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1. La presentazione del ricorso amministrativo è consentita a quali dei seguenti soggetti ?
A) Persone fisiche e persone giuridiche
B) Solo persone giuridiche
C) Solo privati cittadini
2. Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare documenti?
A) Si, ma solo quando il procedimento è concluso.
B) Si, ma l'amministrazione non ha alcun l'obbligo di valutarle ancorché pertinenti all'oggetto del
procedimento.
C) Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare
ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
3. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che il C.C.N.L. definisce, tra l'altro, secondo criteri obiettivi di
misurazione, trattamenti economici accessori collegati alla produttività collettiva tenendo conto
dell'apporto di ciascun dipendente. Chi valuta l'apporto partecipativo di ciascun dipendente?
A) I dirigenti di settore.
B) Il dirigente dell'ufficio procedimenti disciplinari.
C) Il dirigente del settore personale.
4. Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un provvedimento
difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge, i pareri sono....
A) Facoltativi.
B) Obbligatori parzialmente vincolanti.
C) Obbligatori vincolanti.
5. Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. É un
elemento essenziale....
A) Forma.
B) Riserva.
C) Onere.
6. La direzione dei servizi comunali spetta:
A) Agli organi elettivi
B) Agli organi elettivi ed ai dirigenti, congiuntamente
C) Ai dirigenti
7. Il d.p.r. 445/2000 disciplina
A) il rapporto di lavoro alle dipendenze della PA
B) l’Autocertificazione
C) il funzionamento del Consiglio Comunale
8. La proroga dell'atto amministrativo....
A) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.
B) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
C) Ricorre quando per sopraggiunte cause di interesse pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto
di insistenza.
9. E' responsabile la P.A. per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente a danno dei privati,
nell'esercizio delle proprie funzioni?
A) E' responsabile solo nei casi in cui l'illecito è doloso.
B) Non è responsabile in quanto persona giuridica.
C) Si, è responsabile.
10. Le fasi del procedimento amministrativo sono state diversamente individuate dalla dottrina, ma
quattro possono considerarsi le fasi comunemente condivise: fase dell'iniziativa, fase istruttoria, fase
decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La prima....
A) É quella in cui si assume il contenuto dell'atto che sarà emanato.
B) É quella che dà luogo all'avvio del procedimento.
C) É rivolta ad integrare le condizioni affinché l'atto adottato produca i suoi effetti.
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11.
A)
B)
C)

Nel procedimento amministrativo le ispezioni e le inchieste....
Sono sempre attività facoltative in quanto non rilevanti al fine dell'emanazione dell'atto.
Sono le uniche attività della fase d'iniziativa.
Sono proprie della fase istruttoria.

12.
A)
B)
C)

Cos’è l’U.R.P.?
Ufficio Relazioni con il Personale
Ufficio Redditi per il Pubblico
Ufficio Relazioni con il Pubblico

13. I Sindaci possono emanare ordinanze:
A) Soltanto contingibili e urgenti
B) Sia ordinarie che contingibili e urgenti
C) Solo in via ordinaria
14.
A)
B)
C)

Per PNRR si intende:
Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa

15.
A)
B)
C)

Quali sono le fasi della spesa?
Impegno, riscossione, ordinazione, pagamento
Impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento
Impegno, liquidazione, ordinazione, versamento

16.
A)
B)
C)

La trasparenza amministrativa è disciplinata:
dal d.lgs. 267/2000
dal d.lgs. 33/2013
da specifica normativa regionale

17.
A)
B)
C)

La condanna per il reato di concussione importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici?
No, importa solo una interdizione temporanea
Sì, salve circostanze attenuanti per le quali venga comminata una pena inferiore a tre anni
Sì

18. In tema di procedimento amministrativo, l’art.2, co.2 l.241/90 afferma che «Nei casi in cui
disposizione di legge ovvero provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedano un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici ...»:
A) Devono concludersi entro il termine di 180 giorni
B) Devono concludersi entro il termine di 30 giorni
C) Devono concludersi entro il termine di 90 giorni

19. L'impugnazione degli atti amministrativi avviene mediante ricorso al
A) Difensore Civico
B) Tribunale Amministrativo Regionale
C) Tribunale ordinario

20. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990.
B) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere
sottratti all'accesso.
C) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi

