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INDETERMINATO  DI  N°  1  POSTO  DI  DIRIGENTE  AREA  AMMINISTRATIVA  CON
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PRESELEZIONE - TRACCIA   C

n testo risposta

1
Quale fra i diritti che seguono si deve considerare imprescrittibile? 

A) usufrutto
B) superficie
C) proprietà

A

B

C

2
La comunione ordinaria costituita su un bene immobile è: 

A) un diritto personale di godimento
B) una situazione di contitolarità di un diritto reale
C) una situazione di contitolarità di un complesso di diritti reali e di 

credito

A

B

C

3
Che cosa è il comodato?  

A) il prestito di una cosa mobile o immobile, di regola inconsumabile e 
infungibile da restituire nella sua individualità

B) il prestito di cose consumabili e fungibili con l’obbligo di restituirne 
altrettante dello stesso genere e qualità

C) un contratto per il quale è previsto un corrispettivo per l’uso della 
cosa

A

B

C

4
La concessione in comodato di beni culturali ad un istituto di cultura o 
museo deve avere per legge una durata:

A) Non inferiore a 19 anni
B) Concordata tra le parti mediante specifica intesa
C) Non inferiore a 5 anni

A

B

C



5
Quale tra i seguenti può considerarsi un contratto ad effetti reali? 

A) Il deposito 
B) Il comodato 
C) La vendita 

A

B

C

6
Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, il principio secondo 
il quale i dati contabili di bilancio devono rappresentare le reali 
condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, 
patrimoniale e finanziaria di esercizio, è definito:

A) principio di veridicità
B) principio della comparabilità
C) principio della coerenza 

A

B

C

7
Quale delle seguenti affermazioni non e' corretta in merito ai contenuti
dell'inventario?

A) Nell'inventario vengono descritti e valutati i Beni Mobili ed 
Immobili, i diritti reali, i crediti ed i debiti con scadenza negli 
esercizi futuri 

B) Nell'inventario vengono descritti e valutati i Beni Mobili ed 
Immobili, con esclusione dei crediti e dei debiti con scadenza negli 
esercizi futuri

C) L'inventario si può considerare un elenco ordinato, di carattere 
quali-quantitativo e costituisce la base per la determinazione della 
consistenza del Patrimonio dell'Ente

A

B

C

8
Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per l'attivazione 
degli investimenti, gli enti locali:

A) possono utilizzare le entrate correnti destinate per legge agli 
investimenti

B) non possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e 
diritti patrimoniali

C) possono utilizzare i residui passivi

A

B

C

9
Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale si applicano:

A) solo alle amministrazioni dello Stato
B) ai privati cittadini
C) alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 

n. 165/01, nonche  alle società interamente o maggioritariamente 
pubbliche, inserite nel conto economico della P.A

A

B

C

10 Ai sensi del C.C. quali delle seguenti affermazioni sui beni immobili 
indisponibili è falsa:

A) sono quei beni mobili o immobili non destinati ad un pubblico 
servizio

B) non  possono essere sottratti alla loro destinazione, salvo che nei 
modi prescritti dalle leggi amministrative per tale cambiamento

C) sono soggetti al vincolo dell’inalienabilità e dell’imprescrittibilità

A

B

C

11
Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nel rendiconto sono 
dimostrati i risultati:
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A) della gestione finanziaria
B) della gestione economica
C) della gestione finanziaria, economica e patrimoniale

A

B

C

12
Omettere il rispetto dell’obbligo giuridico di astensione in presenza di un
interesse proprio integra il reato di: 

A) abuso d’ufficio
B) peculato
C) concussione

A

B

C

13
Il dispositivo del provvedimento amministrativo è la parte che:

A) contiene la decisione
B) descrive gli elementi di fatto e diritto rilevanti
C)  indica il giudice e il termine entro il quale proporre ricorso  avverso

il provvedimento

A

B

C

14
L’atto confermativo e l’atto meramente confermativo:

A) comportano entrambi la conferma di un atto precedente senza 
procedere ad un riesame della situazione che aveva condotto al 
precedente provvedimento

B) soltanto l’atto confermativo comporta una nuova istruttoria e una 
nuova ponderazione di interessi

C) soltanto l’atto meramente confermativo è impugnabile

A

B

C

15
Ai sensi dell’art. 28 della Costituzione: 

A) la PA risponde anche per colpa lieve
B) la PA risponde solo per colpa grave
C) risponde soltanto il dipendente che ha procurato il danno

A

B

C

16
Il dirigente competente ad adottare il provvedimento può disattendere 
l’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento:

A) sempre, purche  ne indichi le ragioni nel provvedimento finale
B) mai
C) sempre, rifacendo l’istruttoria

A

B

C

17
L’indicazione del termine e l’autorità cui è possibile ricorrere:

A) è necessaria a pena di illegittimità dell’atto
B) è necessaria, ma non determina illegittimità dell’atto
C) è necessaria per gli atti negativi

A

B

C

18
Il preavviso di diniego è necessario:

A) nei procedimenti ad istanza di parte
B) nei procedimenti d’ufficio
C) sempre

A

B

C
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19
L’annullamento d’ufficio è ammesso:

A) sempre, con previsione di indennizzo
B) se l’interesse pubblico è prevalente sull’affidamento del destinatario

del provvedimento e dei controinteressati
C) sempre, entro un anno dall’emanazione del provvedimento

A

B

C

20
Ai fini della esclusione della colpa della P.A., ai sensi dell’art. 2043 c.c., è 
necessario:

A) l’errore rilevante
B) l’errore scusabile
C) il dolo

A

B

C

21
La violazione da parte della PA di un regolamento comunitario rientra 
nel vizio di violazione di legge:

A) no
B) si
C) solo se si viola anche una legge del parlamento

A

B

C

22 Cosa sono i servizi strumentali?

A) forniture pubbliche
B) servizi pubblici locali
C) attività amministrative svolte da società a partecipazione pubblica a

supporto delle pubbliche amministrazioni

A

B

C

23 Come avviene la dismissione di società a partecipazione pubblica?

A) Necessariamente mediante quotazione in borsa
B) Di norma, mediante negoziazione con società di rilievo comunitario
C) Di norma, mediante asta pubblica

A

B

C

24 Il Riuso dei programmi informatici nella pubblica amministrazione:

A) E’ sempre ammesso
B) Viene sancito da una apposita Commissione presso Digit PA, sulla 

base della fungibilità dei programmi
C) Deve essere previsto attraverso l'inserimento, nei contratti di 

acquisizione di programmi informatici, di clausole che garantiscano 
il diritto della pubblica amministrazione di disporre dei programmi 
al fine del riuso

A

B

C

25 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 la possibilità di utilizzare il dato anche 
trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra 
amministrazione è denominata:
A) Fruibilità di un dato
B) Dato pubblico
C) Validazione temporale

A

B

C

NON APPORRE ALTRI SEGNI OLTRE A QUELLI NECESSARI PER RISPONDERE ALLE DOMANDE



26 Per dematerializzazione di documenti pubblici si intende:

A) l’archiviazione degli atti pubblici presso apposite strutture private, 
per le quali viene stipulata apposita convenzione

B) la distruzione degli atti, decorso il tempo massimo di conservazione
C) il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti 

cartacei, dei quali sia obbligatoria e opportuna la conservazione

A

B

C

27 Nel caso di richiesta di accesso non riscontrata nel termine di trenta 
giorni si verifica:
A) il silenzio inadempimento; pertanto occorre diffidare 

l’amministrazione ad adempiere
B) il silenzio inadempimento, per cui l’interessato deve rinnovare 

l’istanza mediante raccomandata
C) Il silenzio rigetto, per cui l’accesso si intende negato

A

B

C

28 Gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni previsti dalla legge n. 
241/1990 sono:
A) accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni 

e privati
B) accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni
C) accordi tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune

A

B

C

29 Dalla presentazione della Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) entro 
quanti giorni l'Amministrazione competente verifica d'ufficio la 
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se 
necessario, il divieto di prosecuzione dell'attività
A) con provvedimenti motivati, entro e non oltre 30 giorni dal 

ricevimento della segnalazione
B) con provvedimenti motivati, entro e non oltre 60 giorni dalla 

segnalazione
C) con provvedimenti motivati, entro e non oltre 90 giorni dalla 

segnalazione

A

B

C

30
L’Identità Digitale del Cittadino è garantita da?
A) FSE
B) SPID
C) ANPR

A

B

C
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