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1 Alla luce della riforma costituzionale del 2001, quando una Regione 
approva leggi in materia di tutela e sicurezza del lavoro esercita una 
potestà legislativa:
A esclusiva

B residuale

C concorrente

2 Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma di 
legge:
A la norma conserva la sua efficacia finché la sentenza non è passata in giudicato

B la norma diviene inefficace immediatamente

C la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione

3 Secondo quanto dispone l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la 
motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare....
A Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e 

propria della pubblica amministrazione.
B I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione.
C I presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'amministrazione pubblica e 

l'organo competente.

4 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, l'insieme dei dati in forma elettronica, 
allegati oppure connessi, tramite associazione logica ad altri dati 
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica è 
denominato.:
A Firma elettronica qualificata.

B Firma digitale.

C Firma elettronica.

5 Secondo il dettato costituzionale, come vengono regolati i rapporti tra lo 
Stato e le confessioni religiose?
A per ordine presidenziale sulla base di trattati internazionali

B per legge sulla base di intese

C tramite provvedimenti ministeriali unilaterali
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6 Secondo il D.P.R. n. 445/00, si definisce documento d'identità:
A ogni documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o 

informatico, da una P.A. italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione 
personale del titolare

B la carta d'identità rilasciata, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da P.A. 
dello Stato italiano, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo 
titolare

C la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto 
cartaceo, magnetico o informatico, da P.A. dello Stato italiano o estero, con la finalità 
prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare

7 I provvedimenti amministrativi che sono immediatamente e direttamente 
eseguibili, anche contro il volere del soggetto destinatario del 
provvedimento sfavorevole, senza previa pronunzia giurisdizionale, 
sono dotati del carattere....
A dell'esecutorietà.

B della nominatività.

C della tipicità.

8 In osservanza all'obbligo di conclusione esplicita del procedimento 
amministrativo, la Pubblica Amministrazione deve:
A solo concludere il procedimento a prescindere dai termini

B assoggettarsi al principio del silenzio-rigetto in caso di mancata conclusione esplicita

C concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge

9 La legge n. 241/90 stabilisce che le norme sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi non si applicano ai procedimenti tributari?
A No, non lo stabilisce

B La legge n. 241/90 non contiene alcun riferimento ai procedimenti tributari

C Sì, lo stabilisce

10 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento 
amministrativo è comunicato agli interessati solo se è iniziato d'ufficio?
A No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di 

parte
B No, non detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento
C Sì, lo stabilisce

11 Le Province hanno potestà legislativa autonoma?
A Solo le Province di Trento e Bolzano

B Solo la Provincia di Bolzano

C No, nessuna Provincia ha potestà legislativa autonoma
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12 Secondo il dettato costituzionale, le città metropolitane sono:
A enti autonomi

B enti ausiliari

C enti strumentali

13 E' possibile che più comuni costituiscano una società in house cui 
affidare i propri servizi pubblici locali?
A Si, sempre.

B No, mai.

C si purché gli enti locali proprietari esercitino su tale società un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi e la società eroghi i detti servizi in favore degli enti 
soci.

14 Le espressioni  <<beni pubblici>> e <<beni di interesse pubblico>> sono 
sinonimi?
A No, la categoria dei beni di interesse pubblico è priva di rilevanza per il nostro 

ordinamento
B Sì, le due espressioni sono da considerare equivalenti
C No, in quanto i beni pubblici sono quelli che stricto sensu appartengono allo Stato o 

ad altri soggetti pubblici, e tra i beni di interesse pubblico si annoverano anche beni 
privati, sempre di pubblico interesse

15 A chi è attribuita la facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei 
confronti dei magistrati?
A Al Ministro della Giustizia

B Al Consiglio di Stato

C Al CSM

16 La parte in cui sono indicate le norme di legge o regolamentari in base 
alle quali l'atto è stato adottato costituisce....
A la parte descrittiva della motivazione dell'atto amministrativo.

B la parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo.

C il preambolo dell'atto amministrativo.

17 Il piano regolatore comunale ha una durata:
A A tempo indeterminato, ma non anche i vincoli preordinati all’esproprio in esso 

contenuti
B Di 15 anni dalla sua pubblicazione, ma i vincoli preordinati all’esproprio, imposti dal 

piano, hanno la durata di 5 anni
C A tempo indeterminato, così come i vincoli preordinati all’esproprio imposti dal piano
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18 I beni appartenenti al demanio pubblico 
A non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la 

sdemanializzazione
B possono sempre essere espropriati
C possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a 

quello soddisfatto con la precedente destinazione. 

19 Chi è l’ “espropriato”, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 327/2001, recante 
le definizioni in tema di espropriazione?
A   Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato

B     Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio

C  Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione

20 I comitati portatori di interessi pubblici o diffusi possono, ai sensi della 
legge n. 241/90:
A solo intervenire nel procedimento amministrativo

B intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi

C solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi

21 Secondo la Costituzione, è ammissibile un'ispezione presso il proprio 
domicilio?
A No, in alcun caso poiché il domicilio è inviolabile

B Sì, se la Polizia lo ritenga utile a prescindere dalla legge

C Sì, ma solo nei modi stabiliti dalla legge

22 I messaggi di PEC presentano caratteristiche di non ripudiabilità da 
parte del mittente ?
A No, possono sempre essere ripudiati

B Dipende

C Si; l'invio del messaggio viene registrato e certificato dal Gestore della PEC e 
pertanto il mittente non può disconoscerne l'invio.

23 L'obbligo per i cittadini di osservare la legge emanata dal Parlamento 
consegue:
A alla pubblicazione, decorsa la "vacatio legis"

B alla promulgazione del Presidente della Repubblica

C all'approvazione delle Camere
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24 Su quali materie non è ammesso il referendum?
A Le leggi elettorali

B Le leggi in tema di tutela delle bellezze paesaggistiche ed ambientali, del patrimonio 
storico ed artistico

C Le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali

25 La Costituzione intende rendere effettivo il diritto di raggiungere i gradi 
più alti degli studi, ai capaci e meritevoli:
A limitando il numero degli iscritti presso le università

B anche attraverso borse di studio

C sovvenzionando le scuole private

26 Se successivamente alla presentazione di una Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività (S.C.I.A.) ed all’inizio dell’attività emergano ragioni 
ostative all’esercizio dell’attività:
A l’Amministrazione può chiedere al privato un risarcimento

B l’Amministrazione non può adottare alcun provvedimento

C l’Amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività 

27 Quale dei seguenti articoli/commi della Costituzione è stato abrogato 
dalla L. Cost. n. 3 del 18/10/2001?
A L'art. 119 che recitava, tra l'altro, «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle 

forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza 
dello Stato, delle Province e dei Comuni»

B Il primo comma dell'art. 125 che recitava, tra l'altro, «Il controllo di legittimità sugli atti 
amministrativi della Regione è esercitato in forma decentrata, da un organo dello 
Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica»

C L'art. 129 che recitava «Le Regioni, le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni 
di decentramento statale»

28 Nel caso di richiesta di accesso non riscontrata nel termine di trenta 
giorni si verifica:
A il silenzio rigetto, per cui l’accesso si intende negato

B il silenzio inadempimento, per cui l’interessato deve rinnovare l’istanza mediante 
raccomandata

C il silenzio inadempimento; pertanto occorre diffidare l’amministrazione ad adempiere

29 La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con 
gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento finale?
A Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse

B No, in nessun caso

C Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi 
e ausili finanziari
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