
Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, dal punto di vista della forma di governo, l’Italia è 
una Repubblica:

A) Parlamentare
B) Popolare
C) Presidenziale
ANSWER: A

Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ai 
sensi dell'art. 90 della Costituzione?

A) Si
B) No, salvo i casi di dolo
C) No, salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione per cui è responsabile
ANSWER: C

Il parlamento conferisce la delega legislativa al governo con..
A) Decreto legislativo
B) Legge delega
C) Decreto legge
ANSWER: B

L'art. 57 della Costituzione prevede l'elezione a base regionale…
A) Del Senato
B) Della Camera dei deputati
C) Del Presidente della Repubblica
ANSWER: A

I provvedimenti amministrativi sono atti....
A) Tipici e nominati
B) Atipici e nominati
C) Atipici e autoritativi
ANSWER: A

La nullità degli atti amministrativi…
A) È sempre testuale
B) È virtuale
C) Sussiste esclusivamente nelle ipotesi di nullità strutturale
ANSWER: A

Quale vizio si configura nell'ipotesi in cui la p.a. persegue l'interesse pubblico con un potere diverso da 
quello previsto a tal fine dalla legge?

A) Violazione di legge
B) Incompetenza
C) Eccesso di potere
ANSWER: C

La proroga deve essere motivata?
A) Si, sempre
B) No, mai
C) No, salva diversa previsione legislativa
ANSWER: A

In cosa si differenziano le autorizzazioni e le abilitazioni?
A) Le prime sono provvedimenti discrezionali e le seconde sono provvedimenti vincolati
B) Le prime sono provvedimenti vincolati e le seconde sono provvedimenti discrezionali

C)
Entrambe sono provvedimenti discrezionali, ma mentre nelle prime alla P.A. è riconosciuta una 
discrezionalità amministrativa nelle seconde ad essa è riconosciuta una discrezionalità tecnica

ANSWER: C
L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…

A) Annullabile
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B) Nullo
C) Sanabile
ANSWER: B

Cosa s'intende per "certificato", ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett.f) d.p.r. 445/2000?

A)

È il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione 
o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o 
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche

B)
È il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione costitutiva di stati, qualità 
personali e fatti

C)

È il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione 
o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o 
comunque accertati esclusivamente da notai iscritti in un apposito albo

ANSWER: A
La certificazione in forma orale...

A) È sempre possibile
B) È possibile solo in casi tassativamente previsti dalla legge
C) Non è possibile
ANSWER: C

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 118/2001, come modificato dal d.lgs. 126/2014, il DEFR (Documento di 
economia e finanza regionale) è approvato con una delibera...

A) Del consiglio regionale
B) Del Presidente della Regione
C) Della giunta regionale
ANSWER: A

Ai sensi dell'art. 39, comma 13, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, con riguardo al 
prospetto relativo alle previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e spesa del perimetro 
sanitario, esso, per quanto riguarda le entrate, è articolato...

A) In capi, titoli e articoli
B) In titoli, tipologie, categorie e capitoli
C) In titoli, macroaggregati e capitoli
ANSWER: B

Ai sensi dell'art. 39, comma 15 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, le gestioni di fondi al 
di fuori del bilancio della regione....

A) Sono ammissibili solo nei casi indicati dal comma medesimo
B) Sono sempre ammesse
C) Sono vietate
ANSWER: C

Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 81/2008, ai fini dello svolgimento della sorveglianza sanitaria il medico 
competente viene nominato...

A) Dal Ministero della salute
B) Dal datore di lavoro
C) Dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori
ANSWER: B

Ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 81/2008, qualora le misure indicate dal medico competente prevedano 
un’inidoneità alla mansione specifica da parte di un dato lavoratore, come deve comportarsi il datore 
di lavoro?

A) Licenzia il lavoratore per giusta causa

B)
Adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo 
il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza

C)
Adibisce il lavoratore, in ogni caso, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle 
mansioni di provenienza

ANSWER: B
Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza i  permessi  di  astensione  dal  lavoro, 
comunque denominati, nel rispetto  delle  condizioni  previste...



A) Dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi
B) Esclusivamente dalla legge
C) Esclusivamente dai contratti collettivi
ANSWER: A

Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone 
per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti...

A) Dall'amministrazione
B) Dalla legge
C) Dal d.p.r. 62/2013 stesso
ANSWER: A

Il dipendente in rapporto con il pubblico è tenuto a farsi riconoscere?
A) No
B) Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenenza
C) Si
ANSWER: C

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del 
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od 
altra utilità, ai sensi dell'art. 316 c.p., commette il reato di...

A) Peculato d'uso
B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui
C) Malversazione a danno dello Stato
ANSWER: B

L'interessato, ai sensi dell'art. 7 GDPR, può revocare il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali?

A) Si, ma soltanto entro 3 giorni dal momento in cui l'ha prestato
B) Si, in qualsiasi momento
C) No
ANSWER: B

Quali delle seguenti funzioni è propria del Consiglio comunale?
A) Consultiva
B) Giurisdizionale
C) Di controllo ed indirizzo
ANSWER: C

Qual è lo scopo della convenzione tra enti locali?
A) Quello di svolgere in maniera coordinata determinate funzioni e servizi
B) Quello di ottenere finanziamenti statali al fine di realizzare grandi opere
C) Quello di fondere comuni appartenenti alla Comunità montana
ANSWER: A

Le convenzioni tra enti locali…
A) Possono essere vincolanti e non
B) Possono essere spontanee e obbligatorie
C) Possono essere parziali e totali
ANSWER: B

A chi spetta individuare l'area dove costruire la Comunità montana?
A) Provincia
B) Comune
C) Regione
ANSWER: C

In quale regione è situato il Lago di Iseo?
A) Piemonte
B) Lombardia
C) Veneto 
ANSWER: B



A quale regione appartiene l'isola dell'Asinara?
A) Sicilia
B) Sardegna
C) Toscana
ANSWER: B

Qual è quella parte variabile del discorso che serve a indicare persone, luoghi, sentimenti, azioni, 
concetti, entità irreali?

A) pronome
B) nome o sostantivo
C) aggettivo
ANSWER: B

Chi venne soprannominata "la pulzella d'Orleans"?
A) Elisabetta I d'Inghilterra
B) Isabella di Catiglia
C) Giovanna d'Arco
ANSWER: C


