Concorso pubblico, per esami, a 20 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del C.N. VV.F.
Diritto Amministrativo
Numero Domanda
1
Quello del lavoro è, secondo la Costituzione:
A) un diritto ed un dovere
B) esclusivamente un dovere
C) esclusivamente un diritto
2
Per “elettorato passivo” s’intende:
A) La capacità di ricoprire cariche elettive
B) La capacità di votare
C) L’insieme dei cittadini
3
La fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo:
A) E' diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare.
B) E' diretta ad acquisire i pareri vincolanti e facoltativi delle pubbliche
amministrazioni.
C) E' un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa
legge a non ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di
ulteriori e successivi atti od operazioni.
4

5

6

7

In ordine ai termini e al potere di differimento per il procedimento di accesso
formale ai documenti amministrativi:
A) Il differimento non è mai ammissibile nel caso di accesso agli atti inerenti lo stato
di salute e la vita sessuale nelle procedure di assunzione.
B) Il differimento non può essere disposto nella fase preparatoria dei
provvedimenti amministrativi.
C) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di differimento l'atto che lo dispone
deve indicare la durata dello stesso.
L'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge 241/1990 riguarda anche gli atti
normativi e quelli a contenuto generale?
A) No, l'obbligo di motivazione riguarda l'attività provvedimentale
dell'Amministrazione.
B) Si, ma soltanto con riguardo agli atti normativi.
C) Si, ma soltanto con riguardo agli atti a contenuto generale.
Il dispositivo di un provvedimento amministrativo:
A) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà
dell'Amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto.
B) E' la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche del provvedimento.
C) E' la parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella
delegata
L'intestazione di un provvedimento amministrativo:
A) E' la parte dell'atto che contiene l'indicazione dell'autorità amministrativa alla
quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili.
B) E' la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche del provvedimento.
C) E' la parte dell'atto che contiene la parte precettiva nella quale è espressa la
volontà dell'Amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto.
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Il preambolo del provvedimento amministrativo:
A) E' la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche del provvedimento.
B) E' la parte dell'atto che indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei
poteri dell'Amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi gli atti di impulso
B
del procedimento, i pareri, la valutazioni tecniche ecc.
C) E' la parte dell'atto che contiene la parte precettiva nella quale è espressa la
volontà dell'Amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto.

9

La motivazione del provvedimento amministrativo:
A) E' la parte dell'atto che indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei
poteri dell'Amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi gli atti di impulso
del procedimento, i pareri, la valutazioni tecniche ecc.
A
B) E' la parte dell'atto che contiene la parte precettiva nella quale è espressa la
volontà dell'Amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto.
C) E’ la parte dell’atto che contiene le indicazioni normative.

10

11

A norma dell’art. 2, comma 6, della legge 241/1990, i termini per la conclusione
del procedimento decorrono:
A)Dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
B)Dall’inizio del procedimento d’ufficio o dalla conclusione della fase istruttoria, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
C) Dall’inizio del procedimento d’ufficio o dalla data fissata dal responsabile del
procedimento, se lo stesso è ad iniziativ
Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, ai sensi
della legge n. 241/90, come modificata ed integrata, decorre:

A) dalla nomina del responsabile del procedimento
B) al trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'istanza
C) dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il
12

13

14

procedimento è ad iniziativa di parte
Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenere la fiducia?
A) Entro 10 giorni
B) Entro 5 giorni
C) Entro 35 giorni
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione che sia:
A) proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa
B) esclusivamente proporzionata alla quantità del suo lavoro
C) proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro anche se insufficiente
ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa
Secondo la Costituzione chi mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo?
A) Il Parlamento con legge dello Stato
B) Il Presidente della Repubblica
C) Il Presidente del Consiglio dei ministri
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Il primo comma dell’ art. 55 della Costituzione italiana prevede che :
A) Il Parlamento si compone del Senato della Repubblica e del Consiglio di
Gabinetto
B) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica
C
e del Consiglio di Gabinetto
C) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

16

A norma della Costituzione, i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali sono stabiliti:
A

A) Dalla legge.
B) Dai regolamenti governativi.
C) Dagli usi.
17

18

L’insieme delle pretese che il cittadino vanta nei confronti della pubblica
amministrazione affinchè la sua azione sia trasparente è indicato come ?
A) Diritto di accesso agli atti ed ai documenti della P.A.
B) Diritto di adire l’autorità giudiziaria
C) Diritto di adire l’autorità amministrativa
A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di promuovere la questione di
legittimità costituzionale concernente uno statuto regionale?

C

A) Alla Corte costituzionale.
B) Al Parlamento.
C) Al Governo.
19

20

21

22

23

A

Nel nostro ordinamento , secondo quanto sancito nella Costituzione , è
prevista l’appartenenza di un politico contemporaneamente ad entrambe le
Camere?
A) Si
B) Si ma solo in casi particolari
C) No
L’art. 1 della Costituzione italiana , al primo comma sancisce che :
A) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro
B) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge
C) La sovranità appartiene al popolo
A norma dell’art. 6 della legge 241/1990, quale dei seguenti soggetti accerta
d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L’organo di vertice dell’Amministrazione interessata
C) L’organo politico dell’Amministrazione interessata.
Secondo la Costituzione italiana, a chi spetta il potere di inviare messaggi alle
Camere?
A) Al Presidente della Repubblica
B) All’Avvocatura dello Stato
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri
A cosa attiene ciò che con l’atto amministrativo la pubblica amministrazione
intende attestare?
A) Alla c.d. parte precettiva dell’atto
B) Alla forma dell’atto
C) Al soggetto dell’atto
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Cosa vige nella legge sul procedimento amministrativo?
A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate
A
esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B) Il divieto di agire secondo le norme di diritto privato
C) Il divieto assoluto di aggravare il procedimento
25
Indicare in quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge.
A) Carenza di presupposti fissati dalla legge
A
B) Ingiustizia manifesta
C) Sviamento di potere
26
Cosa sono gli atti plurimi ?
A) Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto,
ma determinabili in un momento successivo.
C
B) Gli atti destinati ad un solo soggetto.
C) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti
sono i destinatari.
27
La Costituzione Italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica…:
A) è eletto per cinque anni
B
B) è eletto per sette anni
C) è eletto per dieci anni
28
In materia di trattamento di dati personali, chi è il “responsabile” del
trattamento?
A) È la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
A
personali
B) È in ogni caso il responsabile del procedimento
C) È la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali
29
L’assenza di motivazione:
A) Sussiste solo quando la motivazione sia insufficiente.
C
B) Dà luogo al vizio di eccesso di potere.
C) Dà luogo al vizio di violazione di legge
30
La nostra democrazia è definita come:
C
A) parziale
B) liberale
C) rappresentativa
31
La presidenza di quale dei seguenti organi è affidata dalla Costituzione al
Presidente della Repubblica?
A) Consiglio Superiore della Magistratura
A
B) C.N.E.L.
C) Consiglio di Stato
32
Quale tra i seguenti organi o enti esercita il Potere di Controllo di Legittimità?

A) Università
B) Sindacato
C) Corte Costituzionale
33

C

Con il termine delegificazione si fa riferimento:
A) All’abrogazione di leggi per desuetudine.
B) All’attribuzione della disciplina di talune materie a fonti normative di rango
inferiore alla legge.
C) Alla perdita di forza cogente da parte delle leggi in contrasto con norme
comunitarie
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Per essere eletti deputati bisogna aver compiuto:
34
A) 18 anni
B) 25 anni
C) 45 anni
35
Il Parlamento è eletto per… :
A) Sei anni
B) Quattro anni
C) Cinque anni
36
Come viene definito , nel nostro Ordinamento , il periodo che riguarda gli ultimi
mesi di mandato del Presidente della Repubblica e nel quale non può più
sciogliere le Camere ?
A) Semestre bianco
B) Semestre nullo
C) Trimestre nullo
La Carta costituzionale è:
37
A) rigida e lunga
B) flessibile e corta
C) lunga e flessibile
Per essere eletti Presidente della Repubblica bisogna aver compiuto:
38
A) 30 anni
B) 50 anni
C) 70 anni
Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato?
39

Risposta

B

C

A

A

B

A) Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento
della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e
determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

40

41

42

B) Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento
della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e se
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione
ha facoltà di provvedere o meno al loro indennizzo.
C) No, un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole non può essere
revocato
Come viene eletto il Presidente della Repubblica :
A) per appello nominale a scrutinio segreto
B) a scrutinio palese mediante procedimento elettronico
C) per appello nominale
Che tipo di effetto produce l'atto di iniziativa del procedimento amministrativo
presentato da un privato?
A) Produce l'obbligo per la P.A. di avviare il procedimento ma non di emettere un
provvedimento espresso
B) Produce l'obbligo per la P.A. di emettere un provvedimento espresso
C) Produce la facoltà per la P.A. di non provvedere
l’atto amministrativo imperfetto è l’atto amministrativo che:
A) non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione
B) è sbagliato
C) è inefficace
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La diffida è:
A) un atto ricettizio che costituisce un ammonimento ad adempiere e non determina
A
l’insorgere di un obbligo nuovo in capo al destinatario
B) un ordine con natura novativa
C) un atto costitutivo di obblighi giuridici
44
Come sono tutelabili gli interessi collettivi
A) in sede giurisdizionale
C
B) in sede amministrativa
C) in sede amministrativa e giurisdizionale
Quando è definito “perfetto” un atto amministrativo?
45
A) Quando si è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza.
A
B) Quando è immune da vizi.
C) Quando è idoneo a produrre effetti giuridici.
46
Astrattezza e generalità sono caratteri:
A) della norma giuridica :
A
B) dell’atto amministrativo
C) dei certificati
47
Quale tra le seguenti rappresenta una fonte di livello costituzionale?
A) Decreti legislativi
B
B) Costituzione e leggi costituzionali
C) Ordinanze
Come sono definiti i controlli amministrativi che intervengono su di un atto non
48
ancora perfezionato?
A) Di merito
C
B) Successivi
C) Preventivi antecedenti
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....
49
A) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo
C
B) É proponibile anche per vizi di merito
C) É un rimedio amministrativo di carattere generale
50
Gli statuti delle regioni ad autonomie speciali rientrano nell’ambito:
A) Delle fonti primarie
A
B) Delle fonti costituzionali
C) Delle fonti generali e particolari
51
Quale tra i seguenti è un organo monocratico o individuale (cioè composto da una
sola persona fisica) della P.A.?
A) Il Dirigente
A
B) Il Consiglio dei Ministri
C) La Camera dei Deputati
52
In base all'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa:
A) è esercitata esclusivamente dallo Stato, nel solo rispetto degli obblighi
internazionali
B
B) è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
C) è esercitata esclusivamente dallo Stato, nel solo rispetto della Costituzione
Che cosa significa approvazione a maggioranza assoluta ?
53
A) Approvazione intervenuta con il voto favorevole della metà più uno dei
A
componenti l’organo
B) Approvazione intervenuta con voto dei componenti favorevole di 1/3
C) Approvazione intervenuta con voto favorevole di tutti i componenti l’organo
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Alla fine del mandato il Presidente della Repubblica:
54
A) È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia.
B) È senatore di diritto e a vita, senza possibilità di rinunzia.
C) È senatore di diritto per una legislatura, salvo rinunzia.
Un bene può essere l’oggetto dell’atto amministrativo?
55
A) Si, l’oggetto dell’atto amministrativo può consistere in un comportamento, un
fatto o un bene
B) No, l’oggetto può essere solo un comportamento
C) No, l’oggetto può essere solo un fatto che riguardi la P.A
Nell'ordinamento italiano, tutti gli atti espressione del potere normativo della
56
P.A. o degli altri enti pubblici fanno parte delle fonti secondarie. Esse....

A) possono contrastare con gli atti legislativi ordinari
B) possono derogare alle norme costituzionali
C) non hanno forza né valore di legge
57

58

Per essere eletti Presidente della Repubblica bisogna aver compiuto…
A) 40 anni
B) 60 anni
C) 50 anni
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni, hanno validità…

A) illimitata
B) di sei mesi dalla data del rilascio
C) indicata dalla stessa amministrazione che deve rilasciare i certificati
59

60

61

62

63

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda?
A) Un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
B) Un terzo dei membri del Senato
C) Le due Camere
Da cosa è costituito il Parlamento Italiano?
A) Dalla Camera dei deputati e dal Senato
B) Solo dal Senato
C) Solo dalla Camera dei Deputati
Come sono definite le Costituzioni che possono essere modificate attraverso una
normale attività legislativa?
A) Rigide
B) Flessibili
C) Personalizzabili
Un consigliere regionale può essere membro della Corte costituzionale?
A) Si, tra i due uffici non esiste alcuna incompatibilità
B) No, l'ufficio di giudice della Corte e incompatibile anche con quello di consigliere
regionale
C) No, salva autorizzazione del Presidente della Corte stessa
Che diritto riconosce la Costituzione a chi è chiamato a funzioni pubbliche
elettive?

A) Il diritto alle prestazioni previdenziali.
B) Il diritto ad una retribuzione.
C) Il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
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Il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spetta ....:
A) Al Ministero della giustizia
A
B) Al Consiglio Superiore della Magistratura
C) Alle Supreme magistrature
65
La vigente Costituzione italiana è stata redatta:
A) Dal popolo, riunito in assemblee comunali
B
B) Dall’Assemblea Costituente
C) Dalla Consulta nazionale
66
Nel nostro ordinamento, come viene definito il sistema parlamentare
fondato sull’esistenza di due Camere ?
A) Doppia camerata
C
B) Sistema a camere doppie
C) Bicameralismo
67
Ai sensi dell’art. 1 della Costituzione Italiana:
A) L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro
A
B) L’Italia è una Repubblica parlamentare fondata sul lavoro
C) L’Italia è una Monarchia parlamentare fondata sul benessere economico
68
Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e i poteri delle
Regioni?
A) Presidente della Repubblica
C
B) Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente
C) Corte costituzionale
69
Come si chiama la parte successiva agli articoli e conclusiva della Costituzione
Italiana ?
A) Disposizioni transitorie e finali
A
B) Disposizioni e leggi Conclusive
C) Leggi conclusive
70
Come vengono definiti i controlli amministrativi in cui organo controllante
e organo controllato appartengono allo stesso ente?
A) Di merito
C
B) Intersoggettivi
C) Interorganici
71
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento può intervenire nel procedimento
amministrativo?:
A
A) Si sempre
B) Solo in alcuni casi
C) mai
72
A quale soggetto spetta la competenza in materia di concessione della grazia?

A) Al Parlamento.
B) Al Presidente della Repubblica.
C) Al Parlamento in seduta comune.
73

74

B

La bandiera italiana è la seguente:
A) Verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni
B) Rosso, bianco e verde a tre bande verticali di diverse dimensioni
C) Verde, bianco e rosso, a tre bande orizzontali di eguali dimensioni
Sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo:
A) l'esposto e la segnalazione
B) le attività di acquisizione delle circostanze di fatto (rilevabili con
accertamenti semplici, quali, ad esempio, ispezioni, inchieste, ecc.)
C) l'istanza e la richiesta
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Un parlamentare può essere membro della Corte costituzionale?
A) No, la Costituzione lo esclude espressamente
B) No, salva autorizzazione del Presidente della Camera cui il parlamentare
appartiene
C) Si, tra i due uffici non esiste alcuna incompatibilità
76
Quale tra i seguenti compiti svolge la Corte costituzionale?
A) E’ organo di alta consulenza giuridica
B) Giudica sui conflitti di attribuzione dei poteri tra lo Stato e le Regioni
C) Giudica sui conflitti di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice
ordinario
77
A quale soggetto spettano le promozioni dei magistrati?
A) Al CSM.
B) Al Ministro della Giustizia.
C) Al Primo Presidente della Corte di Cassazione.
78
A chi compete la promulgazione delle leggi?
A) Al Prefetto
B) Al Presidente della Repubblica
C) Al Questore
79
Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro:
A) il dovere di insistenza
B) la facoltà d'uso del bene demaniale
C) il diritto all'uso del bene demaniale
80
L’autotutela amministrativa è:
A) la capacità riconosciuta all’amministrazione di farsi ragione con i
mezzi amministrativi a sua disposizione
B) la possibilità di nomina dei funzionari pubblici
C) la capacità di darsi proprie regole
81
Per le riunioni in luogo pubblico, è richiesto ai sensi dell'art. 17 della
Costituzione, un preavviso alle autorità?
A) No
B) Dipende dal numero previsto di partecipanti
C) Si
82
Per quale tra le seguenti materie non è ammesso Referendum?
A) Leggi di amnistia
B) Leggi di riordino dell’assistenza sanitaria
C) Leggi in materia di previdenza sociale
83
Esiste l'istituto della «grazia» nell'ordinamento italiano?
A) Si, il potere di concederla è conferito al Presidente della Repubblica
B) Si, il potere di concederla è conferito al Parlamento
C) No, la grazia non è un istituto previsto dalla nostra Costituzione
84
Come sono disciplinate, dalla Repubblica italiana, le minoranze linguistiche?

A) Non sono prese in considerazione in nessun caso
B) Sono perseguitate con la forza
C) Sono tutelate secondo l’art. 6 della Costituzione
85

Quando il Governo delibera la nomina e revoca dei dirigenti o funzionari di enti
pubblici o di organi dello Stato (es. Presidente del Consiglio di Stato, della Corte
dei Conti etc.), esercita una funzione....
A) di alta amministrazione
B) legislativa eccezionale
C) politico- costituzionale
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Com’è definito il provvedimento provvisorio con forza di legge adottato dal
Governo, sotto la sua responsabilità, in casi straordinari di necessità e d’urgenza?

A) Decreto legislativo.
B) Decreto legge.
C) Decreto del Presidente della Repubblica.
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

A norma della Costituzione, la giustizia è amministrata:
A) in nome della Nazione
B) in nome della legge
C) in nome del popolo
Quanto dura la carica di giudice costituzionale?
A) Nove anni
B) Tre anni
C) Vent’anni
Dove ha sede la Corte dei Conti Europea?
A) Lussemburgo
B) Reggio Calabria
C) Roma
La durata della vacatio legis:
A) è di 15 giorni, ma la legge può solamente aumentarla
B) è di 15 giorni, ma la legge può aumentarla o diminuirla
C) è di 15 giorni e la legge non può né aumentarla né diminuirla
Dove ha sede la Banca Centrale Europea?
A) Parigi
B) Francoforte
C) Bruxelles
Un Ministro “ad interim” è:
A) un delegato del Ministro titolare
B) un Ministro che coordina le attività di più Dicasteri
C) un Ministro che regge provvisoriamente un altro Dicastero
Il minimo di età per il lavoro salariato…
A) è di 18 anni
B) è stabilito dalla legge
C) è stabilito dalla Costituzione
Nell’ordinamento comunitario , l’approvazione del bilancio delle comunità è
prerogativa di quale organo?
A) Parlamento Europeo
B) Commissione
C) Corte di Giustizia
Quanti sono i membri della Corte Costituzionale?
A) Cinque
B) Tre
C) Quindici
Secondo la Costituzione Italiana, chi ha l’obbligo di esercitare l’azione penale?

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Il Pubblico Ministero
C) Il Presidente della Regione
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97
Le leggi entrano in vigore:
A) Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso
A
B) Sempre il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, in quanto le
leggi non possono stabilire un termine diverso
C) Il mese successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso
98
Un giudice costituzionale può essere rieletto allo scadere dalla carica?
A) No
A
B) Si
C) Solo se autorizzato dal Presidente della Repubblica
99
L'approvazione:
A) è un atto di controllo preventivo di merito
A
B) è un controllo preventivo di sola legittimità ad esito positivo
C) è un atto di controllo successivo di legittimità
100
É nullo l'atto amministrativo che:
A) manca di uno degli elementi essenziali richiesti dalla legge
B) presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative
A
per l'atto stesso
C) è inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora
verificati i requisiti di efficacia
101
La fase d'iniziativa del procedimento amministrativo ....
A) É diretta esclusivamente ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti
C
ai fini dell'emanazione dell'atto
B)Determina esclusivamente il contenuto dell'atto da adottare
C)É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare
102
E’ previsto un termine entro il quale la P.A. è tenuta a concludere il
procedimento amministrativo, a seguito dell’istanza dell’interessato?
A
A) Di norma 30 giorni
B) Di norma 90 giorni
C) Sempre 30 giorni
103
Il destinatario dell'atto amministrativo:
A) deve essere necessariamente un organo pubblico
C
B) deve necessariamente essere determinato
C) è l'organo pubblico o il soggetto privato nei cui confronti si producono gli effetti
del provvedimento
104
Nei giudizi in materia di accesso:
A) L’amministrazione può essere rappresentata da un proprio dipendente, purché
dirigente, senza alcuna autorizzazione.
C

B ) È obbligatoria l’assistenza del difensore.
C) parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore.

105

A norma della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento ha
l'obbligo di astenersi:
A) In caso di conflitto di interesse, ma solo se questi sia concreto ed effettivo e non
quando sia solo potenziale
B) In caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale
C) Solo quando trattasi di procedimenti che vedono coinvolti suoi parenti o affini
entro il terzo grado
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Da quanti membri è costituita la Commissione per l'accesso ai documenti
106
amministrativi?
A)5
A
B)10
C)15
Per il principio di irresponsabilità del Presidente della Repubblica chi è
107
responsabile per gli atti del Capo dello Stato …
A
A) sono responsabili i Ministri che hanno controfirmato gli atti
B) non è responsabile nessuno
C) sono responsabili i Ministri, anche se non hanno controfirmato
108
Cosa sancisce la Costituzione Italiana in merito all’arte e alla scienza?
A) Afferma che sono libere e libero ne è l’insegnamento
A
B) Afferma che sono sottoposte a censura
C) Afferma che le innovazioni scientifiche sono perseguitate con la foza
I dati personali sensibili possono essere oggetto di trattamento:
109
A) con il consenso scritto dell’interessato e previa comunicazione al prefetto
B
B) si,nei casi previsti dalla legge
C) con il solo consenso scritto dell’interessato
Quante sono nella bandiera europea le stelle in cerchio che rappresentano gli
110
ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa?
A) Dodici
A
B) Otto
C) Sedici
111
L'atto amministrativo è nullo:
A) Quando è stato adottato in violazione di legge
C
B) Quando è viziato da eccesso di potere
C) Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione
112
Come viene definita, nel nostro ordinamento, la maggioranza riguardante la metà
più uno degli elettori?
A) Qualificata
B
B) Assoluta
C) Concorrente
113
La Corte Costituzionale…:
A) non gode di autonomia amministrativa
C
B) non gode di autonomia finanziaria
C) gode di autonomia regolamentare
Che cos’è lo Stato-apparato?
114
A) Le strutture di vertice di uno Stato
A
B) L’insieme dei cittadini
C) Il Corpo elettorale
L'espressione "forma di governo" indica....:
115
A) L'insieme dei rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali ed i modi in
cui il potere è distribuito tra gli stessi
A
B) Il modo in cui è organizzato il potere esecutivo
C) Il carattere repubblicano o monarchico dell'ordinamento
116
Un professore universitario può diventare giudice costituzionale?
A) Si
B
B) Solo se professore ordinario di materie giuridiche
C) No
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121

122

123

124
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126

Risposta

L’illegittimità del provvedimento:
A) Deve essere sopravvenuta.
B) deve essere originaria.
C) Può essere originaria, sopravvenuta o parziale
L’art. 35 della Costituzione:
A) consente e promuove il lavoro di ogni individuo a prescindere dai requisiti
di cittadinanza e nazionalità.
B) riconosce la libertà di immigrazione
C) riconosce la libertà di emigrazione
La vigente Costituzione Italiana è stata redatta…:
A) dal popolo, riunito in assemblee comunali
B) dall’Assemblea Costituente
C) dalla Consulta nazionale
In che anno viene proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea?
A) Nel 2000 a Nizza
B) Nel 2002 a Francoforte
C) Nel 2005 a Bruxelles
La nostra Costituzione riconosce il diritto d’asilo a:
A) Agli stranieri che non trovano lavoro in patria
B) Ai figli dei lavoratori stranieri
C) Agli stranieri che non possono esercitare in patria le libertà democratiche
garantite dalla Costituzione Italiana
Indicare quale dei seguenti è organo della giurisdizione speciale.
A) La Corte di Cassazione
B) Il Tribunale di sorveglianza
C) Il Tribunale militare
Dove ha sede il Consiglio d’Europa ?
A) Roma
B) Strasburgo
C) Lussemburgo
Quale limitazione pone la Costituzione al diritto di riunione ?
A) Le riunioni in luogo pubblico devono essere programmate e autorizzate
B) Nessuna limitazione
C) Le riunioni in luogo privato sono vietate
Su quale base si fonda l’istituzione della famiglia?
A) Sulle leggi
B) Sul matrimonio
C) Sulla separazione dei beni tra coniugi
Che cosa dice la Costituzione a proposito della donna lavoratrice?
A) Che le donne lavoratrici hanno diritto ad una adeguata protezionein caso
di maternità
B) Che le donne hanno diritto in ogni caso ad un trattamento economico speciale

C

C

B

A

C

C

B

A

B

A

C) Che le donne sono le uniche che devono svolgere lavori pesanti o pericolosi
127

Da quanti elementi è costituito lo Stato Moderno?
A) Due : sovranità e territorio
B) Tre : sovranità, territorio e popolo
C) Uno: sovranità
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128
Qual è, secondo la Costituzione, il significato delle pene che si infliggono a chi é
stato giudicato colpevole ?
A) Vendicare l’offesa fatta alla società
C
B) Isolare il condannato dalla società
C) Rieducare il condannato
129
Il responsabile del procedimento, secondo la legge n. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, può accertare d'ufficio i fatti disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari?
A
A) Sì, può farlo in ogni caso
B) Può esperire solo accertamenti tecnici ed ispezioni
C) No, non può farlo
130
Quale tra questi stati ha aderito all’UE nel 2007 ?
A) Italia
C
B) Austria
C) Bulgaria
131
Il Trattato sull’Unione Europea (TUE) è stato firmato nel 1992 a …
A) Roma
C
B) Lussemburgo
C) Maastricht
132
A norma dell’art. 3 della legge 241/1990, la motivazione è richiesta anche per i
provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento di concorsi pubblici ?
A) Si, per espressa previsione legislativa.
A
B) No, per espressa previsione legislativa
C) Si, la motivazione è richiesta per tutti i provvedimenti amministrativi e anche per
atti a contenuto normativo e per quelli a contenuto generale
133
Quando è stato firmato il Trattato di Amsterdam ?
A) Nel 1995
B
B) Nel 1997
C) Nel 1999
134
Quale tra queste affermazioni è vera ?
A) La Repubblica non tutela le minoranze linguistiche
B
B) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

C) L’Italia è una Monarchia parlamentare, fondata sul potere assoluto
135

136

137

138

Cosa rappresenta, nel diritto comunitario l’acronimo PAC?
A) Politica Agricola Comune
B) Politica Anti-Corruzione
C) Politiche Agrarie Cooperative
L’art. 27 della Costituzione prevede che le pene…
A) Non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
B) Devono ripristinare lo status quo ante
C) Devono stimolare il pentimento del condannato
Chi può concedere la grazia?
A) Il Presidente della Corte Costituzionale
B) Il Presidente della Repubblica
C) Il Ministro della Giustizia
Secondo la Costituzione quale dei seguenti organi contribuisce all’elaborazione
della legislazione economica e sociale?
A) Il CIPE
B) La Corte dei Conti
C) Il C.N.E.L
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Chi delibera lo stato di guerra?
139
A) Le Camere e dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Il Consiglio dei Ministri e dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C) le Camere e dichiarato dal Presidente della Repubblica
140

142

143

144

145

146

147

148

C

Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, nel procedimento
di accesso agli atti possono essere presenti contro-interessati:

A) No, mai, perché la loro presenza è incompatibile con i ristretti termini per definire

141

Risposta

il procedimento
B) Sì, sempre
C) Sì, ma solo se essi, dall'esercizio del diritto di accesso, vedrebbero compromesso il
loro diritto alla riservatezza
L’eccesso di potere è stato anche definito:
A) Vizio del potere
B) Vizio della funzione
C) Vizio dell’atto
Rientrano nelle leggi statali del nostro ordinamento :
A) Statuti e regolamenti provinciali
B) Atti aventi forza di legge
C) Statuti e regolamenti comunali
Da chi sono promulgate le leggi ordinarie dello Stato?
A) Dal Presidente della Repubblica
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Dal Presidente della Corte Costituzionale
Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale generalmente
composta da:
A) Introduzione, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione
B) Intestazione, narrativa, decisione, luogo, data e sottoscrizione.
C) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione
La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla Costituzione, ....
A) Può adottare, se preventivamente autorizzata, provvedimenti che ostacolino
la libera circolazione delle cose fra le Regioni
B) Non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale
C) Può istituire dazi di transito fra le Regioni
Cosa si intende per atti di alta amministrazione?
A) Gli atti di indirizzo politico
B) Gli atti di raccordo tra la funzione politica e la funzione amministrativa
C) Gli atti politici
Spetta al Consiglio dei Ministri:
A) Deliberare sui decreti aventi valore o forza di legge
B) Indire le elezioni delle nuove Camere
C) Autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo
Quando è entrata in vigore la Costituzione Italiana?
A) Il 1° Gennaio del 1948
B) Il 1° Febbraio del 1947
C) Il 1° Marzo del 1948
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Che cosa sono le autonomie locali, che la Repubblica riconosce?
149
A) Le tradizioni culturali delle singole regioni italiane
B) Le credenze religiose dei Paesi di ogni regione
C) Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali
Per l'elezione del Presidente della Repubblica, dopo il terzo scrutinio è richiesta
150
....
A) La maggioranza dei due terzi dell'Assemblea
B) La maggioranza dei tre quarti dell'Assemblea
C) La maggioranza assoluta
Come sono chiamati gli accordi che, gradualmente, consentono ai cittadini di
151
viaggiare liberamente senza controllo dei passaporti alle frontiere?

A) Accordi di Schengen
B) Accordi di viaggio libero
C) Accordi di Cosenza
152

153

154

155

156

157

C

C

A

Gli organi la cui competenza abbraccia l'intero territorio dello Stato sono definiti
…
A) Centrali
B) Periferici
C) Metropolitani
Cosa significa che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità…” ?
A) Che lo Stato non tutela i cittadini come singoli individui
B) Che lo Stato difende i diritti sia dei singoli cittadini, sia dei gruppi
C) Che lo Stato riconosce i diritti dei cittadini, solo quando essi fanno parte di gruppi
o associazioni
Il provvedimento amministrativo, quanto alla struttura si compone di :
A) Intestazione, motivazione, luogo e sottoscrizione
B) Intestazione, preambolo, motivazione, luogo, data e sottoscrizione
C) intestazione, preambolo, motivazione e data
Chi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni del
Consiglio dei Ministri?
A) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
C) il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Quale compito si assume lo Stato per realizzare praticamente la uguaglianza dei
cittadini davanti alla legge ?
A) Annulla gli svantaggi di tipo economico e sociale che colpiscono alcune categorie
di cittadini
B) Controlla e registra le opinioni politiche e religiose dei cittadini
C) Vieta la libertà di pensiero
Secondo l’art. 7 della Costituzione lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati:

A) dai Patti Lateranensi
B) dalla Costituzione
C) da Legge Costituzionale
158

Risposta

A

B
B

C

A

A

Quanti sono gli articoli della Costituzione?
A) 319
B) 139
C) 209
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159
I Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) sono:
A) organi di giustizia amministrativa di primo grado dell’ordinamento statale.
B) organi di controllo sugli atti delle Regioni.
C) organi di giustizia amministrativa di primo grado delle Regioni.
160
Il sistema della tutela giurisdizionale in ambito dell’Unione comprende:
A) ricorsi diretti e indiretti
B) solo ricorsi diretti davanti alla Corte di Giustizia
C) solo ricorsi proposti davanti al giudice nazionale
161
Come viene definita la Nostra Costituzione ; la quale per essere modificata
necessita di un procedimento legislativo “rafforzato” , diverso da quello seguito
dal Parlamento per l’adozione delle leggi ordinarie dello Stato ?

A) Costituzione dura
B) Costituzione rigida
C) Costituzione semplice
162

164

165

166

167

168

A

A

B

In base all’art. 24 della Costituzione tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile…

A) in ogni stato e grado del procedimento
B) solo in primo grado
C) solo per i non abbienti
163

Risposta

Quale articolo della Costituzione Italiana stabilisce ambiti e limiti della funzione
legislativa regionale ?
A) Art. 117
B) Art. 100
C) Art. 59
Le minoranze linguistiche:
A) Sono tutelate con apposite norme
B) Sono tollerate
C) Sono disciplinate da usi e consuetudini
Come viene definito il principio costituzionalizzato dall’art. 118 della Costituzione
secondo il quale vengono ripartite le funzioni amministrative tra i diversi livelli di
governo?
A) Principio di competenza
B) Principio di ripartizione
C) Principio di sussidiarietà
Nel nostro ordinamento, la sanzione prevista per chi ha commesso un reato è
definita:
A) Punizione corporale
B) Pena
C) Rimprovero
Che cosa si intende per autotutela amministrativa?
A) La potestà di risolvere i conflitti di competenza tra organi giurisdizionali
B) La potestà di risolvere i conflitti di giurisdizione
C) La possibilità di risolvere i conflitti relativi alle sua pretese o ai suoi
provvedimenti con i mezzi amministrativi a sua disposizione
La responsabilità dei Ministri può essere civile e penale. Quella penale sussiste…

A) solo per reati propri
B) solo per reati comuni
C) per reati propri (c.d. reati ministeriali) e per reati comuni
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169
In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge?
A
A) Violazione del principio di leale collaborazione istituzionale
B) Inosservanza di circolari
C) Illogicità o contraddittorietà della motivazione
170
La Corte dei conti dell’Unione Europea e composta da:
A) cittadini francesi e tedeschi
B
B) un cittadino di ciascuno Stato membro
C) cittadini di soli sei Stati membri
171
A seguito di sfiducia delle Camere le dimissioni del Governo sono:
A
A) obbligatorie
B) facoltative
C) politicamente opportune, ma non obbligatorie
172
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, costituisce principio generale
dell'attività amministrativa:
A) al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa.
B
B) al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza
dell’attività amministrativa.
C) solo al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa.
Ai sensi dell’art. 48 della Costituzione, il voto è:
173
A) Personale, libero e segreto
B
B) Personale ed eguale, libero e segreto
C) Eguale, libero e segreto
La Commissione europea è un organo collegiale, pertanto…:
174
A) nelle materie di competenza esclusiva i singoli commissari decidono in autonomia

175

B) le sue delibere sono sempre riferite alla Commissione nel suo complesso
C) ciascun commissario è responsabile delle decisioni nelle materie di
competenza concorrente
La conferenza decisoria esterna:
A) Deve essere indetta dall’Amministrazione competente e dal privato interessato.

B

C

B) Deve essere indetta dal privato interessato.
C) Può essere indetta dall’Amministrazione competente.
176

177

178

L’atto illegittimo:
A) Non può essere convalidato
B) Non può essere annullato dall’Amministrazione in via di autotutela.
C) Può essere annullato dall’Amministrazione in via di autotutela, ovvero in sede di
controllo o di decisione di ricorsi amministrativi
Secondo la Costituzione Italiana:
A) L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito parlamentare della
Repubblica
B) L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica
C) L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito popolare della
Repubblica
Gli elementi accidentali dell'atto amministrativo sono componenti eventuali,
che non necessariamente devono essere contenuti nell'atto. É un elemento
accidentale....
A) La finalità
B) Il contenuto
C) L’onere
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I Sottosegretari di Stato …:
A) Esercitano le attribuzioni loro delegate dai Ministri
B) Sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Giurano nelle mani delle Presidente della Repubblica
180
Qual è la fonte suprema del nostro ordinamento?
A) La legge Ordinaria
B) La Legge Regionale
C) La Costituzione
181
Gli interessi collettivi sono tutelabili....
A) Solo in sede amministrativa
B) In sede amministrativa e giurisdizionale
C) Solo in sede giurisdizionale
182
Chi convoca il Consiglio dei Ministri?
A) Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
183
Il Referendum istituzionale si è svolto:
A) Il 2 luglio 1945
B) Il 2 agosto 1946
C) Il 2 giugno del 1946
184
Quali sono i principi che governano l’azione amministrativa?
A) Pubblicità e trasparenza e i principi dell’ordinamento comunitario, mentre non
vigono i principi di economicità ed efficienza
B) Economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, mentre restano estranei
all’azione amministrativa i principi dell’ordinamento comunitario

Risposta
A

C

B

B

C

C

C) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonchè i
principi dell’ordinamento comunitario.
185

186

187

188

189

L’art. 13 della Costituzione italiana , al primo comma sancisce che :
A) Il domicilio è inviolabile
B) La libertà personale è inviolabile
C) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
Qual è il termine entro deve concludersi ciascun tipo di Procedimento, se non è
disposto per legge o per regolamento?
A) Trenta giorni
B) Quindici giorni
C) Trentacinque giorni
In cosa consiste il principio del non aggravamento del procedimento?
A) nel divieto di intervenire nel procedimento per non comprometterne particolari
esigenze di celerità.
B) Discende dall’esigenza di economicità dell’azione amministrativa e non può essere
mai derogato.
C)Discende dall’esigenza di economicità dell’azione amministrativa e può essere
derogato solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell’istruttoria
E’ un elemento essenziale dell’atto amministrativo:
A) La finalità
B) La riserva
C) La condizione
L'atto amministrativo è nullo:
A) quando è stato adottato in violazione di legge
B) se manca di taluno degli elementi essenziali richiesti dalla legge
C) quando è viziato da eccesso di potere
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B

A

C

A

B
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Risposta
190
L’obbligo di motivazione riguarda:
A) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale.
A
B) Gli atti normativi.
C) Gli atti a contenuto generale.
191
E’ possibile derogare al principio di pubblicazione delle leggi ?
A) Sì, ma solo nei casi di urgenza
C
B) Sì, ma solo per i disegni di legge in materia elettorale
C) No
192
la motivazione è richiesta anche per gli atti a contenuto generale?
A) Si, per espressa previsione legislativa.
B
B) No, per espressa previsione legislativa.
C) Si, la motivazione non è richiesta solo per gli atti a contenuto normativo
193
L’art. 2 della Costituzione stabilisce che :
A) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
A
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
B) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
C) La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
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