TRACCIA N. 2

Domanda n. 1
Secondo il TUEL, nella fase successiva alla formazione dell'atto, il controllo di regolarita'
amministrativa e' svolto, secondo principi generali di revisione aziendale e modalita' definite
nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente:
A) Dal sindaco e dalla giunta
B) Sotto la direzione del segretario comunale, in base alla normativa vigente
C) Dal responsabile di ciascun servizio

Domanda n. 2
Sono atti di amministrazione attiva....
A) Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di
amministrazione attiva.
B) Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della P.A.
C) Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera
giuridica.

Domanda n. 3
Quale dei seguenti atti e/o operazioni è ricompreso nella fase decisoria del procedimento
amministrativo?
A) Accordi integrativi.
B) Acquisizione delle condizioni di ammissibilità.
C) Istanze.

Domanda n. 4
Sono atti amministrativi presupposti.....
A) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore.
B) Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e
preordinati all'adozione di un provvedimento amministrativo.
C) Gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano un
rilievo autonomo in seno al procedimento amministrativo o costituiscono atto finale di un
procedimento autonomo.

Domanda n. 5
La pubblica amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun tipo di
procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria?
A) Si, la determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce un obbligo generale.
B) La determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce obbligo generale solo per
i provvedimenti a rilevanza esterna.
C) No, la legge n. 241/1990 lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito alla determinazione
dell'unità responsabile del procedimento.

Domanda n. 6
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. è nullo....
A) Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali.
B) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere.
C) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge.

Domanda n. 7
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. É un
elemento essenziale....
A) Condizione.
B) Agente o soggetto.
C) Onere.

Domanda n. 8
Secondo quanto dispone l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione dei provvedimenti
amministrativi deve indicare....
A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della
amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
B) Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria della
pubblica amministrazione.
C) Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali.

Domanda n. 9
Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si
applicano solo ai cittadini italiani?
A) No, si applicano ai cittadini italiani e a tutti i cittadini di Paesi facenti parte del territorio
europeo.
B) No, si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea.
C) Si, salvo diverse disposizioni dettate dal legislatore.

Domanda n. 10
L'interesse legittimo è definito "interesse"...
A) Tutelato solo amministrativamente.
B) Immediatamente tutelato.
C) Differenziato e qualificato.

Domanda n. 11
Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato ad autorità diversa da quella indicata
nell'atto, e perciò incompetente è dichiarato....
A) Nullo.
B) Inammissibile.
C) Irricevibile.

Domanda n. 12
Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i. che l'attività amministrativa è regolata secondo le
modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché....
A) Dai principi dell'ordinamento comunitario.
B) Dai principi dell'ordinamento giudiziario.
C) Dai principi costituzionali.

Domanda n. 13
A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, non sono oggetto di registrazione
obbligatoria di protocollo....
A) Gli inviti a manifestazioni.
B) Solo le note di ricezione delle circolari.
C) I documenti inerenti a pubbliche forniture.

Domanda n. 14
Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari
opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra l'altro,....
A) Possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
B) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale, riservando ad esse almeno il quaranta per cento dei posti per
ciascun corso.
C) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle
commissioni di concorso, in rapporto alla loro presenza nell'amministrazione.

Domanda n. 15
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) Gazzette ufficiali.
B) Atti provenienti da organi politici.
C) Documenti informatici.

Domanda n. 16
I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, costituenti il demanio
storico, artistico, archivistico e bibliografico, sono destinati:
A) Al godimento pubblico
B) Non al godimento pubblico
C) Allo sfruttamento turistico, compatibilmente alle esigenze di tutela

Domanda n. 17
L'espropriazione di beni culturali per causa di pubblica utilità è ammessa?
A) Sì, quando il proprietario non ottemperi all'obbligo di manutenzione ordinaria
B) Sì, al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di beni culturali
C) Sì, a discrezione del Ministro dell'Interno

Domanda n. 18
Secondo quanto dispone il Testo unico degli enti locali, a quale organo, dell'Amministrazione
Comunale, spetta la competenza ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi?
A) Al Presidente del Consiglio
B) Alla Giunta
C) Al Consiglio

Domanda n. 19
Con riferimento all’art. 2 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., da che cosa è costituito il patrimonio
culturale?
A) Dai beni culturali e monumentali vincolati
B) Dai beni culturali e dai beni ambientali
C) Dai beni culturali e paesaggistici

Domanda n. 20
Con riferimento all’art. 101, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., cosa s’intende per
museo?
A) una struttura permanente che espone beni culturali per finalità di educazione e di studio
B) una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalità di educazione e di studio
C) una struttura permanente che acquisisce, cataloga ed espone beni culturali

Domanda n. 21
Per dato personale ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE
679/2016), si intende
A) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica;
B) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata;
C) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

Domanda n. 22
Che cosa si intende per “digital divide”
A) un processo informatico che automatizza la divisione di cartelle in sotto-cartelle
B) nella società dell’informazione, il divario tra chi può accedere alle tecnologie dell’informazione
e chi non può
C) la suddivisione dell’estensione dei file

Domanda n. 23
In archivistica che cosa si intende per massimario
A) l’elenco di massima degli archivi che appartiene a un soggetto pubblico
B) lo strumento che descrive sinteticamente un archivio
C) lo strumento che consente di realizzare lo scarto del materiale archivistico

Domanda n. 24
Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, cosa si intende per
interessi diffusi?
A) Si tratta degli interessi c.d. adespoti, cioè comuni a individui di una formazione sociale non
organizzata e non individuabile autonomamente
B) Si tratta di quell'interesse individuale strettamente connesso con l'interesse pubblico, e protetto
dall'ordinamento giuridico non direttamente ma solo attraverso la tutela dell'interesse pubblico
cui e' connesso
C) Si tratta di interessi di un gruppo organizzato di persone, nell'ambito di una collettività più
ampia o della stessa collettività generale, ricollegabili a figure soggettive determinate (o quanto
meno determinabili), che ne costituiscono idonei "centri d'imputazione"

Domanda n. 25
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale e' conforme a quanto dispone l'art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001.
A) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a tre anni
B) Negli enti locali le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso e le procedure concorsuali sono disciplinati direttamente dallo Statuto dell'ente locale
anche in deroga ai principi fissati dal suddetto decreto.
C) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base della
programmazione triennale

Domanda n. 26
Which of the following is NOT a musical instrument?
A) Drums
B) Double bass
C) Pumps

Domanda n. 27
Which of the following is NOT associated with sports equipment?
A) Net
B) Lounge
C) Racket

Domanda n. 28
Choose the best word to complete the following:
Elena is a student. She _____ to the University of Pisa.
A) Stays
B) Attending
C) Goes

Domanda n. 29
Quali delle seguenti combinazioni di tasti, premuta due volte, causa l’arresto e l’avvio del sistema?
A) Esc+Ctrl
B) Ctrl+Esc
C) Ctrl+Alt+Canc

Domanda n. 30
Un giga byte corrisponde a
A) mille byte
B) un miliardo di byte
C) un milione di byte

