
TRACCIA N.  3 
 
 
Domanda n. 1 
E' previsto un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere il  
procedimento amministrativo, a seguito dell’istanza dell’interessato ? 
A) Di norma 30 giorni 
B) Di norma 90 giorni 
C) Sempre 30 giorni 
 
 
 
Domanda n. 2 
L'atto amministrativo è perfetto quando.... 
A) Si è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza. 
B) É immune da vizi. 
C) É idoneo a produrre effetti giuridici. 
 
 
 
Domanda n. 3 
In materia di Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 679/2016), 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 personali. 
B) Corrisponde alla figura del "Garante". 
C) È la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,      
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del      
trattamento di dati personali. 
 
 
 
Domanda n. 4    
Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per interesse collettivo 
si intende.... 
A) Quell'interesse facente capo ad un gruppo organizzato esponenziale della collettività  
autonomamente  individuabile. 
B) Un diritto soggettivo subordinato ad un interesse pubblico prevalente. 
C) Quell'interesse comune agli appartenenti ad una formazione sociale non costituente un gruppo od      
una categoria omogenei. 
 
 
 
Domanda n. 5 
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 
A) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
B) É un rimedio amministrativo di carattere generale. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
 
 
 



 
 
Domanda n. 6 
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione di 
protocollo, di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000? 
A) Documenti informatici. 
B) Atti provenienti dall'autorità giudiziaria. 
C) Gazzette e Bollettini Ufficiali. 
 
 
 
 
Domanda n. 7 
Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi 
concernenti l'organizzazione amministrativa? 
A) L'obbligo di motivazione sussiste solo se previsto da regolamenti interni dell'Amministrazione. 
B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una facoltà della pubblica      
amministrazione. 
C) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 
 
 
 
Domanda n. 8 
Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di 
merito in base ad una nuova valutazione degli interessi, si pone in essere un provvedimento di.... 
A) Revoca dell'atto amministrativo. 
B) Sospensione dell'atto amministrativo. 
C) Proroga dell'atto amministrativo. 
 
 
 
 
Domanda n. 9 
La legge prevede l'ipotesi che il diritto di accesso ai documenti, si possa esercitare anche nei 
confronti dei soggetti privati? 
A) Si, solo qualora trattasi di soggetti privati legittimati da un provvedimento concessorio allo      
svolgimento di attività pubbliche 
B) Si, sempre. 
C) No, si può esercitare solo nei confronti di soggetti pubblici. 
 
 
 
 
Domanda n. 10 
Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quando il diritto 
soggettivo è subordinato ad un interesse pubblico prevalente si parla di.... 
A) Interesse diffuso. 
B) Interesse collettivo. 
C) Diritto affievolito o condizionato. 
 
 



 
 
Domanda n. 11 
A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, non sono oggetto di registrazione 
obbligatoria di protocollo.... 
A) I documenti inerenti a pubbliche forniture. 
B) I bollettini ufficiali. 
C) Solo i giornali. 
 
 
 
 
Domanda n. 12 
Con riferimento alla responsabilità della P.A., quando un soggetto, in violazione del principio del 
"neminem laedere", provoca a terzi un danno ingiusto si ha.... 
A) Responsabilità precontrattuale. 
B) Responsabilità contrattuale. 
C) Responsabilità extracontrattuale. 
 
 
 
 
Domanda n. 13 
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. è nullo.... 
A) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
B) Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza. 
C) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere. 
 
 
 
 
Domanda n. 14 
In base alla legge 241/1990 e s.m.i., si può aggravare il procedimento amministrativo? 
A) Sì, ma solo per ragioni d'interesse pubblico. 
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, ma solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 
 
 
 
 
Domanda n. 15 
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, la sanzione disciplinare applicabile al 
pubblico dipendente può essere ridotta? 
A) Si, con il consenso del dipendente. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di impugnazione. 
B) Si, con il consenso dell'organizzazione sindacale cui il dipendente ha aderito, ma in tal caso non      
è più suscettibile di impugnazione. 
C) Si, con il consenso del dipendente, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione. 
 
 
 
 



Domanda n. 16 
I componenti della giunta comunale ( art. 78 del D.lgs n.267/2000) :  
A) se competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi       
dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi      
amministrato  
B) devono astenersi dall’esercitare qualsiasi attività professionale nel territorio da essi amministrato  
C) possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o      
comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune  
 
 
 
Domanda n. 17 
Con riferimento all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., quali sono i beni oggetto di specifiche 
tutele? 
A)  Sono i beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti       
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private        
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano       
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 
B)  Sono i beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti       
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private        
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente  riconosciuti,  che  siano  stati       
realizzati prima del 1950. 
C)  Sono esclusivamente i beni culturali appartenenti allo Stato, che presentano interesse artistico,       
storico, archeologico o etnoantropologico. 
 
 
 
Domanda n. 18 
Con riferimento all’art. 101, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., cosa s’intende per 
archivio? 
A) una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse      
storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. 
B) una struttura permanente che raccoglie, inventaria documenti assicurandone la conservazione. 
C) una struttura permanente che raccoglie, inventaria documenti consentendo l’accesso per la loro      
consultazione. 
 
 
Domanda n. 19 
La Biblioteca Digitale 
A) è uno dei servizi che la biblioteca pubblica può offrire ai cittadini 
B) è una biblioteca immateriale in cui vengono acquisiti, conservati e resi disponibili materiali 
digitali 
C) è una biblioteca virtuale presente su internet 
 
 
 
Domanda n. 20 
Il metodo storico di ordinamento degli archivi deve rispecchiare il concetto di 
A) principio di territorialità 
B) principio di provenienza 
C) principio di appartenenza 



 
Domanda n. 21 
Cosa indicano le sigle ISAD e ISAAR? 
A) software di descrizione archivistica 
B) standard informatici di trasmissione dati 
C) norme internazionali di descrizione archivistica 
 
 
 
 
Domanda n. 22 
Ai sensi del D.lgs. 267/2000 qual'e' l'organo competente a deliberare sullo stato giuridico dei 
dipendenti, sulla programmazione delle assunzioni e sulle dotazioni organiche dell'ente? 
A) Il Consiglio comunale 
B) La Giunta 
C) Il Sindaco sentiti i dirigenti o funzionari responsabili dei diversi servizi 
 
 
 
 
Domanda n. 23 
La responsabilita' del dipendente pubblico puo' essere civile, penale, amministrativo-contabile e 
disciplinare. E' disciplinare: 
A) Quando si e' tenuto un comportamento delittuoso con effetti pregiudizievoli per la pubblica      
amministrazione di appartenenza 
B) Se si cagiona alla P.A. un danno erariale diretto o indiretto 
C) Se si violano gli obblighi di condotta sanciti direttamente dalla legge, dal codice di      
comportamento o dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
 
 
 
 
Domanda n. 24 
Secondo l'art. 107 del T.U.E.L. gli atti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio 
presuppone accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale... 
A) Sono atti rientranti nel potere di indirizzo degli organi politici dell'ente 
B) Sono atti di gestione di competenza dei dirigenti 
C) Sono atti rientranti nella sfera di poteri del Sindaco il quale puo', nei casi indicati dalla legge,       
delegare l'esercizio dei relativi poteri ai dirigenti e al segretario comunale 
 
 
 
 
Domanda n. 25 
Quale mezzo di tutela puo' essere utilizzato, tra gli altri, contro un provvedimento definitivo? 
A) Ricorso amministrativo gerarchico 
B) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
C) In ogni caso il ricorso gerarchico improprio 
 
 
 



 
 
Domanda n. 26 
Which expression CANNOT be used to complete this sentence? 
Benigni's film _____ works by Keaton and Chaplin. 
A)  Reminds us of   
B)  Can remember 
C)  Recalls 
 
 
 
 
Domanda n. 27 
Choose the best phrase to complete this sentence: 
Where ____ your father 
A) Your mother got to know 
B) Did your mother meet 
C) Your mother has met 
 
 
 
 
Domanda n. 28 
Choose the best word to complete this sentence: 
The police are rewriting _____ official manual 
A) His 
B) Ours 
C) Their 
 
 
 
Domanda n. 29 
Il drag and drop è:  
A) la tecnica rapida per denominare un file 
B) il metodo per trascinare file e icone con il mouse 
C) un metodo per copiare file in più cartelle 
 
 
 
 
Domanda n. 30 
Cosa si intende per software "Open Source" 
A) un programma gratuito messo a disposizione dai proprietari del codice sorgente 
B) un programma di cui i detentori di diritti hanno reso noto il codice sorgente 
C) un programma che funziona sia su PC che su Macintosh 
 


