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PRESELEZIONE - TRACCIA C

Domanda n.1   
Non possono essere comprovati mediante dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, 
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni....

A Stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o 
discendente.

B Stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta 
conoscenza.

C Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica.

Domanda n.2   
Con quale atto avviene la dimostrazione dei risultati di gestione?

A Rendiconto.

B Verbale di gestione finanziaria-patrimoniale.

C  Verbale conclusivo della gestione.

Domanda n.3   
Il Ministro....

A Non può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

B Può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

C Può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

Domanda n.4   
L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 quale obbligo prevede a carico del responsabile del 
procedimento?

A L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato abrogato dalla legge n. 15/2005.

B L'obbligo, nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell'adozione formale del provvedimento 
amministrativo negativo, di comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda permettendo agli stessi di presentare per iscritto le loro osservazioni
eventualmente corredate da documenti.

C L'obbligo di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento, la data entro la quale deve 
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
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Domanda n.5   
A quale tra i seguenti organi coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009 attribuisce il compito di verificare la corretta 
predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali 
e, a campione, analizzare quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici 
rilievi?

A Al Dipartimento della Funzione Pubblica.

B All'Organismo indipendente di valutazione della performance.

C Alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Domanda n.6   
Secondo l’articolo 20 del d.lgs. 81/2008 i lavoratori sono obbligati a sottoporsi ai controlli 
sanitari?

A Sì, se previsto dalla legge o disposto dal medico competente.

B Sì, sempre.

C No se non acconsentono.

Domanda n.7   
In relazione agli agenti gli atti amministrativi si distinguono in atti di un solo organo e atti di 
più organi; gli atti di più organi possono essere atti complessi, atti di concerto e contratti. Gli 
atti complessi....

A Sono anche detti atti dichiarativi.

B Sono anche detti atti di codecisione.

C Sono atti amministrativi particolari.

Domanda n.8   
Il D.Lgs. n. 112/1998 conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere sostitutivo in 
caso di accertata inattività delle Regioni e degli enti locali riferita alle funzioni ed ai compiti 
loro conferiti. Tale potere sostitutivo è esercitabile, tra l'altro,....

A Nel caso di accertata inattività che comporti pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali.

B Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa ai servizi alla persona e alla 
comunità.

C Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa alla polizia amministrativa 
regionale e locale.

Domanda n.9   
La legge n. 241/1990, in materia di partecipazione degli interessati al procedimento 
amministrativo, ha recepito i dettami della dottrina del giusto procedimento prevedendo che 
l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo, di norma, mediante....

A Comunicazione personale.
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B Avviso pubblico affisso all'albo dell'ente.

C Pubblicazione nel B.U.R.

Domanda n.10   
Il titolare del trattamento dei dati personali che, per effetto del trattamento, cagioni un danno 
è tenuto al risarcimento?

A Si sempre, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

B Soltanto se si è reso autore di un illecito penale.

C No.

Domanda n.11   
Il Prefetto....

A Ha competenza esclusiva sull'intero territorio regionale sulle verifiche e controlli di reti e servizi 
di comunicazione elettronica.

B È nominato con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
dell'Interno.

C Svolge compiti di collocamento e politiche del lavoro sul territorio provinciale.

Domanda n.12   
L'azione risarcitoria nei confronti della P.A. per danni derivanti da responsabilità 
precontrattuale deve essere proposta....

A Davanti al G.A.

B Indifferentemente davanti al G.A. o al G.O.

C Davanti al G.O.

Domanda n.13   
Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo,....

A Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento.

B Tutti i soggetti che ne facciano istanza.

C Le pubbliche amministrazioni costituite in organi collegiali e tutti coloro che hanno fatto 
denuncia.

Domanda n.14   
Quale delle seguenti formulazioni, in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e delle 
dotazioni organiche, è conforme ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001?

A La ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di ciascuna amministrazione deve essere 
determinata da organismi o soggetti esterni all'amministrazione con criteri di assoluta obiettività e 
trasparenza.

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



B Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane esclusivamente 
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità. Il reclutamento del personale costituisce
evento eccezionale cui è possibile fare ricorso solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

C Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

Domanda n.15   
Ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., i criteri idonei a garantire che la 
significativa differenziazione dei giudizi corrisponda ad una effettiva diversificazione dei 
trattamenti economici riconosciuti al personale dipendente siano fissati:

A Dall’Organismo di valutazione. 

B Secondo le indicazioni contenute nel CCNL.

C In sede di contrattazione decentrata.

Domanda n.16   
Il fondo di riserva, di cui all’art. 166 del TUEL, è utilizzato con atto:

A Del Consiglio comunale.

B Del Responsabile del Servizio Finanziario.

C Della Giunta comunale.

Domanda n.17   
L'autotutela amministrativa (in contrapposizione alla tutela amministrativa su ricorso) si 
attua....

A Con la P.A. che agisce nel proprio esclusivo interesse.

B Con la P.A. in posizione di terzietà.

C Con l'annullamento dell'atto su istanza dell'interessato.

Domanda n.18   
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui 
all'art. 11 della legge n. 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)....

A Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.O.

B Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A.

C Sono di competenza del T.A.R. del Lazio.

Domanda n.19   
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 
Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,....

A La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.

B L'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
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C Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed 
applicativo.

Domanda n.20   
Ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 165/2001, gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti 
preposti al vertice dell'amministrazione pubblica e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali 
sono suscettibili di ricorso gerarchico?

A Si, sono suscettibili di ricorso gerarchico al Presidente del Consiglio dei Ministri.

B No, non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

C Si, sono sempre suscettibili di ricorso gerarchico al Ministro.

Domanda n.21   
Il divieto è....

A Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività 
discrezionale tecnica in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si 
frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che 
devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.

B Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un 
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro 
determinati comportamenti a contenuto negativo.

C Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati 
diritti o facoltà, rendendo efficaci ed eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti.

Domanda n.22   
Nello svolgimento dei suoi compiti il responsabile del procedimento amministrativo....

A Deve nominare un organo tecnico, interno all'Amministrazione, al fine di esperire gli 
accertamenti tecnici e le ispezioni.

B Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o 
istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 
documentali.

C Non avendo mai la competenza per adottare direttamente il provvedimento finale, si limita a 
trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione.

Domanda n.23   
"Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del 
personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro". A favore di quali 
categorie di dipendenti si riferisce il D.Lgs. n. 165/2001?

A Dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare.

B Dipendenti con più anni di anzianità.

C Dipendenti di sesso femminile.
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Domanda n.24   
La promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da
leggi statali nelle materie indicate dall'art. 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle 
misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 
281/1997 è esercitata....

A Dal Prefetto titolare della Prefettura-U.T.G. avente sede nel capoluogo della Regione.

B Dal Sindaco in qualità di ufficiale del governo.

C Dal Prefetto titolare della Prefettura-U.T.G.

Domanda n.25   
Le Direzioni generali sono strutture di primo livello....

A Dei Ministeri.

B Delle strutture decentrate dello Stato.

C Delle Agenzie.

Domanda n.26   
Qualora in base alla natura del documento amministrativo richiesto non risulti l'esistenza di 
controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale?

A No, anche se non risulti l'esistenza di controinteressati la richiesta deve essere sempre formale.

B Si, in tal caso il richiedente deve indicare gli elementi del documento oggetto di richiesta (ovvero
gli elementi che ne consentano l'individuazione), specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse 
connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di 
rappresentanza del soggetto interessato.

C Si, il diritto di accesso in via informale è oggi sempre ammesso anche in presenza di 
controinteressati.

Domanda n.27   
A seguito dell'affermazione dell'autonomia gestionale ed operativa dei dirigenti dettata dal 
D.Lgs. n. 29/1993 (oggi D.Lgs. n. 165/2001) il Ministro....

A Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.

B Può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

C Non può riservare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

Domanda n.28   
Le agenzie fiscali hanno autonomia:

A Regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

B Regolamentare e amministrativa.

C Regolamentare e organizzativa.
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Domanda n.29   
Il visto....

A È un atto di controllo preventivo di merito.

B È un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporlo ove 
non riscontri nell'atto vizi di legittimità.

C È una funzione che si esplica con il controllo di merito e di legittimità.

Domanda n.30   
Il ricorso gerarchico è:

A Un rimedio di carattere ordinario, a carattere rinnovatorio e generale, proponibile all'autorità 
superiore a quella che ha emesso l'atto ed è esperibile contro i provvedimenti amministrativi non 
definitivi, per far valere vizi sia di legittimità sia di merito e per la tutela sia di diritti soggettivi che 
di interessi legittimi.

B Un rimedio di carattere ordinario, ammesso nei casi tassativamente previsti dalla legge, 
proponibile all'autorità investita di un potere di vigilanza rispetto a quella che ha emesso l'atto ed è 
esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi, per far valere vizi sia di legittimità sia di
merito e per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.

C Un rimedio di carattere generale, proponibile all'autorità investita di un potere di vigilanza 
rispetto a quella che ha emesso l'atto ed è esperibile contro i provvedimenti amministrativi 
definitivi, per far valere solo vizi di legittimità e per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi 
legittimi.
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