

Ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a 
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e 
del piano operativo di sicurezza…

A) Non prima di un mese dall'inizio del lavori
B) Almeno un mese prima dell'inizio dei lavori
C*) Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori

L'INAIL è…

A)
Un'assicurazione che non rende esente il datore di lavoro dalla responsabilità civile che consegue ai 
danni subiti dai propri dipendenti 

B) L'Istituto Nazionale Aiuto Invalidi Lungodegenti
C*) L'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 


