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1

Secondo quanto previsto dall'art. 41 del DPR n. 445/2000
e s.m.i., i certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti
non soggetti a modificazioni hanno validità:

illimitata

pari a sei mesi

pari a dodici mesi

2

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in una specifica sezione del sito
istituzionale?

Sì, le amministrazioni devono
pubblicare i dati nella sezione
denominata “Amministrazione
trasparente”

Sì, le amministrazioni devono
pubblicare i dati nella sezione
denominata sezione “Operazione
trasparenza”

Sì, le amministrazioni devono
pubblicare i dati nella sezione
denominata “Trasparenza,
valutazione e merito”

3

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i., per quali provvedimenti amministrativi
non è richiesta la motivazione?

Per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale

Per gli atti normativi, ma non per
quelli a contenuto generale

Per gli atti a contenuto generale, ma
non per quelli normativi

La Costituzione Italiana

Il codice civile

Mai

Solo quando vi sia pericolo di reato

Il destinatario

L'oggetto

tutti quegli atti che non incidono
sulla sfera giuridica dei soggetti
destinatari. Tali atti sono obbligatori
e l’Amministrazione è tenuta a
concederli

tutti quegli atti che incidono sulla
sfera giuridica dei soggetti
destinatari

4
5
6

7

8

Il codice del processo
amministrativo
In caso di sussistenza di pericolo di
Quando può essere sospeso il provvedimento impugnato?
un danno grave e irreparabile
Quale dei seguenti rappresenta un "elemento
La condizione
accidentale" dell'atto amministrativo?
Qual è la fonte principale del processo amministrativo?

Gli atti amministrativi normativi sono:

L'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., definisce
«concessionario»:

i "regolamenti", che contengono
norme generali ed astratte

l’associazione tra due o più enti,
un operatore economico cui è stata
finalizzata all’attuazione di un
affidata o aggiudicata una
progetto o di una serie di progetti o
concessione
di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria

1

un operatore economico che
partecipa ad un partenariato
pubblico privato
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9

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" pari al:

due per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente

tre per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente

cinque per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente

i documenti che riguardano la vita
i documenti che riguardano l'attività
privata o la riservatezza di persone
in corso di contrattazione collettiva
fisiche, persone giuridiche, gruppi,
nazionale di lavoro
imprese e associazioni

Indicare quale, tra le seguenti opzioni di risposta rientra
10 automaticamente tra i documenti non accessibili, secondo
il comma 1 dell'art. 24 della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

i documenti coperti da segreto di
Stato

11

Secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. n. 445/00
e s.m.i., il pubblico ufficiale che legalizza una firma non
deve indicare:

la professione del soggetto la cui
firma si legalizza

la qualifica rivestita

il luogo della legalizzazione

12

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., ogni
quanto tempo le pubbliche amministrazioni pubblicano e
aggiornano, in distinte partizioni della sezione
«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e
dai dirigenti?

Ogni sei mesi

Ogni tre mesi

Ogni quattro mesi

Resistente

Ricorrente

monocratiche, collegiali e reali

monocratiche, personali ed anteriori
alla causa

La condizione

Il termine

La concessione

La dispensa

13
14
15
16

Quale, tra le seguenti, NON è una delle parti del processo
Curatore
amministrativo?
Nel processo amministrativo esistono i seguenti tre tipi di collegiali, monocratiche ed anteriori
misure cautelari:
alla causa
Quale dei seguenti rappresenta un "elemento essenziale"
La causa
dell'atto amministrativo?
Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento
Il divieto
amministrativo restrittivo?
2
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17

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
"garanzia per la partecipazione alla procedura" deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale?

Si, sempre

No, mai

Si, ma solo in taluni casi
tassativamente previsti dalla legge

Le "procedure aperte", in relazione a quanto disposto dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono quelle procedure di
affidamento in cui:
Secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge n. 241/90
e s.m.i., la pubblica amministrazione può rifiutare
l'accesso ai documenti amministrativi?
Secondo quanto prescritto dall'art. 72 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., costituisce violazione dei doveri
d'ufficio, la mancata risposta alle richieste di controllo
entro:
Quale dei seguenti interventi normativi è noto come
Decreto Trasparenza?
Quale, tra le seguenti, NON è una delle parti del processo
amministrativo?

ogni operatore economico
interessato può presentare
un'offerta
Sì, in specifiche ipotesi previste
tassativamente dalla normativa
stessa

non più di cinque operatori
economici possono presentare
offerta

tutti, anche se non operatori
economici, possono presentare
offerta

No, mai

Sì, perché il diritto d'accesso
costituisce un'eccezione

trenta giorni

novanta giorni

sessanta giorni

Il D.Lgs. n. 33/2013

La Legge n. 190/2012

Il D.Lgs. n. 97/2016

Pubblico Ministero

Parte Resistente

Ricorrente

23

Quali sono gli organi della giustizia amministrativa?

TAR e Consiglio di Stato

TAR e Corte d'Appello

Consiglio dei Ministri e Corte
d'Appello

24

Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'atto
amministrativo è corretta, rispetto alle altre.

L'atto amministrativo è perfetto
quando si è concluso il
procedimento prescritto per la sua
giuridica esistenza

L'atto amministrativo è perfetto
quando è immune da vizi

L'atto amministrativo è perfetto
quando è idoneo a produrre effetti
giuridici

25

Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento
amministrativo ablativo?

La confisca

La concessione

La dispensa

18

19

20

21
22

3
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QUESITO
Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di
lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale
s'intende una riunione di operatori economici nell'ambito
della quale uno di essi:
L'«appalto a misura», in relazione a quanto disposto
normativamente dall'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si
configura:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

realizza i lavori della categoria
prevalente

realizza i lavori della categoria
secondaria

realizza i lavori della categoria
principale e quelli della categoria
secondaria

qualora il corrispettivo contrattuale
qualora il corrispettivo contrattuale
viene determinato applicando alle
si riferisce alla prestazione
unità di misura delle singole parti
complessiva come eseguita e come
del lavoro eseguito i prezzi unitari
dedotta dal contratto
dedotti in contratto

quando i lavori e le opere
interessano una limitata area di
territorio

28

In riferimento a quanto previsto dell’art. 24 della Legge n.
241/90 e s.m.i., il diritto di accesso è escluso:

nei procedimenti selettivi, nei
confronti dei documenti
amministrativi contenenti
informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi

29

Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs.
33/2013 e s.m.i., l'istanza di accesso civico a dati e
documenti può essere trasmessa per via telematica e
presentata:

al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

al garante della privacy

al Prefetto

30

L'Autorità Nazionale Anticorruzione:

è un'autorità indipendente per
espresso riconoscimento normativo

non è un'autorità indipendente

è da considerarsi un'autorità
indipendente solo in materia di
sicurezza nazionale

Ufficiale Giudiziario

Resistente

Ricorrente

Dal Giudice Amministrativo

Dal Giudice dell'Esecuzione

Dal Giudice Tutelare

L'autorizzazione

L'ordine

Il divieto

31
32
33

Quale, tra le seguenti, NON è una delle parti del processo
amministrativo?
Da chi viene nominato il "commissario ad acta"?
Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento
amministrativo estensivo?

4

per i documenti che non sono
coperti da segreto di Stato

a discrezione della Pubblica
Amministrazione
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34

La "ratifica" sana il vizio di legittimità dell'atto quando:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA
è passato il tempo utile per fare
l'organo competente approva l’atto, ricorso e quindi, non potendolo più
facendolo diventare suo
fare, l'atto diventa
automaticamente definitivo

RISPOSTA SBAGLIATA
viene eliminato il difetto, ma non
l'atto

35

il mandatario esegue le prestazioni il mandatario esegue le prestazioni
Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di
di servizi o di forniture indicati come di servizi o di forniture indicati come il mandatario esegue le prestazioni
forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale
principali anche in termini
secondarie anche in termini
di servizi o di forniture indicati come
s'intende un raggruppamento di operatori economici in
economici, i mandanti quelle
economici, i mandanti quelle
secondarie e principali
cui:
indicate come secondarie
indicate come principali

36

Le "procedure aperte", in relazione Le "procedure aperte", in relazione Le "procedure aperte", in relazione
a quanto disposto normativamente a quanto disposto normativamente a quanto disposto normativamente
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle
dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono
dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono
dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono
"procedure aperte" è corretta, rispetto alle altre, secondo quelle procedure di affidamento in quelle procedure di affidamento in quelle procedure di affidamento in
quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 (e s.m.i.).
cui ogni operatore economico
cui non più di cinque operatori
cui tutti, anche se non operatori
interessato può presentare
economici possono presentare
economici, possono presentare
un'offerta
un'offerta
un'offerta

37

L'art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.i. determina che il
diritto di accesso ai documenti amministrativi è
riconosciuto al fine di:

favorire la partecipazione e di
assicurare l’imparzialità e la
trasparenza dell’attività
amministrativa

38

A norma dell'art. 50 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del
proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della
gestione unica o coordinata dei documenti per grandi
aree organizzative omogenee, assicurando:

criteri uniformi di classificazione e
archiviazione, nonché di
comunicazione interna tra le aree
stesse

5

attribuire carattere di efficacia
attribuire carattere di pubblicità
all'azione amministrativa, ma non di all'azione amministrativa, ma non di
trasparenza
trasparenza

la pubblicità degli archivi

la segretezza assoluta degli archivi e
dei criteri di classificazione e
archiviazione
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39

Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta, se
riferita a quanto prescritto sul Responsabile per la
trasparenza, secondo quanto stabilito dell'art. 43 del
D.Lgs. 33/2013 (e s.m.i.).

40
41
42

43

44

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il nome del Responsabile per la
Il nome del Responsabile per la
trasparenza, a norma del 1° comma trasparenza, a norma del 1° comma
dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e
dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i., è indicato nel Piano triennale s.m.i., è indicato nel Piano biennale
per la prevenzione della corruzione per la prevenzione della corruzione

RISPOSTA SBAGLIATA
Il nome del Responsabile per la
trasparenza, a norma del 1° comma
dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i., è indicato nel Piano
quadriennale per la prevenzione
della corruzione
sopravvengono altre ragioni
ostative ad una pronuncia sul
merito
almeno un giorno prima
dell’udienza designata

A norma del disposto di cui all'art. 35 del Codice del
quando è carente l’interesse o
se accerta la tardività della
processo amministrativo, il giudice dichiara, anche
sussistono altre ragioni ostative ad
notificazione o del deposito
d'ufficio, il ricorso "irricevibile":
una pronuncia sul merito
almeno due giorni prima
Secondo l'art. 18 del Codice del processo amministrativo, almeno tre giorni prima dell’udienza
la ricusazione si propone:
designata
dell’udienza designata
Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento
La dispensa
L'ordine
Il divieto
amministrativo estensivo?
il destinatario dell'atto dimostra nei
è passato il tempo utile per fare
fatti di accettare l'operato della
L'«acquiescenza» sana il vizio di legittimità dell'atto
l'organo competente approva l’atto, ricorso e quindi, non potendolo più
Pubblica Amministrazione e si
quando:
facendolo diventare suo
fare, l'atto diventa
preclude così la possibilità di fare
automaticamente definitivo
ricorso
un’amministrazione aggiudicatrice o
l’associazione tra due o più enti,
un ente aggiudicatore che
finalizzata all’attuazione di un
Secondo l'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per «centrale
forniscono attività di
progetto o di una serie di progetti o
di committenza» s'intende:
centralizzazione delle committenze
di determinate intese di natura
e, se del caso, attività di
commerciale o finanziaria
committenza ausiliarie

6

un operatore economico che
partecipa ad un partenariato
pubblico privato
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45

In relazione a quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs.
Esclusivamente requisiti di carattere Esclusivamente requisiti di carattere
Requisiti di carattere economico, tecnico e professionale, escludendo economico e finanziario, escludendo
50/2016 e s.m.i. quali sono i requisiti necessari per
quelli di carattere economico e
partecipare ad una procedura di gara che possono essere finanziario, tecnico e professionale
quelli di carattere tecnico e
oggetto di avvalimento?
finanziario
professionale

46

è legittimato ad esperire ricorso al
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, a fronte
T.A.R. nel termine di 30 giorni
di un’istanza di accesso ai documenti, secondo quanto
non può che sollecitare la Pubblica
oppure chiedere al Difensore Civico
disposto dall'art. 25 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.,
Amministrazione ed attendere
competente il riesame della risposta
l’interessato:
negativa

47

Secondo quanto disposto dall'art. 62 del D.P.R. n. 445/00
e s.m.i., le informazioni di protocollo relative a fascicoli
che fanno riferimento a procedimenti conclusi, trasferite
su supporto informatico rimovibile:

48

Secondo quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i., le pubbliche amministrazioni ogni quanto tempo
devono pubblicare i dati relativi ai tassi di assenza del
personale distinti per uffici di livello dirigenziale?

49

Il tribunale amministrativo regionale decide con
l'intervento di:

50

Il difetto di giurisdizione:

51

Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento
amministrativo restrittivo?

è legittimato ad esperire ricorso al
T.A.R. entro il termine di 120 giorni
nel caso di diniego esplicito

sono sempre consultabili

non sono più consultabili, dopo la
prima consulta

non sono più consultabili
dall'amministrazione che le ha
processate

Trimestralmente

Bimestralmente

Mensilmente

tre magistrati, compreso il
presidente
è rilevato in primo grado anche
d'ufficio

quattro magistrati, compreso il
presidente
non è rilevato in primo grado anche
d'ufficio

cinque magistrati, compreso il
presidente
è rilevato in secondo grado anche
d'ufficio

L'ordine

La concessione

L'autorizzazione

7
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52

La "consolidazione" corregge l'atto amministrativo
quando:

53

Al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale necessari per la partecipazione ad un
appalto pubblico un operatore economico può ricorrere:

all'avvalimento

al sub-appalto

all'aggregazione

54

Se ad una gara partecipano sia un consorzio sia i singoli
consorziati dello stesso, cosa accade secondo quanto
normato dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?

Sono esclusi entrambi dalla gara

Nulla, perché entrambi possono
partecipare alla gara

Sono esclusi dalla gara solo i singoli
consorziati

55

Alla luce di quanto disposto dall'art. 24 della Legge n.
241/1990 e s.m.i., nel procedimento di accesso agli atti
amministrativi, le singole pubbliche amministrazioni:

56

Nell'ambito di un medesimo procedimento, ai sensi
dell'art. 40 del D.P.R.445/2000 e s.m.i., le certificazioni da
rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a qualità
personali concernenti la stessa persona, sono:

57

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
è passato il tempo utile per fare
ricorso e quindi, non potendolo più l'organo competente approva l’atto,
fare, l'atto diventa
facendolo diventare suo
automaticamente definitivo

RISPOSTA SBAGLIATA
viene eliminato il difetto, ma non
l'atto

hanno il potere di individuare le
non hanno il potere di individuare le
categorie di documenti da esse
hanno l'obbligo di ostendere tutti i
categorie di documenti non
formati o comunque rientranti nella
documenti richiesti dal ricorrente
ostensibili
loro disponibilità non ostensibili

contenute in un unico documento

rilasciate comunque in documenti rilasciate esclusivamente in formato
separati
elettronico

non può segnalare gli
può segnalare gli inadempimenti, se
inadempimenti, anche se del caso,
Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., l'autorità del caso, alla Corte dei conti, ai fini
alla Corte dei conti, ai fini
nazionale anticorruzione:
dell'attivazione delle altre forme di
dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità
responsabilità

8

non può segnalare gli
inadempimenti ai vertici politici
delle amministrazioni
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58

Ai sensi dell’art. 73 del Codice del processo
amministrativo, nel processo amministrativo di primo
grado, le parti possono produrre documenti fino a:

quaranta giorni liberi prima
dell’udienza di discussione

cinque giorni liberi prima
dell’udienza di discussione

trenta giorni liberi prima
dell’udienza di discussione

sessanta giorni

cinquanta giorni

quaranta giorni

Il termine

La forma

La causa

59

60

A norma del disposto di cui all'art. 29 del Codice del
processo amministrativo, l’azione di annullamento per
violazione di legge si propone nel termine di decadenza
di:
Quale dei seguenti rappresenta un "elemento
accidentale" dell'atto amministrativo?

61

La "sanatoria" sana il vizio di legittimità dell'atto quando:

viene eliminato il difetto, ma non
l'atto

62

A norma dell'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
generalmente entro quanti giorni, dalla loro trasmissione,
vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara?

Entro cinque giorni

63

64

è passato il tempo utile per fare
l'organo competente approva l’atto, ricorso e quindi, non potendolo più
facendolo diventare suo
fare, l'atto diventa
automaticamente definitivo
Entro tre giorni

Entro sette giorni

Da chi deve essere sottoscritta l'offerta presentata da un Da tutti gli operatori economici che
raggruppamento temporaneo di imprese secondo quanto costituiscono il raggruppamento
sancito dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?
temporaneo d'imprese

Da almeno uno degli operatori
economici che costituiscono il
raggruppamento temporaneo
d'imprese

Dal almeno un mandante

nei confronti dell'attività della P.A.
diretta all'emanazione di atti
normativi

in ogni caso, quando si può fare
ricorso al TAR

a discrezione del privato

Il diritto di accesso è escluso, in base alle disposizioni
riportate dalla legge 241/90, all'art. 24 e s.m.i.:

9

Concorso
Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO

Sulla base delle disposizioni tracciate dall'art. 18 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i., nei casi in cui l'interessato debba
65 presentare a una P.A. copia autentica di un documento,
per ottenere l'autenticazione della copia dal responsabile
del procedimento deve:
66
67

A norma del 1° comma dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i., dove viene indicato il nome del Responsabile per la
trasparenza?
Per impugnare una sentenza emessa dal TAR bisogna
proporre ricorso innanzi:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

esibire l’originale

esibire una copia fotostatica non
autenticata

depositare l’originale

Nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione

Nel Piano biennale per la
prevenzione della corruzione

Nel Piano quadriennale per la
prevenzione della corruzione

al Consiglio di Stato

alla Corte d'Appello territorialmente
competente

alla Corte Costituzionale

68

A norma del disposto di cui all'art. 33 del Codice del
processo amministrativo, il giudice pronuncia "decreto":

nei casi previsti dalla legge

quando definisce in tutto o in parte
il giudizio

quando assume misure cautelari o
interlocutorie

69

Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento
amministrativo estensivo?

L'ammissione

L'ordine

Il divieto

un provvedimento amministrativo
un provvedimento amministrativo
un provvedimento amministrativo
ablativo di tipo definitivo, in quanto
estensivo con il quale si conferisce
restrittivo che impone ad un privato
ciò che è tolto o limitato al
ad un privato un diritto o un potere
un certo comportamento
proprietario rimane così per sempre
che non possedeva

70

L’«espropriazione per pubblica utilità» è:

71

A norma dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, rientrano nella
definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

gli imprenditori individuali, anche
artigiani, e le società, anche
cooperative

72

In base all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, i documenti di gara
stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta,
pertinenti:

alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto

10

gli imprenditori individuali, ma non
gli artigiani, e le società, anche
cooperative

gli imprenditori individuali, anche
artigiani, e le società, ma non
cooperative

alla natura, ma non all'oggetto e alle all'oggetto, ma non alla natura e alle
caratteristiche del contratto
caratteristiche del contratto
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA
Quando il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato
d'ufficio

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

73

In quali casi la Pubblica Amministrazione ha il dovere di
concludere il procedimento amministrativo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso?

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Solo quando il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una
istanza

74

Gli interessi collettivi, cioè quegli interessi che fanno capo
a una pluralità di soggetti, sono tutelabili:

in sede amministrativa e
giurisdizionale

solo in sede amministrativa

solo in sede giurisdizionale

75

Il ricorso in opposizione:

può essere proposto per motivi di
merito

può essere proposto solo a tutela di
diritti soggettivi

nessuna delle altre risposte è
corretta

76

Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nelle amministrazioni dello Stato, i dirigenti degli uffici di
livello dirigenziale non generale:

coordinano l'attività degli uffici che non coordinano l'attività degli uffici
da essi dipendono
che da essi dipendono

nessuna delle altre risposte è
corretta

77

alla residenza, domicilio o sede del con le disposizioni sulle notificazioni
Le notificazioni dei verbali di accertamento di violazione
soggetto, risultante dalla carta di
contenute nel codice di procedura
del codice della strada sono validamente eseguite quando
tutte le altre risposte sono corrette
circolazione o dall'archivio nazionale penale. nazionale dei veicoli o dal
sono fatte:
dei veicoli
pubblico registro

78

Quale è il termine entro il quale la Pubblica
Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento
amministrativo, a seguito dell'istanza dell'interessato?

Di norma 30 giorni

Di norma 90 giorni

Nessuna delle altre risposte è
corretta

79

A quali soggetti giuridici si rivolge la legge 7 agosto 1990
n. 241 e s.m.i.?

Amministrazioni statali ed enti
pubblici nazionali

Solo enti pubblici

Persone fisiche ed enti provinciali

Sono atti di amministrazione attiva:

gli atti diretti a soddisfare
immediatamente gli interessi propri
della Pubblica Amministrazione

nessuna delle altre risposte è
corretta

gli atti tendenti ad illuminare,
mediante consigli tecnici, giuridici o
economici, gli organi di
amministrazione attiva

80

11
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QUESITO

81

L'atto amministrativo è perfetto quando:

82

Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo:

83

84
85

86

87

RISPOSTA ESATTA
si è concluso il procedimento
prescritto per la sua giuridica
esistenza
si differenziano sia per il grado di
protezione che per le forme di
protezione

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

è idoneo a produrre effetti giuridici

è immune da vizi

non si differenziano né per il grado,
sono del tutto irrilevanti per il
né per le forme di protezione
diritto e non ricevono alcuna tutela

Sono atti di amministrazione attiva
Sono atti di amministrazione attiva Sono atti di amministrazione attiva
gli atti tendenti ad illuminare,
Quale tra le seguenti affermazioni è esatta, in materia di
gli atti diretti a soddisfare
solo ed esclusivamente le
mediante consigli tecnici, giuridici o
atti di amministrazione attiva?
immediatamente gli interessi propri partecipazioni a gare e gli atti di
economici, gli organi di
della Pubblica Amministrazione
nomina
amministrazione attiva
Quale fonte regolamentare disciplina le modalità di
esercizio del diritto di accesso ai documenti
Il D.P.R. n. 184/2006 e s.m.i.
La legge n. 241/1990 e s.m.i.
La legge n. 15/2005 e s.m.i.
amministrativi?
possono derogare alle norme
Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano:
non hanno forza né valore di legge
tutte le altre risposte sono corrette
costituzionali
promuovono e resistono alle liti ed
I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
hanno il potere di conciliare e di
le nomine, designazioni ed atti
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 transigere, fermo restando quanto
tutte le altre risposte sono corrette
analoghi ad essi attribuiti da
marzo 2001, n. 165, e s.m.i., hanno, fra gli altri, i seguenti disposto dall'articolo 12, comma 1,
specifiche disposizioni
compiti e poteri:
della legge 3 aprile 1979, N.103 (e
s.m.i.)
si applicano, ove non diversamente
Agli accordi integrativi del provvedimento ex art. 11, della previsto, i principi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in
legge n. 241/90 e s.m.i.:
quanto compatibili

12

sempre e comunque i principi del
codice civile in materia di
obbligazioni

non si applicano i principi del
codice civile in materia di
obbligazioni
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88

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

In materia di trattamento di dati personali, il
"responsabile" del trattamento:

Qualora l'uscita di beni culturali dal territorio della
89 Repubblica non sia vietata, quale documento è necessario
per la loro circolazione nell'ambito dell'UE?

90

Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la
conclusione del procedimento previsti nell'art. 2 della
legge n. 241/1990 e s.m.i., il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

è la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali
per conto del titolare del
trattamento

nessuna delle altre risposte è
corretta

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

L'attestato di libera circolazione

La dichiarazione notificata
dell'interesse culturale
particolarmente importante

L'attestato commerciale di
autenticità e provenienza

può essere proposto anche senza
può essere proposto anche senza
può essere proposto, previa diffida,
necessità di diffida
necessità di diffida
all'amministrazione inadempiente,
all'amministrazione inadempiente,
all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura
fintanto che perdura
fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non
l'inadempimento e comunque non
l'inadempimento e comunque non
oltre sei mesi dalla scadenza dei
oltre un anno dalla scadenza dei
oltre sei mesi dalla scadenza dei
termini per la conclusione del
termini per la conclusione del
termini per la conclusione del
procedimento
procedimento
procedimento

91

quell'interesse facente capo ad un
Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto
ente esponenziale della collettività
amministrativo, per interesse collettivo si intende:
autonomamente individuabile

92

Il Ministero per Beni e le Attività Culturali può concedere
l'uso dei beni dello Stato che ha in consegna?

Sì, purché le finalità siano
compatibili con la destinazione
culturale

13

nessuna delle altre risposte è
corretta

un diritto soggettivo subordinato ad
un interesse pubblico prevalente

Sì, ma solo ad associazioni di
volontariato

Nessuna delle altre risposte è
corretta
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

un provvedimento mediante il quale
la P.A., a seguito di una scelta
discrezionale o di un accertamento,
fa sorgere nuovi obblighi giuridici a tutte le altre risposte sono corrette
carico dei destinatari, imponendo
loro determinati comportamenti a
contenuto positivo

RISPOSTA SBAGLIATA

un atto amministrativo diverso dai
provvedimenti

93

Il comando è:

94

Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni non attestanti stati, qualità personali e
fatti non soggetti a modificazioni?

Sei mesi dalla data del rilascio

Illimitata

La validità indicata dalla stessa
amministrazione e che deve
rilasciare i certificati

95

Quale tra i seguenti è un organo Costituzionale?

Presidente della Repubblica

Consiglio di Stato

Tutte le altre risposte sono corrette

96

La comunicazione di avvio del procedimento deve
contenere:

l'oggetto del procedimento
promosso

tutte le altre risposte sono corrette

la bozza del provvedimento

Si, la determinazione dell'unità
responsabile del procedimento
costituisce un obbligo generale

La determinazione dell'unità
responsabile del procedimento
costituisce obbligo generale solo per
i provvedimenti a rilevanza esterna

No, la legge n. 241/1990 e s.m.i.
lascia ampia facoltà
all'amministrazione in merito alla
determinazione dell'unità
responsabile del procedimento

tutte le altre risposte sono errate

da chiunque

la denuncia della parte lesa

la delega dell'autorità giudiziaria

97

98

99

La pubblica amministrazione ha l'obbligo generale di
determinare, per ciascun tipo di procedimento, l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria?

L'omissione della comunicazione di avvio del
solo dal soggetto nel cui interesse la
procedimento ex art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. può
comunicazione è prevista
esser fatta valere:
A norma della legge 689/81 e s.m.i., il procedimento
relativo ad una violazione amministrativa si apre con:

l'accertamento della violazione

14
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

100

L'annullamento d'ufficio in sede di controllo:

è un atto di controllo successivo di
legittimità

101

I controlli amministrativi che intervengono su di un atto
non ancora perfezionato, sono controlli:

preventivi antecedenti

A norma della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e s.m.i., può
102 un soggetto acquistare, tra l'altro, la cittadinanza italiana
per nascita in una delle seguenti condizioni?
103

La dichiarazione sostitutiva di certificazione:

Nel caso in cui l'amministrazione, dopo aver indetto una
gara d'appalto e pronunciato l'aggiudicazione, dispone la
revoca dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa
104 procedura per carenza delle risorse finanziarie occorrenti,
colpevolmente in precedenza non verificata, con
sacrificio gli affidamenti suscitati dagli atti della procedura
di evidenza pubblica poi rimossi:

105

La denuncia è:

Se nato nel territorio della
Repubblica, qualora entrambi i
genitori siano ignoti o apolidi
deve essere sottoscritta
dall'interessato

si configura per la P.A.
responsabilità precontrattuale

RISPOSTA SBAGLIATA
può essere esercitato solo da un
organo dell'amministrazione
centrale (Ministro, Senatore e
Deputato)

tutte le altre risposte sono corrette

successivi

di merito

Tutte le altre risposte sono corrette

Se nato nel territorio della
Repubblica, da madre cittadina
straniera e padre ignoto o apolide

deve essere sottoscritta sempre in
deve essere sottoscritta in presenza
presenza del responsabile del
di un pubblico ufficiale
procedimento

nessuna delle altre risposte è
corretta

una dichiarazione che viene
presentata dai privati ad un'autorità una domanda dei privati interessati,
amministrativa, al fine di provocare
tendente ad ottenere un
l'esercizio dei suoi poteri, con
provvedimento a loro favore
l'emanazione di un provvedimento

15

RISPOSTA SBAGLIATA

si configura per la P.A.
responsabilità amministrativa

una manifestazione di giudizio
dell'organo propulsivo circa il
contenuto da dare all'atto, che
genera obblighi per la Pubblica
Amministrazione
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

106

Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a
richiederli, ma può anche non attenersi ad essi
discostandosene con il proprio operato e motivando le
ragioni per le quali se ne discosti, i pareri sono:

Obbligatori non vincolanti

Facoltativi

Obbligatori vincolanti

107

L'iniziativa del procedimento amministrativo può
avvenire:

ad istanza di parte ovvero d'ufficio

solo ad istanza di parte

esclusivamente ad istanza d'ufficio

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Tutte le altre risposte sono corrette

è un rimedio amministrativo di
carattere generale

è proponibile anche per vizi di
merito

nessuna delle altre risposte è
corretta

diritto affievolito o condizionato

interesse semplice

interesse di fatto

non è richiesto quando il
trattamento è necessario
Il trattamento di dati personali da parte di privati è
all'esecuzione di un contratto di cui
111 ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato, il
l'interessato è parte o all'esecuzione
quale consenso:
di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso

nessuna delle altre risposte è
corretta

non è richiesto solo nel caso in cui il
trattamento sia necessario per
l'adempimento di un obbligo legale

Tra le seguenti opzioni di risposta, quale riporta la validità
di certificati che hanno ad oggetto stati, qualità personali
112
e fatti soggetti a modificazione nel tempo, secondo le
normative vigenti?

Tre mesi dalla data del rilascio

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Quale tra i seguenti provvedimenti legislativi ha
provveduto a razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
108
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta
e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica?
109

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:

Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto
110 amministrativo, quando il diritto soggettivo è subordinato
ad un interesse pubblico prevalente si parla di:

Sei mesi dalla data del rilascio
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QUESITO

A norma della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e s.m.i. , il
113
coniuge apolide di cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana, indipendentemente dalla residenza:

114

Il ricorso amministrativo è:

RISPOSTA ESATTA
dopo tre anni dalla data del
matrimonio, se non vi è stato
scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili e se
non sussiste separazione legale

L'atto di iniziativa del procedimento amministrativo
l'obbligo per la P.A. di emettere un
presentato da un privato fa sorgere:
provvedimento espresso
Per quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è
116 prevista la registrazione di protocollo, di cui all'art. 53 del
Materiale pubblicitario
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.?
117

118

119

I dirigenti di uffici di seconda fascia, comunque
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dal D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e s.m.i., hanno, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
Gli organi di amministrazione attiva sono quelli che
formano e manifestano all'esterno la volontà dell'ente.
Quale tra i seguenti è un organo di amministrazione
attiva?

RISPOSTA SBAGLIATA

dopo due anni dalla data del
matrimonio, se non vi è stato
tutte le altre risposte sono corrette
scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili, anche
se sussiste separazione legale

un reclamo dell'interessato inteso a
una dichiarazione che viene
provocare un riesame di legittimità una domanda dei privati, tendente
presentata ad un'autorità
o di merito degli atti del la P.A.
ad ottenere un provvedimento, che amministrativa, al fine di provocare
ritenuti lesivi di diritti o interessi
non genera obblighi per la P.A
l'esercizio dei suoi poteri, con
legittimi
l'emanazione di un provvedimento
la facoltà per la P.A. di non
provvedere

nessuna delle altre risposte è
corretta

Atti provenienti dall'autorità
giudiziaria

Tutte le altre risposte sono corrette

sono devolute al Giudice
amministrativo, in sede di
giurisdizione esclusiva

nessuna delle altre risposte è
corretta

sono devolute al Giudice
amministrativo, esclusivamente per
le controversie sorte da
provvedimenti

provvedono alla gestione del
personale e delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate

nessuna delle altre risposte è
corretta

le richieste di pareri alle autorità
amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato

Il Ministro

La Corte dei Conti

Nessuna delle altre risposte è
corretta

115

Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e
s.m.i., le controversie relative al rapporto di lavoro dei
Magistrati ordinari:

RISPOSTA SBAGLIATA
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QUESITO
RISPOSTA ESATTA
Come sono denominati dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. gli
uffici che provvedono alla ricerca ed analisi finalizzate alla
120 formulazione di proposte alla propria amministrazione Uffici per le relazioni con il pubblico
sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Uffici per la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche

Uffici di comunicazione con l'utenza

esclusivamente nel limite del venti
esclusivamente mediante concorso
per cento dei posti disponibili al 31
per titoli ed esami riservato al
dicembre di ogni anno, mediante
personale del ruolo dei Commissari,
scrutinio per merito comparativo e
in possesso di una delle lauree
superamento del corso di
indicate sul bando
formazione

121

La nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ai
sensi del D.Lgs. 5-10-2000 n. 334 e s.m.i., si consegue:

per scelta del Ministro dell'Interno,
in vista della sua proposta al
Consiglio dei Ministri, fra i
funzionari indicati dalla apposita
commissione istituita

122

Quale tra i seguenti è un organo Costituzionale?

Consiglio dei Ministri

Corte dei Conti

Prefetto

non sussiste quando lo straniero
dichiari espressamente di non
volersi avvalere degli interventi di
tale autorità

non sussiste mai

sussiste sempre
indipendentemente dal volere dello
straniero

condizione

L'obbligo dell'autorità giudiziaria o amministrativa di
informare l'autorità diplomatica o consolare dello
123 straniero in ogni caso in cui siano state adottate nei suoi
confronti provvedimenti in materia di libertà personale o
di allontanamento dal territorio dello Stato:
124

È un elemento essenziale dell'atto amministrativo:

agente o soggetto

125

L'agente (o soggetto) dell'atto amministrativo:

può essere un funzionario dello
Stato

126

Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla
legge n. 241/1990 e s.m.i., le relative disposizioni non si
applicano:

tra l'altro, agli atti e procedimenti
riguardanti la difesa nazionale.

18

onere
è il termine passivo dell'atto stesso,
è il soggetto nei cui confronti l'atto
ovvero il bene su cui incidono gli
è destinato a produrre effetti
effetti dell'atto
ai soli atti e procedimenti
riguardanti la pubblica sicurezza e ai soli atti riguardanti il patrimonio
l'immigrazione, la salute e la
culturale e paesaggistico.
pubblica incolumità.
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127

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Se, al raggiungimento della
Se, al raggiungimento della
Se, al raggiungimento della
maggiore età, risiede legalmente nel maggiore età, risiede legalmente nel maggiore età, risiede legalmente nel
La legge 5 febbraio 1992, n. 91 e s.m.i., prevede l'ipotesi
territorio della Repubblica da
territorio della Repubblica da
territorio della Repubblica da
che lo straniero di cui uno degli ascendenti in linea retta
almeno due anni, qualora dichiari di almeno tre anni, qualora dichiari di almeno un anno, qualora dichiari di
di secondo grado sia stato cittadino italiano per nascita,
voler acquistare la cittadinanza
voler acquistare la cittadinanza
voler acquistare la cittadinanza
possa acquista la cittadinanza italiana?
italiana, entro un anno dal
italiana, entro due anni dal
italiana, entro due anni dal
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

128

Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano:

non possono contrastare con le
norme costituzionali

possono derogare alle norme
costituzionali

non sono soggette alle leggi

129

Gli organi monocratici o individuali della P.A. sono quelli
composti da una sola persona fisica, come ad esempio:

il Dirigente

il Consiglio dei Ministri

la Camera dei Deputati

130

Quale tra le seguenti è una fonte di rango costituzionale.

Costituzione e leggi costituzionali

Decreti legislativi

Ordinanze

ha effetto ai fini
non ha effetto ai fini
ha effetto in ogni caso ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o
Nella P.A. l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle dell'inquadramento del lavoratore o dell'inquadramento del lavoratore o
131
dell'assegnazione di incarichi di
della qualifica di appartenenza:
dell'assegnazione di incarichi di
dell'assegnazione di incarichi di
direzione, purché di durata
direzione
direzione
superiore a sei mesi
La motivazione dei provvedimenti
L'obbligo di motivazione sussiste
Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di
Si, tale obbligo è espressamente
amministrativi costituisce una
solo se previsto da regolamenti
132
motivazione dei provvedimenti amministrativi
previsto dall'art. 3 della legge n. 241
facoltà della pubblica
del 1990 (e s.m.i.)
interni dell'Amministrazione
concernenti l'organizzazione amministrativa?
amministrazione
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

La revoca del provvedimento può essere adottata:

per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto
non prevedibile al momento
dell'adozione del provvedimento

nel caso di riscontrata illegittimità
del provvedimento

nel caso di riscontrata illegittimità
del provvedimento per vizi formali

della discrezionalità tecnica

della discrezionalità amministrativa

dell'attività vincolata

L'applicazione di nozioni e di metodi propri di scienze, arti
o discipline, in funzione preparatoria o strumentale
134
rispetto all'esercizio dell'azione amministrativa, è
espressione:

135

I gestori di pubblici servizi devono consentire l'accesso ai
documenti in relazione alle attività inerenti alla gestione
del servizio:

no, alla luce delle più recenti
pronunce di C.d.S. i gestori sono i gestori di pubblici servizi non sono
si, in base alla formulazione
tenuti a garantire l'accesso solo con tenuti all'osservanza delle norme in
legislativa dell'art. 23 della legge n.
riferimento alle modalità con cui è materia di diritto di accesso di cui
241/1990 ( e s.m.i.)
materialmente gestito il servizio
alla legge n. 241/1990
pubblico

i presupposti di fatto e le ragioni
Secondo quanto dispone l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, giuridiche che hanno determinato la
136
n. 241 e s.m.i., la motivazione dei provvedimenti
decisione dell'amministrazione, in
amministrativi deve indicare:
relazione alle risultanze
dell'istruttoria
Quali tra i seguenti sono atti di acquisizione di scienza
137 concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o
amministrativa dei dati fattuali del mondo reale?

Accertamenti

20

gli elementi precettivi dell'atto,
consistenti nella dichiarazione di
volontà vera e propria della
pubblica amministrazione

gli elementi essenziali dell'atto e,
qualora presenti, gli elementi
accidentali

Proposte vincolanti

Proposte non vincolanti
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Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un
atto amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad
138
una nuova valutazione degli interessi, si pone in essere un
provvedimento di:
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revoca dell'atto amministrativo

sospensione dell'atto
amministrativo

proroga dell'atto amministrativo

139

Il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., demanda alle singole
amministrazioni:

l'individuazione degli uffici di
maggiore rilevanza

la disciplina del trattamento
economico del personale
dipendente

la disciplina generale dell'attività di
controllo interno e del controllo
sulle delibere degli organi collegiali

140

Come sono denominati dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. gli
uffici che provvedono al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 241/1990 e
s.m.i.?

Uffici per le relazioni con il pubblico

Uffici per la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche

Uffici di comunicazione con l'utenza

141

In quale caso il provvedimento amministrativo è nullo?

Quando manca degli elementi
essenziali

Quando è viziato da eccesso di
potere

Quando la motivazione è
insufficiente

142

i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la
La motivazione del provvedimento amministrativo deve
decisione dell'amministrazione, in
indicare tutti i seguenti elementi:
relazione alle risultanze
dell'istruttoria

i presupposti in diritto che hanno
determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione
alle risultanze dell'istruttoria

i presupposti di fatto che hanno
determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione
alle risultanze dell'istruttoria

21
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RISPOSTA ESATTA

è necessaria la riferibilità del fatto
all'amministrazione; l'attività del
dipendente può essere riferita
Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della all'amministrazione solo in quanto si
P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la
possa considerare come
143
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra esplicazione dell'attività dell'ente e
condotta ed evento. In particolare:
sia rivolta al conseguimento dei fini
istituzionali, nell'ambito delle
attribuzioni dell'ufficio o del servizio
al quale il dipendente è addetto

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

la condotta commissiva può
consistere solo in un atto
amministrativo illegittimo della
Pubblica Amministrazione

l'antigiuridicità della condotta
ricorre quando siano violate norme
concernenti regole di buona
amministrazione

Può essere proposto per la tutela di
Può essere proposto per la tutela di
interessi legittimi, ma non di diritti
diritti soggettivi
soggettivi
a pena di nullità, per atto scritto,
salvo che la legge disponga
sempre a pena di nullità
altrimenti

È proponibile congiuntamente al
ricorso giurisdizionale
amministrativo

144

Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del
ricorso straordinario al Capo dello Stato?

145

Gli accordi integrativi del provvedimento devono essere
stipulati:

146

L'accettazione spontanea e volontaria delle conseguenze
dell'atto, da parte di chi potrebbe impugnarlo, e quindi
della situazione da esso determinata, è denominata:

acquiescenza

inoppugnabilità

decadenza

Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti,
in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
147
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato
sono:

dati giudiziari

dati identificativi

dati significativi

22

in forma libera
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In forza dell'istituto dell'autocertificazione l'art. 18 della
legge n. 241/1990 e s.m.i. dispone che:

Dispone il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., che le P.A. possono conferire incarichi individuali
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa ad esperti di particolare e
149
comprovata specializzazione anche universitaria. Per
procedere al conferimento le P.A. devono accertare
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al loro interno?
150

Non possono essere comprovati mediante esibizione di
documenti di identità o di riconoscimento in corso di
validità:
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ogni atto di autorizzazione o licenza,
i documenti attestanti atti, fatti,
i documenti attestanti atti, fatti e
escluse le domande relative ad
stati soggettivi necessari per
iscrizioni in albi o ruoli richiesti per
qualità e stati soggettivi necessari
per l'istruttoria del procedimento l'istruttoria del procedimento sono l'esercizio di attività imprenditoriale,
sono acquisiti d'ufficio quando sono
acquisiti dal responsabile del
commerciale o artigianale, il cui
in possesso dell'amministrazione
procedimento previa dichiarazione
rilascio dipenda esclusivamente
procedente ovvero sono detenuti dell'interessato unicamente nel caso dall'accertamento dei requisiti e
istituzionalmente da altre pubbliche
in cui siano in possesso
presupposti di legge, può essere
amministrazioni
dell'amministrazione procedente
sostituito da una dichiarazione
dell'interessato

Si, preliminarmente

la professione

23

No, gli incarichi dirigenziali sono
No, data la natura temporanea e la
conferiti a discrezione della Pubblica
prestazione altamente qualificata
Amministrazione

i dati relativi a cognome e nome

la cittadinanza
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è un provvedimento amministrativo
mediante il quale la P.A., a seguito
di una scelta discrezionale o di un
è un atto che trasferisce l'esercizio
semplice accertamento, fa sorgere
di un potere da un organo a un altro
nuovi obblighi giuridici a carico dei
destinatari, imponendo loro
determinati comportamenti

RISPOSTA SBAGLIATA

è un atto amministrativo diverso
dai provvedimenti

151

La delega amministrativa:

152

Quando si differisce il termine di efficacia di un
precedente provvedimento, si pone in essere un
provvedimento di:

proroga dell'atto amministrativo

annullamento d'ufficio dell'atto
amministrativo

diniego di rinnovo dell'atto
amministrativo

153

L'irrogazione della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza compete:

al Tribunale

al Prefetto

al Questore

ha una funzione accessoria e
strumentale rispetto al processo di
cognizione, essendo teso
Nelle pronunce del G.A., in riferimento al contenuto e
ha la funzione di assicurare anche
all'adozione di misure preventive
è volto a stabilire la fondatezza
all'oggetto, si distingue il giudizio di cognizione, il giudizio
154
coattivamente l'attuazione concreta volte a preservare le utilità fornite della pretesa vantata dall'attore, per
cautelare e il giudizio di ottemperanza. Il- giudizio di
della pronuncia di cognizione
dalla eventuale sentenza favorevole
stabilire quale sia la volontà
ottemperanza:
di cognizione da eventi che possono
manifestarsi durante il corso del
processo

155

Quando un organo amministrativo pone in essere un
provvedimento per perseguire un interesse diverso da
quello stabilito dalla legge, tale provvedimento è:

affetto da eccesso di potere

24

inopportuno

affetto dal vizio di incompetenza

Concorso
Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Il legislatore recependo l'elaborazione giurisprudenziale in
tema di nullità dell'atto amministrativo, ha introdotto
che è stato adottato in violazione o
156
l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 e s.m.i. che
elusione del giudicato
prevede la nullità per il provvedimento:
157

Il ricorso avverso il diniego all’esercizio del diritto di
accesso deve essere esperito entro quale termine?

Trenta giorni

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

che è viziato da incompetenza

che è viziato da eccesso di potere

Dieci giorni

Quindici giorni

È ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione
Si, purché la dichiarazione contenga
rilasciata dal coniuge nell'interesse di una persona che si
No. La dichiarazione deve
158
l'espressa indicazione dell'esistenza
necessariamente essere personale
trovi in una situazione di impedimento temporaneo o, per
di un impedimento
ragioni connesse allo stato di salute?

Si, ma solo nel caso in cui
l'impedimento temporaneo sia
superiore a sessanta giorni

Si, qualora si tratta di soggetti
privati legittimati da un
provvedimento concessorio allo
svolgimento di attività pubbliche

Si, sempre

No, si può esercitare solo nei
confronti di soggetti pubblici

A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
165/2001, le assunzioni obbligatorie nella pubblica
160
amministrazione dei soggetti di cui alla legge n.68/1999 e
s.m.i. avvengono:

per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi
della vigente normativa, previa
verifica della compatibilità della
invalidità con le mansioni da
svolgere

solo per concorso di reclutamento
riservato ai soggetti in possesso
della specifica qualifica, purché
l'invalidità sia compatibile con le
mansioni da svolgere

solo per concorso pubblico, previa
riserva alle categorie protette di un
numero di posti commisurato alle
percentuali stabilite dalla legge

Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla
161 legge n. 241/1990 e s.m.i., le relative disposizioni non si
applicano:

tra l'altro agli atti e procedimenti
concernenti l'immigrazione

ai soli atti e procedimenti
concernenti la pubblica sicurezza

ai soli atti concernenti l'ambiente

159

La legge prevede l'ipotesi che il diritto di accesso ai
documenti, si possa esercitare anche nei confronti dei
soggetti privati?

25
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162

A quali soggetti è riconosciuta la legittimazione ad
intervenire nei giudizi per danno ambientale?

163

L'atto amministrativo emanato in violazione delle norme
sul bollo è:

irregolare

Il Codice in materia di protezione dei dati personali:

garantisce che il trattamento dei
dati si svolga nel rispetto della
dignità umana, dei diritti e delle
libertà fondamentali della persona

164

Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei
seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i., valuta, ai fini istruttori, le condizioni
165
di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un
provvedimento?

RISPOSTA ESATTA
Alle associazioni di protezione
ambientale individuate in base alla
L. n. 349 del 1986 ( e s.m.i.)

Il responsabile del procedimento

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Alle sole persone fisiche

Soltanto allo Stato

inesistente

imperfetto

è una raccolta ordinata di leggi,
ha istituito la figura del Garante dei
rivolta alla tutela dei dati personali
dati personali
trattati dagli enti pubblici

L'organo di vertice
dell'amministrazione interessata

le certificazioni (diverse da quelle
attestanti stati, qualità personali e
fatti non soggetti a modificazioni)
tutte le certificazioni hanno validità
Conformemente alle innovazioni introdotte dalla legge in
hanno validità di sei mesi dalla data
166
illimitata
materia di certificazione, è corretto affermare che:
di rilascio, salvo che disposizioni di
legge o regolamentari prevedano
una validità superiore

26

In ogni caso, l'organo competente
all'adozione del provvedimento
finale

le certificazioni dello stato civile
sono ammesse dalle pubbliche
amministrazioni anche oltre i
termini di validità, per un periodo
non superiore a sei mesi

Concorso
Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

167

QUESITO

L'apolide di cui il padre sia stato cittadino italiano per
nascita, acquista la cittadinanza italiana:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

se, al raggiungimento della
se, al raggiungimento della
maggiore età, risiede legalmente nel
maggiore età, dimostra di avere
territorio della Repubblica da
risieduto nel territorio della
almeno due anni, qualora dichiari di
Repubblica per un periodo, di oltre
voler acquistare la cittadinanza
un anno anche se non in possesso di
italiana, entro un anno dal
titolo di soggiorno
raggiungimento

RISPOSTA SBAGLIATA

mai

garantiscono la partecipazione delle
garantiscono la partecipazione delle
riservano alle donne, salva
proprie dipendenti ai corsi di
proprie dipendenti ai corsi di
motivata impossibilità, un numero
Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al
formazione e di aggiornamento
formazione e di aggiornamento
di posti di componente delle
168 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in materia di pari opportunità, le
professionale in rapporto
professionale, riservando ad esse
commissioni di concorso, in
pubbliche amministrazioni, tra l'altro:
proporzionale alla loro presenza
almeno il quaranta per cento dei
rapporto alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai
posti per ciascun corso
nell'amministrazione
corsi medesimi

169

Nella giurisdizione amministrativa il giudizio volto a
stabilire la fondatezza della pretesa vantata dall'attore,
per stabilire quale sia la volontà dell'ordinamento
riguardo l'attività dell'amministrazione, è il giudizio:

di cognizione

di esecuzione

cautelare

170

In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge?

Mancata applicazione della legge

Ingiustizia manifesta

Disparità di trattamento

possono incidere su status, diritti e
precedenti atti

non possono incidere su diritti

non possono incidere su status

Interorganici

Intersoggettivi

Di merito

171

172

Gli atti amministrativi che creano, modificano o
estinguono un rapporto giuridico preesistente sono atti
amministrativi costitutivi. Tali atti:
Come sono denominati i controlli amministrativi in cui
organo controllante e organo controllato appartengono
allo stesso ente?

27
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RISPOSTA ESATTA

173

Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il
silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso
agli atti nel caso in cui la domanda di accesso abbia un
oggetto generico e indeterminato?

No, è inammissibile

174

L'attività amministrativa è regolata, tra gli altri, da quali
principi?

Quando la riserva di legge prevede che l'intervento della
legge è previsto solo per definire le caratteristiche
175 fondamentali della disciplina, lasciando spazio alle fonti
secondarie di intervenire per definirla compiutamente, si
parla di:

RISPOSTA SBAGLIATA
Si, perché il diritto di accesso è
comunque uno strumento di
controllo generalizzato sull'attività
oggetto della Pubblica
Amministrazione

RISPOSTA SBAGLIATA

Dai principi di economicità,
efficacia, imparzialità, pubblicità e
trasparenza

Solo dal principio di trasparenza e
pubblicità

Dal principio del non aggravamento
del procedimento

riserva relativa

riserva rinforzata

riserva assoluta

nei casi e con le modalità stabiliti
I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del dalla legge le P.A. possono imporre
176
carattere dell'esecutorietà, vale a dire che:
coattivamente l'adempimento degli
obblighi nei loro confronti

possono essere solo quelli previsti sono preordinati al conseguimento
dall'ordinamento per contenuto o esclusivo dell'interesse definito dalla
funzione
legge

a tutela sia di diritti soggettivi che
a tutela dei soli interessi legittimi
177 Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo: interessi legittimi, facendo valere sia con il quale si possono far valere sia
vizi di legittimità che di merito
vizi di legittimità che di merito
178

Quando l'autorizzazione, per ragioni di pubblico interesse,
è rilasciata con prescrizioni limitative, è definita:

modale

tacita

28

Si, è ammissibile

a carattere eccezionale

reale
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179

Sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi:

la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere

i provvedimenti repressivi di abusi
edilizi

il rilascio di certificati di
destinazione urbanistica

La struttura formale di ciascun provvedimento
180 amministrativo, oltre che dal luogo, data e sottoscrizione
si compone necessariamente di:

intestazione, motivazione,
dispositivo

dispositivo, motivazione

detestazione, condizione,
dispositivo

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in
181 Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio?

Si, limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, qualità
personali e fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani

182

Ai sensi dell'art. 105 dei Codice dei contratti pubblici (e
s.m.i.) il subappalto è:

183

I regolamenti da emanare con decreto del Presidente
della Repubblica:

I cittadini extracomunitari possono
Si, sempre, al riguardo si applicano
utilizzare le dichiarazioni sostitutive
le stesse modalità previste per i
solo per attestare residenza e
cittadini italiani
cittadinanza

il contratto a mezzo del quale
il contratto con il quale
l'operatore economico si avvale
l'appaltatore affida a terzi
delle capacità di altri soggetti ai fini
l'esecuzione di parte delle
di supplire in sede di gara d'appalto
prestazioni o lavorazioni oggetto del al mancato possesso dei requisiti di
contratto di appalto
carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale
sono deliberati dal Consiglio dei
Ministri

29

sono deliberati dal solo Ministro
competente per materia

il contratto con il quale viene
costituito un raggruppamento
temporaneo di imprese

sono deliberati dai Ministri
competenti per materia mediante
conferenza di servizi
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sono atti amministrativi generali

sono atti amministrativi collettivi

sono atti amministrativi particolari

185

Nel campo del diritto amministrativo per "ordinanze" si
intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti
imponendo "ordini". Le c.d. ordinanze di necessità:

trovano fondamento
esclusivamente nella legge, in
quanto può essere solo una legge a
prevederle e ad attribuire a un
organo amministrativo il potere di
emanarle, comportando la loro
previsione una restrizione del
principio di legalità

non necessitano di motivazione

non possono derogare a principi
generali dell'ordinamento e
disciplinare materie coperte da
riserva assoluta di legge

186

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere diffusi senza il consenso dell'interessato?

No, non possono essere diffusi

Si, ma solo se a scopi statistici

Si, previa informativa all'interessato

187

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:

dai principi dell'ordinamento
comunitario

dai principi dell'ordinamento
giudiziario

dai principi costituzionali

Ai sensi dell'art. 105 dei Codice dei contratti pubblici ( e
s.m.i.) nel caso di subappalto:

il contraente principale è
responsabile in via esclusiva nei
confronti della stazione appaltante

il subappaltatore è responsabile in
via esclusiva nei confronti della
stazione appaltante

sia il contraente principale che il
subappaltatore sono responsabili
nei confronti della stazione
appaltante per l'esecuzione
dell'appalto

In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si
distinguono in atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e
184 atti generali. Gli atti rivolti a destinatari non determinati al
momento dell'emanazione dell'atto, ma determinabili in
un momento successivo:

188

30
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RISPOSTA ESATTA
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ha una funzione accessoria e
strumentale rispetto al processo di
cognizione, essendo teso
è volto a stabilire la fondatezza
Nelle pronunce del giudice amministrativo, in riferimento
all'adozione di misure preventive della pretesa vantata dall'attore, per ha la funzione di assicurare anche
al contenuto e all'oggetto, si distingue il giudizio di
189
volte a preservare le utilità fornite
stabilire quale sia la valida
coattivamente l'attuazione concreta
cognizione, il giudizio cautelare e il giudizio di esecuzione.
della pronuncia di cognizione
dalla eventuale sentenza favorevole espugnazione, secondo l'art. 5 del
Il giudizio cautelare:
di cognizione da eventi che possono codice di procedura amministrativa
manifestarsi durante il corso del
processo
190

Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune?

Si sempre, ai sensi dell'art. 15 della
legge n. 241/1990 e s.m.i.

Nel caso in cui l'amministrazione, dopo aver indetto una
Nei limiti dell'interesse negativo,
gara d'appalto e pronunciato l'aggiudicazione, dispone la
rappresentato dalle spese
revoca dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa
inutilmente sopportate nel corso
procedura per carenza delle risorse finanziarie occorrenti
191
delle trattative e dalla perdita di
sacrificando gli affidamenti suscitati dagli atti della
ulteriori occasioni per la stipula con
procedura di evidenza pubblica poi rimossi, si configura
altri di un contratto almeno
per la P.A. responsabilità precontrattuale. Come va
parimenti vantaggioso
riconosciuto il risarcimento del danno?
192

Quando un atto amministrativo sia viziato da difetto
assoluto di attribuzione, l'atto è:

nullo

31

Solo nei casi tassativamente
previsti dalla legge

Mai

In percentuale, sulla somma messa
a base di gara.

Nei limiti dell'interesse negativo,
ovvero del rimborso di tutte le
spese vive sopportate per
partecipare alla gara d'appalto.

illegittimo

irregolare
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA
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193

In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti
amministrativi si distinguono in atti di amministrazione
attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di
amministrazione di controllo. I pareri:

sono atti di amministrazione
consultiva

sono atti di amministrazione di
controllo

sono atti di amministrazione attiva

194

se ritiene illegittimo il diniego, ne
se ritiene illegittimo il diniego, ne
se ritiene illegittimo il diniego, ne
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai
informa il richiedente e lo comunica informa il richiedente e lo comunica informa il richiedente e lo comunica
documenti amministrativi, il richiedente ne può
all'autorità disponente; se questa
all'autorità disponente; se questa
all'autorità disponente; se questa
non emana il provvedimento
non emana il provvedimento
domandare il riesame. Nei confronti degli atti delle
non emana il provvedimento
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale
confermativo motivato entro trenta confermativo motivato entro trenta confermativo motivato entro dieci
giorni dal ricevimento della
giorni dal ricevimento della
richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso
giorni dal ricevimento della
ai documenti amministrativi, la quale:
comunicazione, l'accesso è
comunicazione, l'accesso si intende
comunicazione, l'accesso è
consentito
negato
consentito
Fase dell'iniziativa, fase istruttoria,
fase decisoria e fase eventuale
integrativa dell'efficacia

Solo fase dell'iniziativa e fase
decisionale

Solo fase integrativa dell'efficacia e
decisoria

La legislazione vigente prevede alcuni atti attraverso i
quali si consente a chi vi abbia titolo di partecipare al
196
la presentazione di memorie scritte
procedimento amministrativo. È un atto di partecipazione
procedimentale:

il controllo di gestione e sulla
gestione

il visto di legittimità

195

Quali sono le fasi del procedimento amministrativo?

novanta giorni salvo che la legge
trenta giorni salvo che la legge
sessanta giorni salvo che la legge
Il termine generale previsto per la conclusione del
ovvero i provvedimenti di cui ai
ovvero i provvedimenti di cui ai
ovvero i provvedimenti di cui ai
197 procedimento dall'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 2 commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 2 commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 2
è di:
non prevedano diversamente
non prevedano diversamente
non prevedano diversamente
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QUESITO
Quando viene ritirato un precedente atto amministrativo,
ampliativo delle facoltà del privato in caso di
198 inadempimento di obblighi, mancato esercizio di facoltà o
venir meno di requisiti di idoneità, si pone in essere un
provvedimento di:
L'atto con cui la P.A. fa venir meno a carico di un soggetto
199 un dovere di prestazione già sorto è detto rinuncia. Quale
figura è ad essa assimilabile?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

pronuncia di decadenza dell'atto
amministrativo

mero ritiro dell'atto amministrativo

sospensione dell'atto
amministrativo

Esonero

Accordo

Ammissione

In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge?

Falsa applicazione della legge

Sviamento di potere

201

Sono atti amministrativi plurimi:

gli atti formalmente unici, ma
scindibili in tanti diversi
provvedimenti quanti sono i
destinatari

gli atti destinati ad un solo soggetto

202

A norma del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è possibile
espropriare un bene appartenente al patrimonio
indisponibile del Comune?

Si, ma solo per perseguire un
interesse pubblico di rilievo
superiore a quello soddisfatto con la
precedente destinazione

No, in alcun caso

Si, previo parere conforme di
Provincia e Regione

203

Qual è la fase propulsiva del procedimento
amministrativo?

Fase dell'iniziativa

Fase istruttoria

Fase decisoria

204

Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso
di potere?

Ingiustizia manifesta

Assenza di motivazione

Violazione delle norme sulla
formazione della volontà collegiale

200

Violazione della prassi
amministrativa
gli atti rivolti a destinatari non
determinati al momento
dell'emanazione dell'atto, ma
determinabili in un momento
successivo

alla giurisdizione esclusiva del
Le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti
alla giurisdizione esclusiva del
alla giurisdizione esclusiva del
Giudice ordinario esclusivamente
205
e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in
Giudice amministrativo per tutti gli Giudice ordinario in attuazione delle
per la disciplina dell'edificabilità dei
materia urbanistica sono devolute:
aspetti dell'uso del territorio
leggi statali e regionali
suoli
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Quale autorità impone l’obbligo della prescrizione di
comparire personalmente nell'ufficio o comando di Polizia
206
competente nel corso della giornata in cui si svolgono
manifestazioni sportive:
Ai fini della legge di p.s. e della normativa sui controlli
207
amministrativi, la sede di un circolo privato è considerata:

208

Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., sulla
base di una valutazione discrezionale, consente ad un
soggetto di esercitare una data attività o compiere un
singolo atto in deroga ad un divieto di legge?

A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000
209 e s.m.i., non sono oggetto di registrazione obbligatoria di
protocollo:
A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000
210 e s.m.i., quale tra i seguenti documenti non è soggetto
alla protocollazione obbligatoria?
211

Le posizioni giuridiche soggettive:

Il legislatore recependo l'elaborazione giurisprudenziale in
tema di nullità dell'atto amministrativo, ha introdotto
212
l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 e s.m.i. che
prevede la nullità per il provvedimento:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

il Questore

il Sindaco

il Tribunale di sorveglianza

luogo privato, ad eccezione di quelle
sedi al cui interno si esercitino
anche attività soggette ad
autorizzazioni amministrative

in ogni caso luogo aperto al
pubblico

in ogni caso luogo privato

Dispensa

Ammissione

Approvazione

i bollettini ufficiali

i documenti inerenti a pubbliche
forniture

solo i giornali

Tutti i documenti già soggetti a
registrazione particolare
dell'amministrazione

I documenti pervenuti alla Pubblica
Amministrazione da altre Pubbliche
Amministrazioni

I documenti pervenuti su richiesta
della Pubblica Amministrazione

costituiscono il complesso dei diritti,
poteri ed obblighi di cui un soggetto
giuridico può essere titolare

possono essere solo di vantaggio
come ad esempio i diritti e le
potestà

non possono mai essere di
svantaggio come ad esempio doveri
e obblighi

che è viziato da difetto assoluto di
attribuzione

che è viziato da eccesso di potere

che è viziato da incompetenza
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213

Secondo la teoria generale, quale dei seguenti elementi
non costituisce carattere essenziale della responsabilità
extracontrattuale della P.A. nei confronti dei terzi?

Il dolo

L'antigiuridicità della condotta

L'evento dannoso

214

La consolidazione dell'atto amministrativo è:

215

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:

Un provvedimento nuovo,
Una causa di conservazione
autonomo, costitutivo, con cui viene
oggettiva dell'atto amministrativo,
Un provvedimento con il quale
eliminato il vizio di incompetenza
che dipende dal decorso del termine
relativa da parte dell'autorità
viene perfezionato ex post un atto o
perentorio entro il quale
astrattamente competente la quale un presupposto di legittimità del
l'interessato avrebbe potuto
si appropria di un atto emesso da
procedimento
proporre ricorso contro l'atto
autorità incompetente dello stesso
invalido
ramo

responsabilità extracontrattuale

responsabilità contrattuale

responsabilità fideiussoria

La motivazione del provvedimento La motivazione del provvedimento La motivazione del provvedimento
amministrativo deve indicare tutti i amministrativo deve indicare tutti i amministrativo deve indicare tutti i
Quale opzione di risposta riporta una corretta
seguenti elementi: i presupposti di seguenti: elementi i presupposti in seguenti elementi: i presupposti di
216 affermazione riconducibile agli elementi che deve indicare
fatto e le ragioni giuridiche che
diritto che hanno determinato la
fatto che hanno determinato la
la motivazione del provvedimento amministrativo?
hanno determinato la decisione
decisione dell'amministrazione, in decisione dell'amministrazione, in
dell'amministrazione, in relazione
relazione alle risultanze
relazione alle risultanze
alle risultanze dell'istruttoria
dell'istruttoria
dell'istruttoria

217

Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del
ricorso in opposizione?

È proponibile solo nei casi previsti
tassativamente dalla legge

35

Può essere proposto solo a tutela di
È un rimedio di carattere generale
diritti soggettivi
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218

Con riferimento alla legge n. 241 del 1990 e s.m.i., la
Conferenza dei servizi viene convocata:

per effettuare un esame contestuale
dei vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo

prevalentemente per disporre
ispezioni

per predisporre la progettazione di
opere di manutenzione ordinaria dei
beni pubblici

Tra i doveri spettanti alla pubblica amministrazione vi è:

il dovere di emanare un
provvedimento espresso e il
provvedimento espresso in forma
semplificata ove previsto

il dovere di emanare un
provvedimento espresso con
procedimento semplificato

solo il dovere di concludere il
procedimento amministrativo

219

220

In caso di conflitto di interessi:

il responsabile del procedimento e il responsabile del procedimento e
il titolare dell'ufficio competente
il titolare degli uffici competenti ad il titolare dell'ufficio competente
all'adozione del provvedimento
all'adozione del provvedimento
adottare i pareri, le valutazioni
finale può adottare il
tecniche, gli atti
finale devono astenersi ma non i
provvedimento ma deve segnalare
endoprocedimentali e il
titolari degli uffici competenti ad
la situazione di conflitto all'organo
provvedimento finale devono
adottare pareri, valutazioni tecniche
gerarchicamente superiore
e atti endoprocedimentali
astenersi

221

Quali sono i soggetti attivi del diritto di accesso ai
documenti amministrativi?

Tutti i soggetti privati, compresi
quelli portatori di interessi pubblici
o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è chiesto
l'accesso

222

In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge?

Violazioni procedimentali

36

I soggetti pubblici portatori di
interessi privati

Persone giuridiche riconosciute

Violazione della prassi
amministrativa

Sviamento di potere

Concorso
Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID
223

QUESITO
L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana
costituisce:

RISPOSTA ESATTA
l'intestazione dell'atto
amministrativo

RISPOSTA SBAGLIATA
la motivazione dell'atto
amministrativo

RISPOSTA SBAGLIATA
il dispositivo dell'atto
amministrativo

Deve essere pubblicato nella
Deve essere consegnato al
Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione e
Quale carattere di pubblicità deve essere dato, ai sensi del
Deve essere pubblicato nella
dipendente all'atto dell'assunzione. messo a disposizione dei cittadini
Gazzetta Ufficiale e consegnato al Ai fini del superamento del periodo
perché ogni utente conosca con
224 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni?
dipendente all'atto dell'assunzione
di prova, il dipendente deve
esattezza quali sono i doveri dei
dimostrare di conoscere nel
pubblici dipendenti nei rapporti di
dettaglio ogni contenuto del codice
servizio

225

Gli interessi diffusi:

sono interessi comuni a tutti gli
individui di una formazione sociale
non organizzata e non individuabile
autonomamente

226

Il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. demanda alle singole
amministrazioni, che vi provvedono secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i
rispettivi ordinamenti, tra l'altro:

la definizione delle modalità di
conferimento della titolarità degli
uffici di maggiore rilevanza

227

Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra
l'altro:

il dovere di sottostare ai controlli
della Pubblica Amministrazione

il dovere di insistenza

il diritto a non sottostare ai
controlli della Pubblica
Amministrazione

228

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 e s.m.i.?

Gazzette ufficiali

Atti provenienti da organi politici

Documenti informatici

37

non sono tutelati in sede
giurisdizionale

sono interessi che fanno capo ad un
ente esponenziale di un gruppo non
occasionale

la disciplina dei principi generali in
materia di accesso alle informazioni la definizione dei principi generali in
e di partecipazione all'attività
materia di contenzioso del lavoro
amministrativa
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229

In relazione al risultato, gli atti amministrativi si
distinguono in atti restrittivi e atti ampliativi. Gli atti che
restringono la sfera giuridica del destinatario:

sono atti amministrativi restrittivi

non possono creare nuovi obblighi

sono atti amministrativi ampliativi

230

Cosa si intende per diritto soggettivo?

231

I controlli diretti a verificare la corrispondenza dell'atto
amministrativo alle norme di legge sono:

232

La conversione dell'atto amministrativo:

Il diritto soggettivo consiste in una Il diritto soggettivo consiste in una Il diritto soggettivo consiste in una
posizione giuridica soggettiva di
posizione giuridica soggettiva di
posizione giuridica pubblica di
vantaggio che l'ordinamento
svantaggio che l'ordinamento
svantaggio che l'ordinamento
giuridico conferisce ad un soggetto, giuridico conferisce ad un soggetto, giuridico conferisce ad un soggetto,
riconoscendogli determinate utilità riconoscendogli determinate utilità riconoscendogli determinate utilità
in ordine ad un bene, nonché la
in ordine ad un bene, nonché la
in ordine ad un bene, nonché la
tutela degli interessi afferenti al
tutela degli interessi afferenti al
tutela degli interessi afferenti al
bene stesso, in modo pieno ed
bene stesso, in modo pieno ed
bene stesso, in modo pieno ed
immediato
immediato
immediato
controlli di legittimità

controlli di merito

controlli di gestione

opera ex tunc in base al principio
della conservazione dei valori
giuridici

ricorre solo quando il vizio dipende
dalla mancanza, nel procedimento,
di un atto endoprocedimentale, la
cui adozione spetta a soggetto
diverso dall'amministrazione
competente ad emanare il
provvedimento finale

è un istituto che riguarda solo gli
atti annullabili

Solo il diritto di accesso

Solo il diritto di partecipazione

Si, secondo quanto disposto dagli
La partecipazione al procedimento amministrativo e il
artt. 59 e 60 del D.P.R. 445/2000 (e
233
diritto di accesso ai documenti amministrativi sono
s.m.i.)
esercitabili mediante l'uso di tecnologie dell'informatiche?

38
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QUESITO
Per il rilascio della carta di soggiorno lo straniero,
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno sei anni, è tenuto a farne richiesta per iscritto a
quale autorità ?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Alla questura del luogo in cui lo
straniero risiede

Allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la PrefetturaUfficio territoriale del Governo

Allo Sportello unico per
l'immigrazione presso il Comune

viene adoperato al fine di
individuare lo status del cittadino

viene adoperato per indicare la
facoltà per alcuni organi della P.A. di
dotarsi di proprio statuto

ordinari

sostitutivi

235

In diritto amministrativo il termine competenza:

viene adoperato per indicare il
complesso di attribuzioni di un
organo, ovvero i poteri e le funzioni
esercitabili

236

I controlli amministrativi che intervengono su un atto che
ha già prodotto i suoi effetti, sono controlli:

successivi

può ricorrere anche in caso di atto
emanato in assenza dei presupposti
237
La convalida dell'atto amministrativo:
che ne avrebbero consentito la
legittima adozione
Quale delle seguenti affermazioni non trova riscontro
Il Capo della Polizia è Autorità
Il Questore è Autorità Provinciale e
238
nella vigente normativa?
Nazionale di P.S.
Locale di P.S.
Quale dei seguenti organi è classificato dalla Costituzione Consiglio Nazionale dell'economia e
Consiglio superiore della
239
tra gli "organi ausiliari"?
del lavoro
Magistratura
è un provvedimento di riesame a
contenuto conservativo di un
provvedimento annullabile

240

Si ritengono risarcibili, in caso di responsabilità
precontrattuale della Pubblica Amministrazione:

sia le spese inutilmente effettuate
nel corso delle trattative in vista
della conclusione del contratto, sia
le perdite di ulteriori occasioni per
la mancata conclusione di un
contratto dello stesso oggetto,
altrettanto o più vantaggioso di
quello non concluso

39

solo le spese inutilmente effettuate
nel corso delle trattative in vista
della conclusione del contratto

può ricorrere anche in caso di atto
viziato per eccesso di potere sotto
forma di sviamento
Il Prefetto è Autorità Provinciale di
P.S.
Consiglio supremo di difesa

solo le perdite di ulteriori occasioni
per la mancata conclusione di un
contratto dello stesso oggetto,
altrettanto o più vantaggioso di
quello non concluso
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Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
241 telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici:

RISPOSTA ESATTA
non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica,
salvo che si tratti di informazioni
per loro natura o per espressa
indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche

242

Sono atti amministrativi generali:

gli atti rivolti a destinatari non
determinati al momento
dell'emanazione dell'atto, ma
determinabili in un momento
successivo

243

Nel procedimento amministrativo le ispezioni e le
inchieste:

sono proprie della fase istruttoria

244

Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del
ricorso straordinario al Capo dello Stato?

245

Contro gli atti amministrativi definitivi:

246

Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti
amministrativi (in senso oggettivo, ossia esplicazione di
pubblica potestà) che promanino da un'autorità
amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato.
Conseguentemente:

È alternativo al ricorso
giurisdizionale amministrativo
è ammissibile eccezionalmente e
nei casi tassativi di legge, un ricorso
gerarchico improprio, in presenza di
cause di definitività per natura
dell'atto
gli atti meramente confermativi di
precedenti provvedimenti non sono
impugnabili

40

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

possono prendere cognizione della
debbono duplicare le comunicazioni
corrispondenza telematica a
trasmesse in via telematica, anche
prescindere dall'indicazione del
se non destinate ad essere rese
mittente che le comunicazioni sono
pubbliche
destinate ad essere rese pubbliche
gli atti formalmente unici, ma
scindibili in tanti diversi
provvedimenti quanti sono i
destinatari
sono le uniche attività della fase
d'iniziativa

gli atti destinati ad un solo soggetto

Non è ammesso per motivi di
legittimità

sono sempre attività facoltative in
quanto non rilevanti al fine
dell'emanazione dell'atto
È proponibile anche per vizi di
merito

non è ammissibile ricorso
giurisdizionale al T.A.R., come
previsto dall'art. 2

non è ammissibile ricorso
amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica

gli atti esecutivi sono impugnabili

i regolamenti improduttivi di effetti
immediatamente lesivi sono
impugnabili
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247

Le controversie relative all'affidamento di un pubblico
servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del
gestore sono devolute a quale giudice?

Alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo

Alla Autorità per i servizi di pubblica
utilità

Alla Corte dei Conti

L'amministrazione competente

L'organo superiore a quello
responsabile del procedimento
amministrativo iniziato

Le forme di partecipazione al
procedimento

Il nominativo del responsabile del procedimento deve
essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara
249
per l'affidamento del contratto di lavori, servizi e
forniture?

Si

No, deve essere indicato solo il
nominativo del direttore
dell'esecuzione del contratto

No, deve essere indicato solo il
nominativo del direttore dei lavori

L'ordine è l'atto con cui la P.A., sulla base di un potere di
supremazia generale o speciale, fa sorgere a carico del
250
destinatario un dovere di condotta, la cui inosservanza
comporta l'applicazione di una sanzione. Esso si sostanzia:

nei comandi e nei divieti

nelle rinunzie e nelle concessioni

nelle riserve e nelle autorizzazioni

In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa,
nella comunicazione di avvio del procedimento
248
amministrativo oltre all'oggetto e al responsabile del
procedimento quali dei seguenti elementi devono essere
necessariamente contenuti?
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA
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Nel corso del procedimento gli interessati possono
presentare documenti?

Si, possono presentare memorie
scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di
valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento i
presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione, in
relazione alle risultanze
dell'istruttoria

No

Solo se costituiti in associazioni o
comitati

A norma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
252
s.m.i., può essere eletto Sindaco:

253

254

Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di
richiederli, i pareri sono:
Il giudizio amministrativo di cognizione:

l'elettore di qualsiasi Comune della l'elettore dello stesso Comune che l'elettore dello stesso Comune che
Repubblica che abbia compiuto il abbia compiuto il diciottesimo anno abbia compiuto il ventunesimo anno
diciottesimo anno di età nel primo di età nel primo giorno fissato per la di età nel primo giorno fissato per la
votazione
votazione
giorno fissato per la votazione
obbligatori
ha luogo mediante la proposizione
di un ricorso

obbligatori non vincolanti

obbligatori parzialmente vincolanti

non è un'impugnativa rivolta
è, alla stregua del giudizio penale,
all'annullamento o alla riforma
un giudizio di diritto obiettivo
dell'atto amministrativo ma solo alla
sua riforma

255 I diritti soggettivi sottoposti a condizione possono essere:

diritti sospensivamente condizionati
o diritti risolutivamente condizionati

diritti liberamente condizionati o
diritti assolutamente condizionati

diritti con condizione risolutiva o
con condizione esecutiva

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le
amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti
256
economici accessori che non corrispondano a prestazioni
effettivamente rese?

No, non possono

Si, non esistono particolari
limitazioni al riguardo

Si, purché le prestazioni
determinino un aumento della
qualità dei servizi
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257

Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione
"organo di consulenza giuridico-amministrativa"?

Consiglio di Stato

Consiglio dei Ministri

Consiglio supremo di difesa

258

Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso
di potere?

Disparità di trattamento tra
situazioni simili

Assenza di motivazione

Vizi di forma

259

Quali sono, fra gli altri, i tipi dell'interesse legittimo?

Gli interessi legittimi pretensivi e gli
interessi legittimi oppositivi

Gli interessi legittimi perfetti e gli
interessi legittimi condizionati

Gli interessi legittimi esecutivi e gli
interessi legittimi sospensivi

Ai sensi dell'art. 22, lett. c), della legge n. 241/1990 e
s.m.i., possono essere considerati controinteressati:

tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla
tutti i soggetti che a qualsiasi titolo tutti i soggetti che a qualsiasi titolo
natura del documento richiesto, che
sono nominati nel documento
sono coinvolti nel documento
dall'esercizio dell'accesso
oggetto dell'istanza ostensiva
oggetto dell'istanza ostensiva
vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza

260

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
261 prevista dalla legge 241/90 e s.m.i., presso quale sede è
istituita?

Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Presso la Presidenza della
Repubblica

Nel caso in cui fatti, stati e qualità siano attestati in
dovrà acquisire d'ufficio i
dovrà richiedere al cittadino di
262 documenti già posseduti dalla stessa amministrazione a documenti attestanti detti fatti, stati produrre una dichiarazione giurata
cui il cittadino presenta una domanda, l'amministrazione:
o qualità
attestante il possesso di detti

263

Gli organi complessi della P.A. sono nel contempo un
unico organo ed un complesso di organi che per taluni
effetti operano autonomamente e sono dotati di proprie
attribuzioni; ne costituisce un esempio:

il Consiglio dei Ministri

43

il Sindaco

Presso la Presidenza della Camera
dei Deputati
dovrà richiedere al cittadino di
produrre copia conforme in bollo
dei certificati attestanti detti, fatti,
stati o qualità

il Presidente della Repubblica
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Dispone l'art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 18/04/2016, n.
50 e s.m.i., che in caso di fallimento di uno dei mandatari
264
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo, ovvero nei casi previsti dalla legislazione
antimafia, la stazione appaltante:

Ai fini dell'accettazione di una dichiarazione sostitutiva del
265 certificato di residenza presentata da un cittadino, se il
dipendente pubblico rifiuta la ricezione:

RISPOSTA ESATTA
la stazione appaltante può
proseguire il rapporto di appalto
con altro operatore economico che
sia costituito mandatario nei modi
previsti dal presente codice purché
abbia i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante deve recedere
dal contratto

costituisce violazione dei doveri
d'ufficio

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

deve recedere dall'appalto

ha l'obbligo di proseguire il
rapporto di appalto con altro
operatore economico scelto a sua
discrezione

è esente da qualsiasi responsabilità,
può incorrere in responsabilità
avendo una facoltà, e non già un
disciplinare solo se il richiedente
obbligo, di accettare la
allo sportello è un Pubblico Ufficiale
dichiarazione sostitutiva

266

Hanno facoltà di intervenire nel procedimento
amministrativo:

tra gli altri, i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento

solo i portatori di interessi pubblici

solo le pubbliche amministrazioni
costituite in organi collegiali e tutti
coloro che hanno fatto denuncia

267

I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle
province, ai comuni, costituenti il demanio storico,
artistico, archivistico e bibliografico, sono destinati:

al godimento pubblico

non al godimento pubblico

allo sfruttamento turistico,
compatibilmente alle esigenze di
tutela
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268

Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
delle amministrazioni dello Stato:

sono conferiti a tempo determinato

non possono eccedere i sei mesi

In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs.
sono responsabili in via esclusiva
269 165/2001 e s.m.i., stabilisce che i dirigenti delle Pubbliche
della gestione e dei relativi risultati
Amministrazioni:

non sono responsabili né della
gestione, né dei relativi risultati

RISPOSTA SBAGLIATA
possono essere conferiti sia a
tempo determinato che a tempo
indeterminato
sono responsabili della gestione,
ma non dei relativi risultati

tutte le amministrazioni dello Stato,
tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di
ad eccezione degli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni
ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed
educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad
amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, ad
ordinamento autonomo, le Regioni,
eccezione delle sole Regioni, le
le Province, i Comuni, le Comunità
Province, i Comuni, le Comunità
montane
montane

270

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., definisce
amministrazioni pubbliche:

tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità
montane

271

Il potere di promuovere e resistere alle liti e di conciliare e
transigere per le amministrazioni statali spetta:

ai dirigenti di uffici dirigenziali
generali

all’Avvocatura dello Stato

all’organo di controllo

Dal Sindaco

Dal presidente della Giunta
regionale

Dal presidente del Consiglio
regionale

è quella che dà luogo all'avvio del
procedimento

è quella in cui si assume il
contenuto dell'atto che sarà
emanato

è rivolta ad integrare le condizioni
affinché l'atto adottato produca i
suoi effetti

A norma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici
272 esercizi, sono coordinati e riorganizzati, nell’ambito dei
criteri eventualmente indicati dalla Regione, da quale
organo?
Le fasi del procedimento amministrativo sono state
diversamente individuate dalla dottrina, ma quattro
273 possono considerarsi le fasi comunemente condivise: fase
dell'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase
integrativa dell'efficacia. La prima:
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QUESITO
"Organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione": questa
affermazione deriva dalla Costituzione e viene usata per
indicare il:
Sono beni del demanio militare:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Consiglio di Stato

Consiglio supremo di difesa

Consiglio costituzionale in supremis

le fortezze

le navi da guerra

le baie della costa

è organo di consulenza delle
Regioni e di tutti gli enti locali

svolge funzioni di vigilanza in
materia di economia e lavoro

276

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:

si compone anche di esperti e di
rappresentanti delle categorie
produttive in misura che tenga
conto della loro importanza
numerica e qualitativa

277

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni:

hanno validità illimitata

hanno validità di sei mesi dalla data
di rilascio

hanno la validità che è indicata nel
certificato stesso

278

Quando la legge assegna compiti specifici ad un Ministro
senza portafoglio e questi non venga nominato, a quale
soggetto sono attributi le funzioni?

Al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che può delegarli ad altro
Ministro

Sempre al Ministro più anziano per
età

Sempre al Ministro dell'Interno

279

L'Amministrazione della pubblica sicurezza:

è civile ed ha un ordinamento
speciale

è civile ed ha un ordinamento
militare

è speciale ed ha un ordinamento
militarizzato

280

Anche al di fuori della conferenza di servizio le
amministrazioni possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune?

sempre

solo se l'attività in comune
comporti una riduzione di spesa

sole se una amministrazione è
statale

281

Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., legittimamente eseguire
l'autenticazione di copie (atto o documento)?

Pubblico ufficiale presso il quale è
depositato l'originale

Pubblico ufficiale, ovunque presti la
sua opera, previa esibizione
dell'originale

Pubblico ufficiale od incaricato di
pubblico servizio, ovunque presti
servizio, purché autorizzato dal
Sindaco o da un notaio
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282

In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, i
documenti già in possesso della Pubblica
Amministrazione:

sono acquisiti d'ufficio dal
responsabile del procedimento

devono comunque essere prodotti
dall'interessato

sono acquisiti d'ufficio solo se in
possesso dell'amministrazione
procedente

Si, è responsabile

Non è responsabile in quanto
persona giuridica

E' responsabile solo nei casi in cui
l'illecito è doloso

necessitano della licenza del
Questore

necessitano della licenza del
Sindaco

sono vietate

E' responsabile la P.A. per il fatto illecito commesso dal
283 proprio dipendente a danno dei privati, nell'esercizio delle
proprie funzioni?
A norma delle leggi di pubblica sicurezza, le agenzie di
284
recupero crediti:
285

I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono eseguiti:

immediatamente, salvo che sia
immediatamente fatta salva la sola
diversamente stabilito dalla legge o eccezione configurata da diversa
dal provvedimento medesimo
previsione del provvedimento

si esercita nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, delle
aziende autonome e speciali, degli
La legge 241/1990 e s.m.i. stabilisce l'ambito di
enti pubblici e dei gestori di pubblici
286 applicazione del diritto di accesso. In particolare, dispone servizi, nonché nei confronti delle
che esso:
Autorità di garanzia e di vigilanza
nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto
previsto dall'art. 24
Quali tra i seguenti sono acquisizioni di scienza
287 concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o
amministrativa dei dati fattuali del mondo reale?
288

L’appello avverso una sentenza di una sezione regionale
della Corte dei Conti si propone:

dopo quindici giorni salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge

si esercita solo nei confronti delle
pubbliche amministrazioni

si esercita nei confronti di tutti i
soggetti, pubblici e privati

Accertamenti

Proposte

Verbalizzazioni

alle sezioni giurisdizionali centrali
della Corte dei conti

alle sezioni giurisdizionali riunite
della Corte dei conti

al Procuratore generale della Corte
dei conti
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QUESITO
A norma del dettato costituzionale quale dei seguenti
organi contribuisce alla elaborazione della legislazione
economica e sociale?

RISPOSTA ESATTA
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Il CNEL

La Corte dei Conti

Il CIPE

Anche chi al momento in cui ha
Solo chi al momento in cui ha
Solo chi al momento in cui ha
La legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., quali soggetti
commesso il fatto aveva compiuto i
290
commesso il fatto aveva compiuto i commesso il fatto aveva compiuto i
definisce assoggettabili a sanzione amministrativa?
quattordici anni ma non ancora i
diciotto anni
ventuno anni
diciotto

291

Come si attua l'autotutela amministrativa?

D'iniziativa della stessa P.A., con un
procedimento interno alla P.A., la
P.A. agisce nel proprio esclusivo
interesse e non in posizione di
terzietà, l'atto di ritiro è
discrezionale e l'autorità che emana
il provvedimento di ritiro conserva il
potere di decisione in merito
all'oggetto del provvedimento

292

I momenti essenziali della fase istruttoria sono:

il contraddittorio, la raccolta delle
prove, la conclusione dell'istruzione

48

D'iniziativa esclusivamente del
D'iniziativa della stessa P.A., con un
privato, con un procedimento
procedimento pubblico, la P.A.
pubblico, la P.A. agisce nel proprio
agisce nel proprio esclusivo
esclusivo interesse e non in
interesse e non in posizione di
posizione di terzietà, l'atto di ritiro è terzietà, l'atto di ritiro è vincolato e
discrezionale e l'autorità che emana
l'autorità che emana il
il provvedimento di ritiro conserva il provvedimento di ritiro perde il
potere di decisione in merito
potere di decisione in merito
all'oggetto del provvedimento
all'oggetto del provvedimento
solo il contraddittorio e la
conclusione dell'istruzione

solo il contraddittorio e la raccolta
delle prove
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Il Codice in materia di protezione dei dati personali:

garantisce che il trattamento dei
dati si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato, con
particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e
al diritto alla protezione dei dati
personali

ha istituito la figura del Difensore
dei dati personali

è una sorta di prontuario dove sono
elencati tutti gli enti pubblici
autorizzati a trattare dati personali

Nello svolgimento dei suoi compiti il responsabile del
procedimento amministrativo:

può chiedere, in fase di istruttoria,
il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali

può solo proporre l'indizione di
conferenze di servizi, non avendo
mai la competenza per indirle

non avendo mai la competenza per
adottare direttamente il
provvedimento finale, si limita a
trasmettere gli atti all'organo
competente per l'adozione

295

Gli interessi di fatto, sono interessi giuridici?

No e non possono neanche
legittimare la richiesta di accesso
agli atti della Pubblica
Amministrazione

Si e possono legittimare la richiesta
di accesso agli atti della Pubblica
Amministrazione

Si, ma non possono legittimare la
richiesta di accesso agli atti della
Pubblica Amministrazione

296

Quale dei seguenti principi in materia amministrativa è
espressamente sancito dalla Costituzione?

Il principio di "buon andamento e
imparzialità"

Il principio di trasparenza
dell'azione amministrativa

Solo il principio dell'obbligo di tutti
a concorrere alle spese pubbliche

297

Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda,
tra l'altro:

i documenti concernenti la politica
monetaria e valutaria dello Stato

i documenti concernenti l'attività
del Parlamento

i documenti concernenti l'attività di
organi politici

293

294
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298

Cosa dispone la legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di
comunicazioni dell'unità organizzativa competente e del
nominativo del responsabile del procedimento?

RISPOSTA ESATTA

Le comunicazioni possono essere
Le comunicazioni devono essere
fornite anche successivamente alla
fornite d'ufficio a chiunque vi abbia
emanazione di provvedimenti
interesse
cautelari

299

Le registrazioni di protocollo, ai sensi del d.p.r. 445 del
2000 e s.m.i., sono:

effettuate mediante la
memorizzazione di una serie di
informazioni

300

Le fonti dell'ordinamento italiano si possono suddividere
in fonti di rango costituzionale; fonti di rango primario e
sub primario; fonti di rango secondario; usi normativi.
Sono fonti di rango primario:

referendum abrogativi

La legislazione vigente prevede alcuni atti attraverso i
quali si consente a chi vi abbia titolo di partecipare al
301
l'accesso agli atti del procedimento
procedimento amministrativo. È un atto di partecipazione
procedimentale:

302

Gli interessi sostanziali, in base al criterio del contenuto
del potere attribuito al titolare nei con fronti di una
potestà amministrativa, possono essere partecipativi,
oppositivi, pretensivi. Gli interessi oppositivi:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA
Le comunicazioni devono essere
fornite a richiesta ai soggetti
interessati

strumenti costituiti da materiali
dichiarazioni di scienza esternate in
idonei a ricevere e conservare atti
un documento in funzione
forniti dai privati o relativi a fatti
partecipativa e concernenti fatti
accertati dalla stessa
precedentemente acquisiti
amministrazione, a fini di esibizione
dall'ufficio pubblico

regolamenti governativi

statuti degli enti locali

l'obbligo di conclusione del
procedimento entro un termine
certo

l'obbligo di individuazione per ogni
tipo di procedimento dell'unità
organizzativa responsabile

sono gli interessi del privato a far
sono quegli interessi che il privato
sono quegli interessi cui
valere la sua posizione nel
oppone all'esercizio di un potere
procedimento amministrativo e, corrisponde il dovere da parte della
che potrebbe produrre una vicenda
quindi, ad esercitare quelle facoltà
P.A. di erogare una prestazione
giuridica svantaggiosa ossia incidere
che gli sono attribuite dalla legge n. patrimoniale, un pubblico servizio o
negativamente nella propria sfera
241/1990 e s.m.i. nell'ambito del
un'attività
giuridica
procedimento amministrativo
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per la riferibilità
all'amministrazione del fatto illecito
la condotta omissiva può consistere
Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della
del dipendente, non occorre che
sia nel mancato compimento di un
P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la
questo sia e si manifesti come
303
comportamento doveroso, sia
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra
esplicazione dell'attività della stessa
nell'omissione di un atto
condotta ed evento. In particolare:
P.A., in quanto può manifestarsi
ugualmente dovuto
anche secondo quanto prescritto
dall'art. 34 della Costituzione

304

La responsabilità della P.A. può scaturire da atti leciti?

305

Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 e
s.m.i., le controversie relative al rapporto di lavoro alle
dipendenze delle regioni:

306

A norma di quanto dispone l'art. 57 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., il numero di protocollo è progressivo e la
numerazione è rinnovata:

RISPOSTA SBAGLIATA

la condotta commissiva può
consistere solo in un
comportamento materiale del
dipendente

Si, può scaturire anche da attività No, la responsabilità civile della P.A.
Si, ed in tal caso la P.A. è obbligata
perfettamente lecite e finalizzate al
consegue sempre ad un
al risarcimento, inteso come
comportamento antigiuridico
soddisfacimento di interessi
strumento di reintegrazione
pubblici, qualora provochi il
colpevole, lesivo di un diritto
completa della sfera giuridica
sacrificio di un diritto soggettivo del soggettivo ovvero di un interesse
violata
privato
legittimo
sono devolute al Giudice
sono devolute al Giudice
amministrativo, esclusivamente per
sono devolute al Giudice ordinario
amministrativo, in sede di
le controversie sorte da
giurisdizione esclusiva
provvedimenti amministrativi
ogni anno

ogni cinque anni

51

ogni mese
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RISPOSTA SBAGLIATA

Si, in tal caso il richiedente deve
indicare gli elementi del documento
oggetto di richiesta (ovvero gli
elementi che ne consentano
Si, il diritto di accesso in via
Qualora in base alla natura del documento amministrativo l'individuazione), specificare e, ove
informale è oggi sempre ammesso
307
richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il
occorra, comprovare l'interesse
anche in presenza di
diritto di accesso può essere esercitato in via informale? connesso all'oggetto della richiesta,
controinteressati
dimostrare la propria identità e, ove
occorra, i propri poteri di
rappresentanza del soggetto
interessato
Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il
silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso
agli atti nel caso in cui la domanda di accesso miri ad un
controllo di tipo investigativo-preventivo?

RISPOSTA SBAGLIATA

Solo se la richiesta provenga da una
pubblica amministrazione

No, è inammissibile perché il diritto
di accesso non è uno strumento di
controllo generalizzato

Solo se l'istanza è presentata da
una associazione di tutela dei
consumatori

Si, perché il diritto di accesso è
comunque uno strumento di
controllo generalizzato

È legittima l'istanza prodotta agli organi
Si, lo prevede espressamente l'art.
309 dell'amministrazione pubblica sottoscritta dall'interessato
38 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.)
in presenza del dipendente addetto?

No, ciò è escluso dall'art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.)

L'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000
lascia ampia facoltà al riguardo alla
pubblica amministrazione (e s.m.i.)

presenta un vizio talmente grave
che ne comportala nullità

manca di uno degli elementi
essenziali che ne condizionano
l'esistenza

Si, salvo specifica istanza del
richiedente

No, tale indicazione può essere
apposta solo previa autorizzazione
della magistratura competente

308

310

È ineseguibile l'atto amministrativo che:

non può spiegare i suoi effetti per il
sopravvenire di un atto ostativo (es.
ordinanza temporanea di
sospensione)

311

Nei documenti di riconoscimento è necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile?

No, salvo specifica istanza del
richiedente

52
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RISPOSTA SBAGLIATA
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Interesse di fatto

Interesse collettivo

Interesse semplice

313

Quando un ricorso gerarchico è presentato ad autorità
diversa da quella indicata nell'atto, e perciò
incompetente, ma appartenente alla stessa
amministrazione:

è trasmesso d'ufficio all'organo
competente

è annullabile

è rigettato

314

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:

è alternativo al ricorso
giurisdizionale

non è alternativo al ricorso
giurisdizionale amministrativo

è proponibile anche per vizi di
merito

Si, lo dispone espressamente la
detta legge

Si, ma solo se all'accordo sono
interessati più soggetti privati

No, gli accordi sostitutivi non
necessitano di controlli

Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto
312 amministrativo, quale interesse è del tutto irrilevante per
il diritto e non riceve alcuna tutela?

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11
315 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per i provvedimenti stessi?

316

Nel procedimento amministrativo la fase d'iniziativa:

può essere officiosa ovvero ad
istanza di parte

53

è un momento solo eventuale,
ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia
determina il contenuto dell'atto da
la stessa legge a non ritenere
adottare e la conseguente
sufficiente la perfezione dell'atto,
formazione ed emanazione dell'atto
richiedendo il compimento di
stesso
ulteriori e successivi atti od
operazioni
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RISPOSTA ESATTA

a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai diretti
destinatari del provvedimento,
Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge n.
qualora da quest'ultimo possa
317 241/1990 e s.m.i. l'avvio del procedimento amministrativo
derivare loro pregiudizio, ove non
è comunicato:
sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento
318

Gli interessi collettivi:

sono tutelabili in sede
amministrativa e giurisdizionale

319

L'apolide che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica:

è soggetto alla legge italiana per
quanto si riferisce agli obblighi del
servizio militare

Il procedimento amministrativo viene anche definito di
secondo grado, perché:
A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. i
321
bollettini ufficiali sono oggetto di registrazione
obbligatoria?
320

322

La realizzazione dei fini dello Stato si attua attraverso la
funzione politica, legislativa, amministrativa e
giurisdizionale. La loro attuazione, cioè il concreto
perseguimento di tali fini è svolto dalla funzione:

ha ad oggetto un precedente atto
amministrativo
No

amministrativa

54

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

ai soli soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti

solo ai soggetti che per legge
debbono intervenirvi, qualora ciò
sia dettato da esigenze di celerità
del procedimento

sono tutelabili solo in sede
amministrativa

sono tutelabili solo in sede
giurisdizionale
è soggetto alla legge italiana,
non è soggetto alla legge italiana
analogamente allo straniero
per quanto si riferisce agli obblighi riconosciuto rifugiato, per quanto si
del servizio militare
riferisce agli obblighi del servizio
militare
non ha ad oggetto un precedente
ha ad oggetto un precedente atto
atto amministrativo
comunitario
Si, alla stregua di tutti i documenti
Si, non sono soggetti a registrazione
ricevuti dalla Pubblica
obbligatoria solo le gazzette ufficiali
Amministrazione

politica

giurisdizionale
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324

QUESITO
I regolamenti, in quanto atti amministrativi generali a
contenuto normativo, necessitano di specifica
motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a
dare determinati contenuti e non altri alle proprie
disposizioni?
La mancata acquisizione del parere obbligatorio
comporta:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

No. L'obbligo di motivazione è
espressamente escluso dalla legge
n. 241/1990 (e s.m.i.)

Solo se emanati da Amministrazioni
centrali dello Stato

Non esistono al riguardo
disposizioni legislative e la
giurisprudenza è contrastante

l'invalidità dell'atto per violazione
di legge

l'invalidità dell'atto per eccesso di
potere

la nullità assoluta dell'atto per
violazione di legge

325

Chi definisce il codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni?

Il Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative

Il Parlamento con legge dello Stato

Il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali

326

Ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., il
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere
utilizzato anche per le altre attività ?

Può essere utilizzato anche per le
altre attività consentite

Si, esclusivamente per la
formazione professionale

No in nessun caso

327

La giurisdizione generale di legittimità dei TAR:

afferisce esclusivamente agli
interessi legittimi

55

riguarda ogni controversia relativa
ad un atto amministrativo che abbia
non può riguardare l'accertamento
leso un interesse legittimo (non
dei vizi di incompetenza di un atto
sono previste materie riservate alla
amministrativo
cognizione di altra giurisdizione
speciale)
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Ove non sia già direttamente
stabilito per legge o per
È sempre competenza delle
regolamento, le pubbliche
pubbliche amministrazioni
amministrazioni sono tenute a
determinare per ciascun tipo di
Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde a quanto
determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro
disposto dall'art. 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i., in
procedimento relativo ad atti di loro
competenza l'unità organizzativa
materia di responsabile del procedimento?
competenza l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria, nonché
responsabile dell'istruttoria e di ogni
dell'adozione del provvedimento
altro adempimento procedimentale,
finale
nonché dell'adozione del
provvedimento finale

RISPOSTA SBAGLIATA

Le leggi dello Stato determinano
per ciascun tipo di procedimento di
competenza delle pubbliche
amministrazioni l'unità
organizzativa responsabile
dell'istruttoria; i regolamenti interni
determinano il responsabile di ogni
altro adempimento procedimentale

329

Gli organi di controllo:

sono quelli la cui competenza è
quella di verificare la conformità a
norme giuridiche e norme di
opportunità

330

La direzione dei servizi comunali spetta:

ai dirigenti

agli organi elettivi ed ai dirigenti,
congiuntamente

agli organi elettivi

viziato da incompetenza

viziato da difetto assoluto di
attribuzione

adottato in violazione o elusione
del giudicato

A norma del disposto di cui all'art. 21-octies della legge n.
331
241/1990 e s.m.i. è annullabile il provvedimento
amministrativo:

56

sono quelli la cui funzione è quella
di illuminare l'attività degli organi
dell'amministrazione attiva

sono quelli la cui competenza è
quella di esprimere pareri
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Dispone il novellato comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. che per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le P.A. possono conferire
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di
332 natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti
di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
Per procedere al conferimento le P.A. devono
predeterminare durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione?

Si, preventivamente

Devono predeterminare solo
oggetto e compenso

Devono predeterminare solo durata
e oggetto

Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla
333 legge n. 241/1990 e s.m.i., le relative disposizioni non si
applicano:

tra l'altro agli atti e procedimenti
riguardanti l'ambiente e la difesa
nazionale

ai soli atti e procedimenti
riguardanti la pubblica sicurezza e
l'immigrazione, la salute e la
pubblica incolumità

ai soli casi in cui la legge qualifica il
silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza

334

L'atto amministrativo che viola una norma di buona
amministrazione:

può essere sindacato nell'esercizio
della giurisdizione di merito

il vizio conseguente sarà di
legittimità e l'atto sarà illegittimo

il vizio conseguente sarà di
legittimità e l'atto sarà inopportuno

335

Gli organi a rilevanza costituzionale sono quelli previsti
dalla Costituzione, ma disciplinati dalle fonti primarie.
Quale tra essi è un organo a rilevanza Costituzionale?

Il Consiglio Superiore della
Magistratura

Il Presidente del Consiglio dei
Ministri

La Corte Costituzionale

dal Ministro

dal Segretario generale dell'ente
locale

dal Dirigente amministrativo di una
Pubblica Amministrazione

invalido

inesistente

inefficace

Gli organi politici (o istituzionali o di governo) della P.A.
esercitano attività di indirizzo politico amministrativo e di
336
controllo sull'attuazione di detto indirizzo; un esempio di
organo politico è rappresentato:
337

L'atto amministrativo emanato in difformità della norma
che lo disciplina è:

57
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Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti
innovazioni legislative, si articola in quattro fasi: fase
338
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa
dell'efficacia. La fase d'iniziativa:

339

340

I regolamenti di attuazione e di integrazione:

La funzione esecutiva o amministrativa dello Stato:

Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della
P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la
341
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra
condotta ed evento. In particolare:
342

Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in:
essenziali, accidentali e naturali. È un elemento
essenziale:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

è la fase propulsiva del
procedimento

determina il contenuto dell'atto da
adottare e la conseguente
formazione ed emanazione dell'atto
stesso

è diretta esclusivamente ad
acquisire e valutare i singoli dati
pertinenti e rilevanti ai fini
dell'emanazione dell'atto

sono volti a disciplinare il
funzionamento delle pubbliche
amministrazioni secondo
disposizioni dettate dalla legge

sono volti a disciplinare materie in
cui l'intervento di norme primarie
non si sia ancora configurato,
purché non si tratti di materie
soggette a riserva assoluta o relativa
di legge

sono volti a completare la trama di
principi fissati da leggi e decreti
legislativi

è quella che mira alla realizzazione
concreta dei fini dello Stato
indica le scelte (economiche, sociali, è diretta alla creazione delle norme
attraverso statuizioni che
istituzionali, ecc.) da mettere in atto che costituiscono l'ordinamento
permettono di dare effettiva ed
ad opera dallo Stato
giuridico dello Stato
immediata operatività all'astratta
previsione legislativa

il danno può avere natura
patrimoniale e non patrimoniale

la condotta commissiva può
consistere solo in un
comportamento materiale del
dipendente

la condotta può consistere solo in
una azione della P.A. dalla quale sia
derivato un danno

forma

riserva

onere

58
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La responsabilità extracontrattuale della P.A. si basa sugli
343
stessi principi di diritto privato (art. 2043 cod. civ.),
ovvero:

RISPOSTA ESATTA
la condotta, l'antigiuridicità della
condotta, la colpevolezza
dell'agente, l'evento dannoso e il
nesso di causalità tra condotta ed
evento

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

la condotta, il dolo, l'antigiuridicità
della condotta e l'evento dannoso

la colpevolezza dell'agente, l'evento
dannoso e il nesso di causalità tra
condotta ed evento

344

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'attività
amministrativa è regolata, tra gli altri, da quali principi?

Dai principi di economicità

Dai principi di uguaglianza

Dai principi di leale concorrenza

345

L'approvazione è:

una figura analoga
all'autorizzazione

una figura analoga alla concessione

un atto amministrativo diverso dai
provvedimenti

346

La condizione in cui viene a trovarsi un atto quando sono
decorsi i termini per impugnarlo è denominata:

inoppugnabilità

rinnovazione

acquiescenza

347

Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti
amministrativi in violazione o elusione del giudicato:

sono attribuiti alla giurisdizione
esclusiva del G.A.

sono attribuiti alla giurisdizione
esclusiva del G.O.

sono attribuiti alla giurisdizione del
G.A. o del G.O.

348

Quale giudice è competente a valutare sulle
responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici
funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro
funzioni?

La Corte dei Conti

Il Consiglio di Stato

Il giudice ordinario

349

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:

obbligatori parzialmente vincolanti

facoltativi

obbligatori vincolanti

59
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Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti
amministrativi che per lo più assolvono funzioni
strumentali, accessorie o quanto meno secondarie. Alcuni
350 di essi rappresentano semplici momenti dei procedimenti
preordinati all'emanazione e all'operatività dei
provvedimenti ed altri assolvono compiti di mera
testificazione, tra i primi un esempio si concreta con:

351

I controlli c.d. sui soggetti:

L'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri da quale
352 soggetto è stabilito, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400 e s.m.i.?
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
353
su quali atti è esercitato?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

i pareri

le registrazioni

le certificazioni

sono effettuati al fine di adottare le
opportune misure per garantire il
buon funzionamento della Pubblica
Amministrazione

sono diretti a valutare la sola
legittimità

sono diretti a valutare la legittimità
o l'opportunità di un singolo atto
amministrativo

Dal Presidente del Consiglio dei
Ministri

Dal Presidente della Repubblica

Da nessuno

Sugli atti del Governo

Sulle leggi

Sui decreti legge

354

Il ricorso gerarchico proprio può essere proposto se
l'organo che ha emanato l'atto e quello gerarchicamente
superiore cui si fa ricorso, sono:

organi appartenenti allo stesso
ramo dell'amministrazione

rispettivamente un organo
dell'amministrazione centrale dello
Stato e un ente territoriale

organi collegiali

355

Quando un ricorso gerarchico non poteva essere
proposto:

è dichiarato inammissibile

è dichiarato nullo

è rigettato
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Perché la giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista
dal codice del processo amministrativo, è "generale"?

Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo
357
la:
Come viene definito il diritto il cui esercizio è inizialmente
limitato da un ostacolo giuridico, per la cui rimozione è
358
necessario un provvedimento amministrativo che
consenta al diritto di espandersi e acquistare la sua
pienezza?
Ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
359 s.m.i., è possibile candidarsi alla carica di Sindaco in più
Comuni?
Tra i vari principi caratterizzanti il procedimento
amministrativo, quelli enunciati dalla legge n. 24 1/1990 e
s.m.i. dimostrano come il legislatore abbia inteso
modellare l'azione amministrativa secondo principi
360
efficientistici e manageriali tipici delle imprese private.
Dispone infatti l'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i., che
l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed è retta dai criteri di:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Perché riguarda le controversie
Perché riguarda ogni controversia
relativa ad un atto amministrativo
relative alla legittimità di un atto
Perché è limitata quanto al potere
amministrativo che abbia leso un che abbia leso un interesse legittimo
di decisione; essi possono solo
(non sono previste materie riservate
interesse legittimo (tranne le
sostituire l'atto annullato
materie riservate alla cognizione di alla cognizione di altra giurisdizione
altra giurisdizione speciale)
speciale)
decisione di accoglimento del
ricorso per motivi di merito

decisione di irricevibilità per
presentazione del ricorso fuori
termine

decisione di inammissibilità per
presentazione del ricorso ad
autorità diversa da quella indicata
nell'atto

Diritto sospensivamente
condizionato

Interesse legittimo

Diritto risolutivamente
condizionato

No, solo in un comune

Si, ma di un'altra regione

Si, sino a quattro comuni

economicità, di efficacia, di
pubblicità e di trasparenza

economicità, di efficacia e di
trasparenza

economicità, di pubblicità e pari
opportunità
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QUESITO
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in
arrivo, tra le altre, non è prevista la registrazione di
protocollo, di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Giornali Quotidiani

Atti provenienti dall'autorità
giudiziaria

Atti provenienti dall'estero

362

Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite,
modali e non modali, personali e reali, discrezionali e
vincolate. È non modale l'autorizzazione:

il cui contenuto è predisposto dalla
legge e non è pertanto suscettibile
di limitazioni

che, per ragioni di pubblico
interesse, è rilasciata con
prescrizioni limitative

implicitamente rilasciata in
mancanza di un motivato
provvedimento di diniego

363

Costituisce una decisione di rito del ricorso
amministrativo la:

decisione di irricevibilità per
presentazione del ricorso fuori
termine

decisione di accoglimento del
ricorso per motivi di legittimità

decisione di accoglimento del
ricorso per motivi di merito

364

Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione,
regolarmente soggiornante in Italia, può utilizzare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la
qualifica professionale posseduta?

Può solo dichiarare, di norma, stati,
qualità personali e fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani

No, ai cittadini stranieri è preclusa
ogni sorta di autocertificazione

No, può utilizzarla solo per
dichiarare lo Stato di provenienza

365

L'atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa
competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare
l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe
essere emanato è denominata:

richiesta

istanza

denuncia

366

L'atto amministrativo nullo è:

inconvalidabile ed inannullabile

giuridicamente esistente

efficace ed annullabile

367

Ai sensi dell'art. 1 della legge n.241/90 e s.m.i., l'attività
amministrativa è regolata, tra gli altri, da quali principi?

Dai principi di efficacia

Dai principi di uguaglianza

Dai principi di leale concorrenza

62
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un atto con cui l'autorità
amministrativa competente si
un reclamo dell'interessato inteso a
rivolge ad altra autorità per
una domanda dei privati
provocare un riesame di legittimità
sollecitare l'emanazione di un atto
interessati, tendente ad ottenere un o di merito degli atti del La P.A.
che altrimenti non potrebbe essere
provvedimento a loro favore
ritenuti lesivi di diritti o interessi
emanato, non creando nell'autorità
legittimi
destinataria alcun obbligo di
provvedere

368

L'istanza è:

369

Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 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?

I dirigenti di settore

Il dirigente dell'ufficio procedimenti
disciplinari

Il dirigente del settore personale

370

Il ricorso in opposizione:

è un rimedio di carattere
eccezionale

è un rimedio di carattere generale

riguarda l'apparato normativo di
merito

Dispone l'art. 7 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che il testo
degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Per le
371 variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od
omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella
la precedente stesura in modo che resti leggibile. Chi può
provvedere in tal senso?

Lo stesso organo che ha formato
l'atto

372

indica ciò che con l'atto si intende
autorizzare, disporre, ordinare,
concedere, attestare

Il contenuto di un atto amministrativo:

63

Qualunque pubblico ufficiale, a
condizione che l'errore o l'omissione Un notaio, il segretario comunale o
risultino macroscopicamente
qualsiasi pubblico ufficiale
evidenti

può consistere solo in una
autorizzazione

è la funzione istituzionale che si
persegue con l'atto
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QUESITO
La Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi:

A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., qualora pervenga all'ufficio servizio di controllo
374
interno un documento informatico, esso necessita di
protocollazione obbligatoria?

RISPOSTA ESATTA
è istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri

RISPOSTA SBAGLIATA
è istituita presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze

RISPOSTA SBAGLIATA
è istituita presso il Ministero
dell'Interno

Si, tutti i documenti informatici
necessitano di protocollazione

Si, ma solo se la provenienza è
certa

No, i documenti informatici non
necessitano di protocollazione

375

Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti
amministrativi (in senso oggettivo, ossia esplicazione di
pubblica potestà) che promanino da un'autorità
amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato.
Conseguentemente:

376

L’ANAC è dotata di poteri:

di vigilanza, regolazione,
accertamento, consultivi,
propositivi, sanzionatori

solo esecutivi e consultivi

solo sanzionatori e di vigilanza

377

Ogni Amministrazione pubblica ha l'obbligo di
determinare, per ciascun tipo di procedimento
amministrativo, l'unità organizzativa responsabile del
procedimento?

Sì, ove non sia già direttamente
stabilito per legge o per
regolamento

No, l'obbligo vale solo per le
amministrazioni statali

No, l'obbligo vale solo per le
amministrazioni statali e per le
regioni

Nell'atto amministrativo, la parte valutativa della
motivazione è:

la parte nella quale la P.A. valuta
comparativamente gli interessi,
motivando le ragioni per le quali si
preferisce soddisfare un interesse in
luogo di un altro

la parte che indica gli interessi
coinvolti nel procedimento

la parte in cui sono indicate le
norme di legge o i regolamenti in
base ai quali l'atto è stato adottato

Quale opzione di risposta riporta un'affermazione corretta
riguardo l'ANAC?

L’ANAC è dotata di poteri di
vigilanza, regolazione,
accertamento, consultivi,
propositivi, sanzionatori

L’ANAC è dotata di poteri gli atti
meramente confermativi di
precedenti provvedimenti sono
impugnabili

L’ANAC è dotata di poteri gli atti
programmatici e pianificatori sono
sempre impugnabili

378

379

i regolamenti improduttivi di effetti
gli atti programmatici e pianificatori
immediatamente lesivi non sono
sono sempre impugnabili
impugnabili

64

gli atti meramente confermativi di
precedenti provvedimenti sono
impugnabili
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380

In attuazione della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento amministrativo mediante comunicazione
personale, indicando, tra l'altro;

l'ufficio e la persona responsabile
del procedimento

il nominativo di tutte le persone
interessate al procedimento

le tipologie di atti di cui è possibile
prendere visione

No, devono essere indicate
l'amministrazione competente,
l'oggetto del procedimento
promosso, l'ufficio e la persona
responsabile del procedimento

Si, salvo per i provvedimenti di
competenza dell'autorità giudiziaria

Allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la PrefetturaUfficio territoriale del Governo

Alla Questura

Allo Sportello unico per
l'immigrazione presso il Comune

comunicazione personale

avviso pubblico affisso all'albo
dell'ente

messa a disposizione presso l'ente
degli atti del procedimento

384

In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti
amministrativi si distinguono in atti di amministrazione
attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di
amministrazione di controllo. I provvedimenti:

sono atti di amministrazione attiva

sono atti di amministrazione di
controllo

possono essere sia atti di
amministrazione consultiva che atti
di controllo

385

Le posizioni giuridiche soggettive passive (o di svantaggio)
limitano la libertà dell'individuo restringendo la sfera
giuridica e ricomprendono:

l'obbligo, il dovere, l'onere e la
soggezione

l'obbligo, il dovere, la potestà e la
soggezione

l'obbligo, il potere, l'onere e la
soggezione

Si, deve essere indicata anche la
Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla
data entro cui il procedimento deve
381
legge n. 241/1990 e s.m.i. deve essere indicata la data
concludersi ed i rimedi esperibili in
entro la quale deve concludersi il procedimento?
caso di inerzia dell'amministrazione

382

Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, presenta la documentazione
necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro
subordinato, a quale autorità?

La legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di partecipazione
degli interessati al procedimento amministrativo, ha
recepito i dettami della dottrina del giusto procedimento
383
prevedendo che l'amministrazione pubblica provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo,
di norma, mediante:

65
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I dirigenti delle P.A., in materia di "funzioni e
responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
stabilisce che essi sono responsabili:
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in via esclusiva della gestione e dei
relativi risultati

della gestione, ma non dei relativi
risultati

della fascicolazione archivistica
dell'Ente

387

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.
241 del 1990 e s.m.i.:

adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria

non può esperire ispezioni

non può mai essere competente in
materia di adozione del
provvedimento finale

388

In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco, cosa accade?

La Giunta decade e si procede allo
scioglimento del Consiglio

La Giunta decade ma il Consiglio
non viene sciolto

Il presidente della Provincia nomina
un sostituto

si configurano quando l'autorità
gerarchicamente superiore,
possono intervenire esclusivamente
accertata l'inerzia di quella inferiore,
su di un atto già formato, ma prima
si sostituisce ad essa
che produca i suoi effetti
nell'emanazione del relativo
provvedimento
speciale
generale

389

I controlli amministrativi sostitutivi:

390

La Corte dei Conti è un giudice amministrativo:

391

Ai sensi dell'art. 1 della legge n.241/90 e s.m.i., l'attività
amministrativa è regolata, tra gli altri, da quali principi?

Dai principi di imparzialità

Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi:

l'esame dei documenti è gratuito,
mentre il rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione e di bollo, ove
dovuto, nonché al pagamento dei
diritti di ricerca e di visura

392

66

intervengono dopo che l'atto sia
divenuto efficace

generale d'appello

Dai principi di uguaglianza

Dai principi di leale concorrenza

l'esame dei documenti è oneroso

il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, ma non all'imposta di
bollo né al pagamento dei diritti di
ricerca e di visura
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393

La fase istruttoria del procedimento amministrativo:

è diretta ad acquisire e valutare i
singoli dati pertinenti e rilevanti ai
fini dell'emanazione dell'atto

determina esclusivamente il
contenuto dell'atto da adottare

è diretta solo a predisporre ed
accertare i presupposti dell'atto da
emanare

della fase decisoria del
procedimento amministrativo

solo della fase d'iniziativa del
procedimento amministrativo

della fase integrativa dell'efficacia
del procedimento amministrativo

Le attività di autorizzazione in funzione di controllo, con
cui la P.A., nell'esercizio della sua attività discrezionale in
394
funzione preventiva, esprime il proprio parere circa l'atto
che le è stato presentato, sono proprie:
395

Ai sensi dell'art. 1 della legge n.241/90 e s.m.i., l'attività
amministrativa è regolata, tra gli altri, da quali principi?

Dai principi di pubblicità

Dai principi di uguaglianza

Dai principi di leale concorrenza

396

La parte in cui sono indicate le norme di legge o i
regolamenti in base ai quali l'atto è stato adottato
costituisce:

il preambolo dell'atto
amministrativo

la parte descrittiva della
motivazione dell'atto
amministrativo

la parte valutativa della motivazione
dell'atto amministrativo

La revoca dell'atto amministrativo:

ricorre, tra l'altro, quando viene
ritirato un atto amministrativo per il
sopravvenire di nuove circostanze di
fatto che rendono l'atto non più
rispondente al pubblico interesse

ricorre quando viene modificato
parzialmente un precedente atto
amministrativo

ricorre quando con provvedimento
"ad hoc" si preclude ad un
determinato atto amministrativo di
produrre i suoi effetti per un
determinato lasso di tempo

differenziato e qualificato

immediatamente tutelato

tutelato solo amministrativamente

atti composti e atti contestuali

atti ampliativi e atti restrittivi

atti costitutivi e atti dichiarativi

397

398
399

L'interesse collettivo, come l'interesse legittimo, di cui
costituisce una specie, è:
In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti
amministrativi si distinguono in:
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La legge n. 241/1990 e s.m.i. stabilisce che i termini di
conclusione del procedimento, nel caso di acquisizione di
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità
400
non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni:
401

Quando un atto amministrativo sia viziato da mancanza di
forma laddove prevista dalla legge, l'atto è:

402

La legge prevede un obbligo di motivazione dei
provvedimenti amministrativi?

403

In diritto amministrativo è detta competenza:

404

L'espropriazione di beni culturali per causa di pubblica
utilità è ammessa?

405

Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in:
essenziali, accidentali e naturali; quelli naturali:
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possono essere sospesi, per una
sola volta

possono essere sospesi, fino ad un
massimo di tre volte

possono essere sospesi per un
periodo non superiore a trenta
giorni

nullo

illecito

irregolare

Si, ad eccezione degli atti normativi
Si, per tutti i tipi di atti, esclusi
Si, ma solo per gli atti adottati dagli
e di quelli a contenuto generale
quelli dell'amministrazione centrale
Enti Locali
la delimitazione delle specifiche
aree di pertinenza dei singoli organi
od enti locali
Sì, al fine di eseguire interventi di
interesse archeologico o per il
ritrovamento di beni culturali

l'attività messa in atto dagli organi
della P.A. per attuare i fini
istituzionali
Sì, quando il proprietario non
ottemperi all'obbligo di
manutenzione ordinaria

si considerano sempre inseriti
sono componenti eventuali, che non
nell'atto anche se non vi compaiono
necessariamente devono essere
espressamente, in quanto previsti
contenuti nell'atto
della legge per il tipo astratto di atto

68

la situazione conflittuale in cui due
organi della P.A. si possono trovare
Sì, a discrezione del Ministro
dell'Interno

se assenti comportano sempre la
nullità dell'atto
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Quale opzione di risposta riporta una corretta
affermazione, riconducibile l'emanazione di un atto che
non potrebbe essere altrimenti emanato?

L'atto amministrativo con cui
l'autorità amministrativa
competente si rivolge ad altra
autorità per sollecitare
l'emanazione di un atto che
altrimenti non potrebbe essere
emanato è denominata richiesta

L'atto amministrativo con cui
l'autorità amministrativa
competente si rivolge ad altra
autorità per sollecitare
l'emanazione di un atto che
altrimenti non potrebbe essere
emanato è denominata istanza

L'atto amministrativo con cui
l'autorità amministrativa
competente si rivolge ad altra
autorità per sollecitare
l'emanazione di un atto che
altrimenti non potrebbe essere
emanato è denominata denuncia

è individuato da appositi
regolamenti ministeriali

è individuato dai contratti collettivi

Accertamenti

Certificazioni

Ispezioni

409

Di norma l'amministrazione è tenuta a fornire notizia
dell'inizio del procedimento:

tra l'altro, ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi

ai soggetti individuati
dall'amministrazione stessa
nell'esercizio della propria
discrezionalità

solo ai soggetti che ne facciano
istanza

410

Il dispositivo di un atto amministrativo:

è la parte precettiva dell'atto

è lo scopo che l'atto persegue

può anche non essere espressione
di una potestà amministrativa

406

A norma del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
è individuato da ciascuna
407 s.m.i., l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari amministrazione, secondo il proprio
a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche:
ordinamento
Quali tra i seguenti sono atti di scienza concernenti:
l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o
408
amministrativa dei dati fattuali del mondo reale,
attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad
una persona, ad una cosa, ad un rapporto?

69
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L'amministrazione è tenuta, di norma, a fornire notizia
dell'inizio del procedimento amministrativo:

tra l'altro, ai soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai
diretti destinatari del
provvedimento, qualora ad essi
possa derivare pregiudizio
dall'adozione del provvedimento

a tutti i cittadini residenti nella
Regione in cui è sita
l'Amministrazione

a tutti i cittadini residenti nel
Comune in cui è sita
l'Amministrazione

Solo persone giuridiche

Solo privati cittadini

l'obbligo di motivazione del
provvedimento amministrativo

l'attuazione di controlli sostitutivi

Persone fisiche, persone giuridiche
La presentazione del ricorso amministrativo è consentita a e ogni altro soggetto, pur privo di
412
quali dei seguenti soggetti?
personalità giuridica, titolare di un
interesse differenziato e qualificato
La legislazione vigente prevede alcuni atti attraverso i
quali si consente a chi vi abbia titolo di partecipare al
413
procedimento amministrativo. È un atto di partecipazione
procedimentale:

la conclusione di accordi
procedimentali

non è richiesto solo quando è
non è richiesto quando il
necessario per eseguire obblighi
non è richiesto solo quando il
Il trattamento di dati personali da parte di privati è
trattamento riguarda dati
derivanti da un contratto del quale è
trattamento riguarda dati
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato, il
414
provenienti da pubblici registri,
parte l'interessato o per adempiere,
provenienti da pubblici registri,
quale consenso, peraltro, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
elenchi, atti o documenti conoscibili
prima della conclusione del
elenchi, atti o documenti conoscibili
s.m.i.:
da chiunque
contratto, a specifiche richieste
da chiunque
dell'interessato

70
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415

Il Garante per la protezione dei dati personali può
disporre il blocco del trattamento dei dati personali:
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solo nel caso di dati giudiziari

esclusivamente quando il
trattamento risulta illecito

tra l'altro agli atti e procedimenti
concernenti la difesa nazionale

ai soli atti riguardanti il patrimonio
culturale e paesaggistico

ai soli atti e procedimenti e
procedimenti concernenti la
pubblica sicurezza

L'atto amministrativo la cui efficacia sia stata sospesa a
seguito di una ordinanza di sospensione è:

ineseguibile

inopportuno

inesistente

418

Le norme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. disciplinano la
produzione di atti e documenti:

agli organi della pubblica
amministrazione nonché ai gestori
di pubblici servizi nei rapporti tra
loro e in quelli con l'utenza, e ai
privati che vi consentono

agli organi della pubblica
amministrazione ed ai privati

agli organi delle amministrazioni
centrali dello Stato

419

Quante volte può essere ammesso un ricorso gerarchico
relativo ad un unico atto amministrativo?

Una volta

Sempre

Due volte

420

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta in
riferimento agli atti di partecipazione procedimentali?

La conclusione di accordi
procedimentali è un atto di
partecipazione procedimentale

Il ritiro dell'atto amministrativo:

implica l'esercizio dei poteri di
autotutela, di annullamento o di
revoca

Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla
416 legge n. 241/1990 e s.m.i., le relative disposizioni non si
applicano:
417

421

RISPOSTA ESATTA
quando, in considerazione della
natura dei dati o delle modalità del
trattamento, vi sia il concreto
rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o più
interessati

71

L'obbligo di motivazione del
L'attuazione di controlli sostitutivi è
provvedimento amministrativo è un
un atto di partecipazione
atto di partecipazione
procedimentale:
procedimentale
ricorre quando viene modificato
ricorre quando si differisce il
parzialmente un precedente atto
termine di efficacia di un
amministrativo
precedente provvedimento
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422

L'esposto è:
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RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
una domanda dei privati
una domanda dei privati interessati, un reclamo dell'interessato inteso a
interessati, rappresentativa di fatti,
tendente ad ottenere un
provocare un riesame di legittimità
che non genera obblighi di
provvedimento a loro favore, che
o di merito degli atti della P.A.
provvedere per la Pubblica
genera per la P.A. l'obbligo di
ritenuti lesivi di diritti o interessi
legittimi
Amministrazione
provvedere

Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti
amministrativi che per lo più assolvono funzioni
strumentali, accessorie o quanto meno secondarie. Alcuni
423 di essi rappresentano semplici momenti dei procedimenti
preordinati all'emanazione e all'operatività dei
provvedimenti ed altri assolvono compiti di mera
testificazione, tra i primi un esempio si concreta con:

le proposte

le registrazioni

le certificazioni

Una tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta, se
riferita all'atto con cui l'autorità amministrativa si rivolge
424
ad altra autorità per sollecitare l'avvio di un
procedimento: quale?

L'atto con cui l'autorità
amministrativa competente si
rivolge ad altra autorità per
sollecitare l'avvio di un
procedimento è denominato
richiesta

L'atto con cui l'autorità
amministrativa competente si
rivolge ad altra autorità per
sollecitare l'avvio di un
procedimento è denominato
denuncia

L'atto con cui l'autorità
amministrativa competente si
rivolge ad altra autorità per
sollecitare l'avvio di un
procedimento è denominato
esposto

L'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi
potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e
quindi, della situazione da esso determinata, è
denominata:

acquiescenza

inoppugnabilità

decadenza

I regolamenti:

non necessitano di specifica
motivazione in ordine alle ragioni
che hanno portato a dare
determinati contenuti e non altri
alle proprie disposizioni

sono atti formalmente normativi,
anche se sostanzialmente
amministrativi

possono regolare istituti
fondamentali dell'ordinamento

425

426
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427

428

QUESITO
Con l'atto di concessione sorge un rapporto di diritto
pubblico tra la P.A. concedente e il concessionario,
disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a
ciascun caso di concessione. Secondo un principio
generale, nella concessione di beni il concessionario
acquista, tra l'altro:
Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il
silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso
agli atti nel caso in cui la domanda di accesso sia
presentata da una associazione di tutela di consumatori,
che per buona parte del suo oggetto non evidenzi uno
specifico interesse in relazione a reali o probabili lesioni
degli interessi dei consumatori, ma miri, in una logica di
sospetto, a ottenere dati per verificare la possibilità di
violazioni?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

il dovere di utilizzare il bene

la facoltà d'uso del bene demaniale

il dovere di insistenza

Si, è ammissibile

Si, perché il diritto di accesso è
comunque uno strumento di
controllo generalizzato sull'attività
oggetto della Pubblica
Amministrazione

Solo Enti Pubblici

Solo enti speciali

differenziazione, allocazione e
sussidiarietà

efficacia e pubblicità

No, è inammissibile

Pubbliche amministrazioni, enti
Nei confronti di quali soggetti privati o pubblici può essere
pubblici, aziende autonome e
esercitato il diritto di accesso ai documenti
speciali, gestori dei pubblici servizi e
429
amministrativi?
le Autorità di vigilanza nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti
430

Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i., che
l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed è retta dai criteri di:

economicità, di efficacia, di
pubblicità e di trasparenza
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

431

Il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. demanda alle singole
amministrazioni, che vi provvedono secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i
rispettivi ordinamenti, tra l'altro:

la determinazione delle dotazioni
organiche complessive

La Costituzione italiana prevede alcuni principi in materia
432 amministrativa. I principi di sussidiarietà, di adeguatezza e
di differenziazione sono sanciti:
433

434

437

RISPOSTA SBAGLIATA

la definizione dei principi generali in la definizione dei principi generali in
materia di procedimento
materia di trattamento economico
amministrativo
dei dirigenti

dall'art. 118 della Costituzione

dagli artt. 42, terzo comma e 43,
della Costituzione

dall'art. 97 della Costituzione

Quale fra i seguenti atti è un atto amministrativo?

Rilascio della patente

Approvazione del bilancio dello
Stato

Decreto legge

La riforma dell'atto amministrativo:

ricorre quando viene modificato
parzialmente un precedente atto
amministrativo

Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame
435 di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi
di diritti o interessi legittimi è denominato:
436

RISPOSTA SBAGLIATA

ricorso

è alternativo al ricorso
giurisdizionale amministrativo
Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, nonché i
A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n.
portatori di interessi diffusi costituiti
241/1990 e s.m.i., quali soggetti possono intervenire nel
in associazioni o comitati, cui possa
procedimento amministrativo?
derivare un pregiudizio dal
provvedimento
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:

74

ricorre quando viene ritirato un atto ricorre quando viene divulgato un
amministrativo in caso di
atto amministrativo per il
inadempimento di obblighi,
sopravvenire di nuove circostanze di
mancato esercizio di facoltà o venir
fatto che rendono l'atto non più
meno di requisiti di idoneità
rispondente al pubblico interesse

denuncia

segnalazione

non è ammesso per motivi di
legittimità

è proponibile anche per vizi di
merito

Qualunque soggetto che ne faccia
istanza

Solo i soggetti espressamente
inviatati dal responsabile del
procedimento o dall'organo di
vertice dell'Amministrazione
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

438

Ai sensi dell'art. 1 della legge n.241/90 e s.m.i., l'attività
amministrativa è regolata, tra gli altri, da quali principi?

Dai principi di trasparenza

Dai principi di uguaglianza

Dai principi di leale concorrenza

439

Gli interessi sostanziali, in base al criterio del contenuto
del potere attribuito al titolare nei con fronti di una
potestà amministrativa, possono essere partecipativi,
oppositivi, pretensivi. Gli interessi pretensivi:

440

I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità
personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma
validità di sei mesi, tra questi:

La persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
441
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata è
identificata ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. come:
L'esecutorietà dell'atto amministrativo, che consiste nel
potere della P.A. di realizzare direttamente le proprie
442
pretese giuridiche fondate su un atto amministrativo,
trova la sua radice:
Secondo la struttura gli organi della P.A. si possono
443 classificare in monocratici, collegiali, semplici e complessi.
Gli organi semplici:

sono gli interessi del privato a far
sono quegli interessi che il privato
valere la sua posizione nel
sono quegli interessi che per essere
oppone all'esercizio di un potere
procedimento amministrativo e,
soddisfatti necessitano della
che potrebbe produrre una vicenda
quindi, ad esercitare quelle facoltà
giuridica svantaggiosa ossia incidere
intermediazione del potere
che gli sono attribuite dalla legge n.
amministrativo
negativamente nella propria sfera
241/1990 e s.m.i. nell'ambito del
giuridica
procedimento amministrativo
il certificato di residenza, stato di
famiglia o cittadinanza

certificato di titolo di studio

certificato di morte

utente

abbonato

titolare

in una presunzione di legittimità
dell'atto

in una norma regolamentare

sempre in un atto amministrativo

sono quelli che si esauriscono
nell'organo individualmente
considerato

sono quelli composti da almeno due
persone fisiche

sono quelli composti da una
pluralità di persone fisiche
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

444

Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che i
vincitori di concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a:

cinque anni

due anni

tre anni

445

Il ricorso gerarchico improprio:

può essere proposto una sola volta,
e il provvedimento emesso in
seguito al primo ricorso è definitivo

è proponibile solo nel rapporto fra
organi individuali

presuppone un rapporto di
gerarchia in senso tecnico

In materia di pari opportunità, il D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. dispone che le pubbliche amministrazioni, al fine di
446
garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, tra l'altro:

adottano propri atti regolamentari
per assicurare pari opportunità tra
riservano alle donne, salva motivata
uomini e donne sul lavoro,
riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, il cinquanta per cento
conformemente alle direttive
impossibilità, il cinquanta per cento
dei posti di componente delle
impartite dalla Presidenza del
dei posti di dirigente
commissioni di concorso
Consiglio dei Ministri Dipartimento
della funzione pubblica

447

Come sono denominate le acquisizioni di scienza
espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che
possono culminare in un atto ricognitivo o esaurirsi in sé
stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella
sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di
soggezione?

Ispezioni

Registrazioni

Certificazioni

448

Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A.
rimuove un limite legale che si frappone all'esercizio di
una attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una
potestà pubblica?

Licenza

Registrazione

Comando
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RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Giudice ordinario che è il Giudice
del rapporto di lavoro ormai sorto,
Il personale dello Stato "privatizzato" può ricorrere in
mentre al Giudice amministrativo
449
tema di controversie di lavoro con la p.a. a quale Giudice?
quando si contesta la fase
preassuntiva concernente le
procedure concorsuali

Giudice ordinario in ogni caso

Giudice amministrativo in ogni caso

della tipicità, vale a dire che essi
I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l'altro, del
possono essere solo quelli previsti
450
carattere:
dall'ordinamento

dell'autoritarietà, vale a dire che
essi sono preordinati al
conseguimento esclusivo
dell'interesse definito dalla legge

della nominatività, vale a dire che
essi possono essere solo quelli
previsti dall'ordinamento per
contenuto o funzione

sono tutelabili solo in sede penale

non sono mai tutelabili in sede
giurisdizionale

451

452

QUESITO

Gli interessi collettivi:

La sanatoria dell'atto amministrativo è:

Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive
453 (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella seconda
categoria potranno ricomprendersi:

RISPOSTA ESATTA

sono tutelabili in sede
amministrativa e giurisdizionale

un provvedimento nuovo,
autonomo, costitutivo, con cui viene
un provvedimento nuovo,
un provvedimento con il quale viene eliminato il vizio di incompetenza
autonomo, costitutivo, con cui
perfezionato ex post un atto o un
relativa da parte dell'autorità
vengono eliminati i vizi di legittimità
presupposto di legittimità del
astrattamente competente la quale
di un atto nullo precedentemente
procedimento
si appropria di un atto emesso da
emanato dalla stessa autorità.
autorità incompetente dello stesso
ramo
i doveri

la facoltà

77

i diritti di fatto
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454

QUESITO

L'interesse legittimo:

Quali ricorsi, qualora accolti, consentono
455 all'amministrazione solo il potere di annullamento, senza
disporre del potere di riesaminare la questione?

456

In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa,
in quali casi la P.A. è tenuta a dare comunicazione
dell'avvio del procedimento amministrativo?

RISPOSTA ESATTA
è la posizione soggettiva di
vantaggio, qualificata
dall'ordinamento, che viene in
evidenza nell'esercizio di una
potestà collegata a talune posizioni
legittimanti

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

alla stregua del diritto soggettivo
non può prevedere, in sede di
ricorso, pronunce di natura
reintegratoria

è un interesse che si presenta solo
differenziato ma non anche
qualificato

I ricorsi amministrativi eliminatori

I ricorsi amministrativi di carattere
eccezionale

I ricorsi amministrativi non
impugnatori

Per tutti i procedimenti
amministrativi, salvo che sussistano
ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità

Solo per i provvedimenti emessi
dagli Enti Locali

Solo su richiesta dell'interessato

su un documento di viaggio ancora
su un documento di viaggio in
non scaduto e la durata di validità
scadenza e la durata di validità del
su un documento di viaggio scaduto
del documento di viaggio deve
visto può essere superiore a quella
essere superiore a quella del visto
del documento

457

Il visto può essere apposto:

458

Come sono denominati dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. gli
uffici, appositamente costituiti, che provvedono ad
assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività
stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie di
lavoro?

Uffici per la gestione del
contenzioso del lavoro

459

L'ammissibilità del ricorso amministrativo anche per
motivi di merito:

è tassativamente esclusa per il
ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica

78

Uffici legali

Uffici di conciliazione del lavoro

costituisce la regola generale per il
è la regola generale per tutti i ricorsi
ricorso straordinario al Presidente
amministrativi
della Repubblica
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

460

Le fonti dell'ordinamento italiano si possono suddividere
in: fonti di rango costituzionale; fonti di rango primario e
sub primario; fonti di rango secondario; usi normativi.
Sono fonti di rango secondario:

regolamenti governativi

convenzioni costituzionali e
Costituzione

decreti legislativi

Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa
soltanto gli atti amministrativi che promanino da
461
un'autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del
privato. Conseguentemente:
Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto
dispone la legge n. 241/1990 e s.m.i., chi accerta d'ufficio i
462
fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari?

463

A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., la sanzione disciplinare applicabile al
pubblico dipendente può essere ridotta?

gli atti emanati da un organo della gli atti emanati da un organo della
pubblica amministrazione, ma non pubblica amministrazione, ma non
materialmente amministrativi,
materialmente amministrativi,
aventi cioè contenuto legislativo o
come, ad esempio, i decretigiurisdizionale non sono impugnabili
legislativi sono impugnabili

gli atti interlocutori, con i quali la
P.A. non provvede ma dichiara di
rinviare al futuro la risposta
all'istanza sono impugnabili

Il responsabile del procedimento

L'organo di vertice della Pubblica
Amministrazione

L'organo di governo della Pubblica
Amministrazione

Si, con il consenso del dipendente,
ma in tal caso non è più suscettibile
di impugnazione

Si, con il consenso
dell'organizzazione sindacale cui il
dipendente ha aderito, ma in tal
caso non è più suscettibile di
impugnazione

Si, con il consenso del dipendente.
Resta in ogni caso impregiudicato il
diritto di impugnazione
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L'amministrazione competente,
l'oggetto del procedimento
L'amministrazione competente,
promosso, l'ufficio e la persona
l'oggetto del procedimento
L'amministrazione competente,
responsabile del procedimento; la
promosso, la data entro la quale
l'oggetto del procedimento
data entro la quale deve concludersi
Nella comunicazione mediante la quale l'amministrazione
deve concludersi il procedimento e i
promosso, l'ufficio e la persona
il procedimento e i rimedi esperibili
464
provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
rimedi esperibili in caso di inerzia
responsabile del procedimento; la
in caso di inerzia
data entro la quale deve concludersi
debbono essere indicati:
dell'amministrazione; nei
dell'amministrazione; nei
procedimenti ad iniziativa di parte,
il procedimento; l'ufficio in cui si
procedimenti ad iniziativa di parte,
la data di presentazione della
può prendere visione degli atti
la data di presentazione della
relativa istanza
relativa istanza; l'ufficio in cui si può
prendere visione degli atti

465

Le fonti dell'ordinamento italiano si possono suddividere
in: fonti di rango costituzionale; fonti di rango primario e
sub primario; fonti di rango secondario; usi normativi.
Sono fonti di rango secondario:

466

La conferenza di servizi può essere indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di
altre amministrazioni pubbliche?

467

I regolamenti sono dotati del carattere dell'"astrattezza",
intesa come:

regolamenti ministeriali

Si, in tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i
concerti, le intese, i nullaosta e gli
assensi richiesti.
capacità di regolare una serie
indefinita di casi

80

leggi ordinarie dello Stato

leggi costituzionali e di revisione

Si, ma solo nei casi espressamente
previsti dalla legge

Si, ma le determinazioni concordate
nella conferenza devono essere
confermate da atti formali delle
singole amministrazioni

idoneità di ripetizione
nell'applicazione della norma

indeterminabilità dei destinatari
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QUESITO

Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto
amministrativo, il diritto riconosciuto dall'ordinamento
468
giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare e
protetto in modo diretto ed immediato costituisce:
Il procedimento amministrativo iniziato d'ufficio, deve
concludersi:
La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di
470
volontà vera e propria costituisce:
Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad
un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio
471
dei suoi poteri, non determinando l'obbligo di
provvedere denominata:

469

472

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

il diritto soggettivo

l'interesse collettivo

l'interesse di fatto

mediante l'adozione di un
provvedimento espresso
il dispositivo dell'atto
amministrativo

comunque sempre entro trenta
giorni dall'inizio
l'intestazione dell'atto
amministrativo

esposto

istanza

segnalazione

dal Presidente del Consiglio dei
Ministri

dal Presidente della Repubblica

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
dal sottosegretario di Stato alla
prevista dalla legge 241/90 e s.m.i., è presieduta:
Presidenza del Consiglio dei Ministri

i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la solo gli elementi essenziali dell'atto
decisione dell'amministrazione

senza alcuna determinazione
la sottoscrizione dell'atto
amministrativo

solo gli elementi precettivi dell'atto,
consistenti nella dichiarazione di
volontà vera e propria della
Pubblica Amministrazione

473

La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve
indicare:

474

In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa,
che cosa comporta il diritto di poter prendere parte al
procedimento amministrativo?

Il diritto di prendere visione degli
atti e di presentare memorie scritte
e documenti

Solo il diritto di prendere visione
degli atti

Dà luogo ad un procedimento
interno alla Pubblica
Amministrazione

475

Il giudizio per l'esecuzione delle decisioni delle
Commissioni Tributarie passate in giudicato è di
competenza:

delle stesse Commissioni Tributarie

del TAR

del Consiglio di Stato
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QUESITO
Il coniuge straniero di cittadino italiano RESIDENTE
ALL'ESTERO, se non vi è stato annullamento del
476
matrimonio e se non sussiste separazione legale, dopo tre
anni dalla data del matrimonio:

477

La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista dal
codice del processo amministrativo, è "generale" in
quanto:

478

A quale organo di giurisdizione è affidato il giudizio dei
conti che debbono rendere tutti coloro che hanno
maneggio di denaro dello Stato?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

acquista la cittadinanza italiana

non acquista la cittadinanza italiana

acquista la cittadinanza italiana se il
coniuge vi acconsenta
espressamente

riguarda le controversie relative alla
legittimità di un atto amministrativo
non può riguardare l'accertamento può riguardare solo l'accertamento
che abbia leso un interesse legittimo
dei vizi di incompetenza di un atto
dei vizi di incompetenza e di
(tranne le materie riservate alla
amministrativo
violazione di legge
cognizione di altra giurisdizione
speciale)
La Corte dei Conti

Ai sensi del decreto legislativo 30
Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare quale contiene
marzo 2001,n. 165 e s.m.i., le
una corretta affermazione riguardo le controversie
controversie relative al rapporto di
479
relative al rapporto di lavoro, come stabilito dal D. Lgs. N.
lavoro alle dipendenze dei comuni
165/2001 (e s.m.i.).
sono devolute al Giudice ordinario

480

Quale autorità è competente a convalidare il sequestro
conseguente a violazioni amministrative?

Il sequestro amministrativo non è
soggetto a convalida

82

La Ragioneria generale dello Stato

Il Giudice ordinario

Ai sensi del decreto legislativo 30
Ai sensi del decreto legislativo 30
marzo 2001,n. 165 e s.m.i., le
marzo 2001,n. 165 e s.m.i., le
controversie relative al rapporto di
controversie relative al rapporto di
lavoro alle dipendenze dei comuni
lavoro alle dipendenze dei comuni
sono devolute al Giudice
sono devolute al Giudice
amministrativo, esclusivamente per
amministrativo, in sede di
le controversie sorte da
giurisdizione esclusiva
provvedimenti amministrativi
L’organo accertatore

L’autorità amministrativa
competente per la violazione
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In base al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a chi spetta, nelle
amministrazioni pubbliche statali, il compito di effettuare
481
le richieste di pareri alle autorità amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Agli organi di governo

Ai dirigenti di uffici dirigenziali
generali

Ai dirigenti

482

In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si
distinguono in:

atti costitutivi e atti dichiarativi

atti scritti e atti orali

atti di amministrazione attiva e atti
di amministrazione consultiva

483

Secondo quanto disposto dall'art. 1 della Legge n.
241/1990 e s.m.i., l'attività amministrativa è regolata:

dai principi dell'ordinamento
comunitario

dalle disposizioni delle leggi
regionali vigenti

dai principi dell'ordinamento
giudiziario

484

La legge 5 febbraio 1992, n. 91 e s.m.i., prevede l'ipotesi
che il minore straniero adottato perda la cittadinanza
italiana?

Qualora l’adozione sia revocata per
fatto dell’adottato, purché sia in
Se i genitori adottivi si trasferiscono
possesso di altra cittadinanza o la stabilmente all’estero con il minore
riacquisti

Il legislatore recependo l'elaborazione giurisprudenziale in
tema di nullità dell'atto amministrativo, ha introdotto
che è viziato da difetto assoluto di
485
l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 e s.m.i. che
attribuzione
prevede la nullità per il provvedimento:

Se il minore adottato si trasferisca
con la madre all’estero

che è viziato da eccesso di potere

che è viziato da incompetenza

486

In relazione alla motivazione del provvedimento
amministrativo l’obbligo sussiste:

per ogni provvedimento, salvo
eccezioni di legge

solo per gli atti a contenuto di legge

solo per gli atti normativi

487

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., quale indicazione
deve contenere la comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo?

La data entro la quale, secondo i
termini previsti dalla legge, deve
concludersi il procedimento

Il mese entro il quale
presumibilmente avrà termine il
procedimento

La data entro la quale
presumibilmente avrà inizio il
procedimento

83
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

488

I beni demaniali:

sono inalienabili

costituiscono indifferentemente
oggetto di proprietà pubblica o
privata

se appartengono agli enti pubblici
territoriali, sono classificati nella
categoria dei beni patrimoniali

Il Consiglio metropolitano

L'Assemblea consultiva

Il Sindaco metropolitano

La Conferenza Metropolitana

Il Sindaco metropolitano

Il tutore metropolitano

Il Sindaco metropolitano

Il Commissario prefettizio

Il Governatore metropolitano

al vicesindaco metropolitano

al presidente del Consiglio
metropolitano

alla Conferenza Metropolitana

ente nazionale

ente regionale

dai Tribunali Amministrativi
Regionali

dalla Corte dei Conti

Tra i doveri spettanti alla pubblica
amministrazione vi è il dovere di
emanare un provvedimento
espresso con procedimento
semplificato

Tra i doveri spettanti alla pubblica
amministrazione vi è solo il dovere
di concludere il procedimento
amministrativo

L'inizio dei trasferimenti di
competenze ai Comuni

L'inizio dei trasferimenti di
competenze alle Province

489
490
491
492
493
494

Quale organo della città metropolitana ha funzioni di
indirizzo e di controllo, approva i regolamenti, i piani, i
programmi ed il bilancio?
Quale organo della città metropolitana ha il potere di
approvare lo statuto?
Qual è l'organo monocratico a capo di una città
metropolitana?
Qualora il sindaco metropolitano cessa dalla carica, fino
all’insediamento del nuovo sindaco le sue competenze
passano:
L'Unione dei Comuni è considerata:
Secondo il nostro ordinamento la giurisdizione tributaria
viene esercitata:

495

Quale tra le seguenti affermazioni è esatta?

496

Che cosa prevedevano i decreti presidenziali nn. 616 e
617 del 24 luglio 1977 e s.m.i.?

ente locale
dalle Commissioni regionali e
provinciali e dalla Corte di
Cassazione
Tra i doveri spettanti alla pubblica
amministrazione vi è il dovere di
emanare un provvedimento
espresso e il provvedimento
espresso in forma semplificata ove
previsto
L'inizio dei trasferimenti di
competenze alle Regioni

84
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RISPOSTA ESATTA
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497

Che cosa si intende per esercizio privato delle pubbliche
funzioni?

L'esercizio di attività di diritto
pubblico da parte di soggetti privati
estranei all'Amministrazione

L'esercizio di attività di diritto
pubblico da parte
dell'Amministrazione

L'esercizio di attività di diritto
pubblico da parte di soggetti
appartenenti all'Amministrazione

Che cos'è il ricorso in opposizione?

È il ricorso diretto alla stessa
autorità che ha emanato l'atto
impugnato

È un ricorso con cui ci si oppone
all’atto emanato per difetto di
motivazione

È un ricorso giurisdizionale

Di alternatività

Di subordinazione

Di indipendenza

Autonomia statutaria

Potere statutario

Competenza statutaria

498
499
500

501

Che rapporto c'è tra il ricorso al TAR e il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica?
Come è denominato il potere, di cui sono dotate le
Regioni, di emanare i propri Statuti?

Cos'è l'annullamento d'ufficio?

502 In diritto amministrativo, come va intesa la competenza?

503

Secondo la costituzione, i comuni, le province, le città
metropolitane e le regioni stabiliscono ed applicano
tributi ed entrate proprie:

È un provvedimento amministrativo
di secondo grado che può essere
È un provvedimento di primo grado
È un provvedimento amministrativo
emanato, sussistendone le ragioni di
ad esito eliminatorio, che priva di
pubblico interesse, entro un
di secondo grado che può essere
efficacia con effetto non retroattivo
termine ragionevole, dallo stesso
emanato solo dallo stesso organo
l'atto riesaminato, per ragioni di
organo che ha emanato l'atto da
che ha emanato l'atto da annullare
illegittimità od inopportunità
annullare o da diverso organo
previsto dalla legge
Come il complesso di poteri e di
funzioni attribuite dalla legge
all'organo dell'amministrazione

Unicamente come capacità di
emettere provvedimenti

Va intesa come il compito o il
complesso di compiti propri di un
ufficio, o di un complesso di uffici
tra loro coordinati

in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema
tributario

secondo i propri statuti e
regolamenti

liberamente
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Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio è ammesso per motivi inerenti alla
504
di Stato:
giurisdizione

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

non è mai ammesso

è sempre ammesso

505

L’atto amministrativo irregolare:

non è suscettibile, di norma, di
caducazione in sede giurisdizionale

è inefficace

non produce effetti giuridici

506

L’esecutività del provvedimento amministrativo
comporta:

la sua idoneità a produrre effetti in
modo automatico ed immediato
una volta divenuto efficace

la capacità del provvedimento di
produrre effetti giuridici in capo ai
terzi

l’attitudine ad essere portato ad
esecuzione coattivamente

L’art.8 L. 241/90 e s.m.i. prevede che l’omissione di taluna
può essere fatta valere solo dal
delle comunicazioni prescritte per l’avvio del
507
soggetto nel ci interesse è prevista
procedimento:

comporta l’illegittimità del
provvedimento finale

può essere fata valere da chiunque

è la decisione con cui
l’amministrazione pone rimedio ad
Tra i provvedimenti ad effetto conservativo della pubblica
508
un errore di qualità tale, di solito un
amministrazione, la rettifica:
mero errore materiale, da non
comportare l’invalidità dell’atto

trasforma il provvedimento
originario in un atto diverso

ricorre quando viene modificato
parzialmente un precedente atto
amministrativo

lo rende idoneo a produrre effetti
giuridici

rappresenta la idoneità dell’atto a
produrre effetti giuridici una volta
divenuto efficace,
indipendentemente dalla sua
validità o invalidità

509

L’esecutorietà del provvedimento amministrativo:

ha il potere di imporre
coattivamente l’adempimento degli
obblighi, limitatamente ai casi
previsti dalla legge

la valutazione, ai fini istruttori, dei
Quale, tra i seguenti, è compito eventuale, qualora ne
requisiti di legittimazione e dei
la valutazione, ai fini istruttori, delle
510
l’adozione del provvedimento finale
abbia le competenze, del responsabile del procedimento:
presupposti che siano rilevanti per
condizioni di ammissibilità
l’emanazione dei provvedimenti
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511

L’imperatività o autoritarietà del provvedimento
amministrativo:

512

Cosa s’impone alla pubblica amministrazione con il
principio di ragionevolezza:

513 Attraverso l’applicazione del principio di proporzionalità?

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
consiste nella capacità del
consiste nella impossibilità da parte
provvedimento di produrre effetti in consiste nella idoneità a produrre gli
dei destinatari di ricorrere contro il
capo a terzi, senza che sia
effetti in modo automatico ed
provvedimento stesso, scaduti i
necessario il consenso o la
immediato
termini decadenziali
collaborazione con essi
di seguire un canone di razionalità
operativa nello svolgimento della
propria azione, onde evitare
decisioni arbitrarie e irrazionali,
nonché la corrispondenza
dell’azione amministrativa ai fini
indicati dalla legge, la coerenza e la
logicità della decisione
amministrativa

di ascoltare l’interessato, prima
l’obbligo per gli organi
amministrativi di uniformarsi,
dell’adozione di un provvedimento
individuale sfavorevole,
nell’espletamento della propria
riconoscendogli la possibilità di far attività, ai parametri di economicità,
valere le proprie ragioni
efficacia ed efficienza

Si vieta alla pubblica
amministrazione di sacrificare la
sfera giuridica dei privati al di là di
quanto sua necessario per il
perseguimento degli obiettivi
prefissati

Si impone l’attenta salvaguardia
delle situazioni soggettive
consolidatesi per effetto di atti o di
comportamenti della pubblica
amministrazione, idonei ad
ingenerare un ragionevole
affidamento nel destinatario

87

Si impone la celerità dell’azione
amministrativa e la imparzialità
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515

516

517

QUESITO

Attraverso il principio del giusto procedimento:

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la rinnovazione:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

si impone alla pubblica
si riconosce il diritto agli interessati
amministrazione l’attenta
e ai controinteressati di partecipare
si impone alla pubblica
salvaguardia delle situazioni
alle procedure prodromiche
amministrazione celerità dell’azione soggettive consolidatesi per effetto
all’emanazione degli atti e dei
amministrativa e imparzialità della
di atti o di comportamenti della
provvedimenti amministrativi, al
stessa
pubblica amministrazione stessa,
fine di rappresentare e far valere le
idonei ad ingenerare un ragionevole
proprie ragioni
affidamento nel destinatario
si verifica quando
l'Amministrazione a seguito di una
nuova ponderazione degli interessi
emana un nuovo provvedimento
che sostituisce integralmente quello
scaduto

Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo Assenza di cause di incompatibilità,
che, tra gli altri, attengono all'agente?
competenza e legittimazione
Il preavviso di rigetto disciplinato dell'art. 10bis l. n.
241/1990 e s.m.i., è un istituto introdotto dalla riforma
del procedimento amministrativo del 2005 ed in
particolare dalla l. n. 15/2005 e s.m.i. e da ultimo
modificato dalla l. n. 180/2011 e s.m.i. Indicare quale
affermazione sul citato istituto è corretta.

RISPOSTA SBAGLIATA

Non possono essere addotti tra i
motivi che ostano l'accoglimento
della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili
all'Amministrazione

88

elimina il vizio di incompetenza
relativa

consente la conservazione di un
provvedimento invalido mediante
l'adozione sopravvenuta di atti
infraprocedimentali inizialmente
omessi

Corrispondenza all'interesse
pubblico e legittimazione

Corrispondenza alla causa del
potere e competenza

Per provvedimento sfavorevole
deve intendersi solo il
provvedimento che nega al privato il
bene della vita richiesto, e non
anche quello che accoglie le
richieste dell'amministrato solo in
parte

Destinatari dell'avviso sono sia gli
istanti che gli eventuali
controinteressati
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

A differenza dell'autorizzazione,
A differenza della concessione, che
Sia nella concessione che
che si limita a rimuovere un
si limita a rimuovere un ostacolo
nell'autorizzazione vi è un potere di
ostacolo all'esercizio di un diritto all'esercizio di un diritto potenziale,
Indicare quale affermazione afferente le distinzioni che
ingerenza della P.A. nello
potenziale, la concessione ha natura
l'autorizzazione ha natura
intercorrono tra autorizzazione e concessione è corretta.
svolgimento dell’attività che si
costitutiva, in quanto attribuisce al costitutiva, in quanto attribuisce al
esprime nel potere di direzione,
privato un diritto di cui prima non
privato un diritto di cui prima non
sostituzione e revoca
era titolare
era titolare

A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. a quale sanzione disciplinare soggiace il
dipendente appartenente alla stessa o ad una diversa
Alla sospensione dal servizio con
amministrazione dell'incolpato che, essendo a conoscenza
519
privazione della retribuzione fino ad
per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti
un massimo di quindici giorni
per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza
giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'ufficio
disciplinare procedente?

Al licenziamento con preavviso

I pareri sono obbligatori vincolanti Alla luce di quanto dispone la l. n.
qualora sia espressamente stabilito 241/1990 e s.m.i. il mancato rilascio
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri
dalla legge che l'amministrazione del parere obbligatorio o la mancata
facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti,
chiamata a produrre l'atto terminale
rappresentazione di esigenze
520
parzialmente vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è
non possa discostarsi dal suo
istruttorie obbligano
corretta.
contenuto, residuando solo la
l'amministrazione a proseguire l'iter
possibilità di non emanare il
procedimentale prescindendo
provvedimento finale
dall'espressione del parere

89

Al trasferimento in sede disagiata

I pareri, in quanto atti non
endoprocedimentali, possono
essere impugnati in qualsiasi fase
del procedimento amministrativo
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524

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Con riferimento alla incompletezza del contenuto della
comunicazione di avvio del procedimento (art. 8 l. n.
241/1990 e s.m.i.) la giurisprudenza ha affermato che:

la mancanza degli elementi
informativi non comporta
la mancata comunicazione dell'unità
inevitabilmente l'illegittimità del
organizzativa o del responsabile del
provvedimento finale qualora il
procedimento costituisce in ogni
privato abbia comunque conoscenza
caso illegittimità del provvedimento
del procedimento e possa attivarsi
finale
al fine di acquisire le informazioni
necessarie

la mancata comunicazione
dell'oggetto del procedimento
promosso costituisce in ogni caso
una mera irregolarità e in quanto
tale sanabile

I provvedimenti ablatori personali:

in quanto provvedimenti che
sono caratterizzati dal
limitano la sfera giuridica dei
trasferimento coattivo di un bene o
destinatari sono soggetti al principio di un diritto reale da un privato alla
di legalità
pubblica amministrazione

costituiscono atti di consenso
all'esercizio di un'attività o di un
potere

Con riferimento al riesame con esito confermativo del
provvedimento adottato, la conversione:

Gli atti amministrativi non provvedimentali sono
autonomamente impugnabili?

consente la trasformazione del
provvedimento invalido in un
provvedimento valido diverso di cui
ha i requisiti di forma e di sostanza

No, di norma non sono
autonomamente impugnabili

90

non costituisce un autonomo
è un provvedimento nuovo,
provvedimento di riesame, ma si
autonomo, costitutivo, con cui viene
sostanzia in un meccanismo
eliminato il vizio di incompetenza
mediante il quale è attuata la
relativa da parte dell'autorità
conservazione del provvedimento
astrattamente competente la quale
invalido, come ad esempio il
si appropria di un atto adottato da
sopravvenire dei pareri o degli atti
autorità incompetente dello stesso
infraprocedimentali, inizialmente
ramo
omessi
Sì, sono di norma autonomamente
impugnabili, in quanto suscettibili di
ledere situazioni soggettive facenti
capo a terzi

Sì, fatta eccezione per i pareri
vincolanti negativi
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RISPOSTA ESATTA
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La PA è sottoposta al principio
La PA è sottoposta al principio
La PA è sottoposta al principio
inquisitorio, che consiste nel non inquisitorio, che consiste nel dover
inquisitorio, che consiste nell'essere
In cosa consiste il principio inquisitorio, a cui è sottoposta
tener conto delle risultanze
525
essere vincolata dalle allegazioni dei
vincolata alla richieste ad essa
la pubblica amministrazione?
fatti contenute nelle istanze e nelle dell'istruttoria del procedimento
rivolte
richieste ad essa rivolte
amministrativo
A norma di quanto dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016
e s.m.i., quale percentuale del fatturato delle società in
526
house deve essere effettuato nello svolgimento dei
compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti
pubblici soci?
527

Quale tra le seguenti affermazioni è esatta?

Oltre l'ottanta per cento

Oltre il settanta per cento

Oltre il novanta per cento

I soggetti attivi del diritto di accesso I soggetti attivi del diritto di accesso I soggetti attivi del diritto di accesso
sono tutti quei soggetti che abbiano sono tutti quei soggetti pubblici sono tutte quelle persone giuridiche
titolo a partecipare al procedimento
portatori di interessi privati
riconosciute

Fatte salve le eccezioni
Sono comprovati con dichiarazioni,
espressamente previste per legge,
anche contestuali all'istanza,
nei rapporti con la P.A. e con i
Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone
sottoscritte dall'interessato e
Le dichiarazioni sostitutive di atto di concessionari di pubblici servizi,
il "Capo III Semplificazione della documentazione
prodotte in sostituzione delle
528
notorietà hanno validità temporale tutti gli stati, le qualità personali e i
amministrativa Sezione V Norme in materia di
normali certificazioni, tra gli altri, lo
di tre mesi
fatti, compresi i certificati di origine,
dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.). stato di disoccupazione, la qualità di
sono comprovati dall'interessato
pensionato e la categoria di
mediante la dichiarazione
pensione
sostitutiva di atto di notorietà

529

Nei provvedimenti amministrativi rilasciati in ritardo su
istanza di parte deve essere indicato il termine previsto
dalla legge o dai regolamenti per la conclusione e quello
effettivamente impiegato?

Sì, a seguito dell'entrata in vigore
del d.l. n. 5/2012 (e s.m.i.)

91

No, la l. n. 241/1990 (e s.m.i.) nulla
dispone in merito

No, deve essere indicato solo il
termine previsto dalla legge o dai
regolamenti per la conclusione del
provvedimento
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RISPOSTA ESATTA

A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n.
No, non determina né la
165/2001 e s.m.i., l'attività istruttoria per acquisire da
530 altre pubbliche amministrazioni informazioni o documenti sospensione del procedimento, né il
rilevanti per la definizione del procedimento disciplinare
differimento dei relativi termini
comporta il differimento dei relativi termini?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sì, determina il differimento dei
relativi termini

Sì, non determina la sospensione
del procedimento ma può
determinare il differimento dei
termini

entro cinque giorni adotta la
entro tre giorni adotta la
entro sette giorni adotta la
Ai sensi dell'art. 14 bis comma 5 della l. 241/1990 e s.m.i.,
determinazione motivata di
determinazione motivata di
determinazione motivata di
scaduti i termini entro i quali le amministrazioni coinvolte
conclusione positiva della
conclusione positiva della
conclusione positiva della
531
nella conferenza di servizi rendono le proprie
conferenza qualora abbia acquisito conferenza qualora abbia acquisito conferenza qualora abbia acquisito
determinazioni, l'amministrazione procedente:
esclusivamente atti di assenso non esclusivamente atti di assenso non esclusivamente atti di assenso non
condizionato
condizionato
condizionato
La violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, che abbia determinato la condanna
dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta con privazione della retribuzione con privazione della retribuzione da con privazione della retribuzione
532
comunque, nei confronti del dipendente responsabile,
fino ad un massimo di tre mesi
un minimo di sette giorni
fino ad un massimo di un anno
l'applicazione della sospensione dal servizio (art. 55-sexies
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.):
L'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. dispone che in caso
di partecipazioni statali, le modifiche di clausole
533
dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento
significativo dell'attività della società, sono adottate con:
534

Quali sono gli elementi accidentali dell'atto
amministrativo?

D.P.C.M. su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di
concerto con i ministri competenti
per materia, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri

D.P.R. su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di
concerto con i ministri competenti
per materia, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri

D.P.C.M., su proposta del Ministro
competente per materia, previa
deliberazione del Consiglio dei
ministri

Termine, condizione, onere

Termine, condizione, codicillo

Termine, condizione, forma
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RISPOSTA ESATTA
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si può apporre a tutti gli atti di
indica il momento dal quale deve
amministrazione attiva e di
Uno degli elementi accidentali dell'atto amministrativo è il avere inizio l'efficacia dell'atto o la controllo ed è diretto a subordinare
535
termine. Tale elemento:
data di cessazione degli effetti dello l'inizio o la cessazione dell'efficacia
stesso
dell'atto al verificarsi di un evento
futuro e incerto

536

La fideiussione bancaria o assicurativa presentata
dall'offerente a corredo dell'offerta deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché
(art. 93 Codice dei contratti pubblici):

la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della
stazione appaltante

la sua operatività entro 30 giorni a
semplice richiesta scritta della
stazione appaltante

RISPOSTA SBAGLIATA
si appone solo alle autorizzazioni,
concessioni o licenze e cioè a tutti
quegli atti che determinano un
ampliamento della sfera giuridica
del destinatario

la sua operatività entro 5 giorni a
semplice richiesta scritta della
stazione appaltante

Fatte salve le eccezioni
È fatto divieto alle amministrazioni
espressamente previste per legge,
Non può essere comprovata con
pubbliche ed ai gestori o esercenti
dichiarazioni sottoscritte
nei rapporti con la P.A. e con i
di pubblici servizi, nel caso in cui
concessionari di pubblici servizi,
dall'interessato e prodotte in
Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone
all'atto della presentazione
tutti gli stati, le qualità personali e i
sostituzione delle normali
537
il "Capo III Semplificazione della documentazione
dell'istanza sia richiesta l'esibizione
fatti, compresi i certificati di
certificazioni la situazione
amministrativa" del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.).
di un documento di identità o di
conformità CE, sono comprovati
reddituale o economica ai fini della
riconoscimento, di richiedere
dall'interessato mediante la
concessione dei benefìci di qualsiasi
certificati attestanti stati o fatti
dichiarazione sostitutiva di atto di
tipo previsti da leggi speciali
contenuti nel documento esibito
notorietà
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538

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si
distinguono in requisiti di esecutività e requisiti
d'obbligatorietà. I requisiti di esecutività:

operano ex tunc, e in virtù di essi
l'atto già perfetto, può essere
portato ad esecuzione

sono quelli in virtù dei quali l'atto,
già perfetto ed esecutivo, diventa
obbligatorio per i suoi destinatari

operano ex tunc, e sono costituiti
dagli atti di comunicazione, ovvero
notificazione, trasmissione e
pubblicazione del provvedimento

Ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. n.
1199/1971 e s.m.i.). Indicare l'affermazione corretta.

Il presupposto della definitività
dell'atto da sottoporre al ricorso
impedisce che tale rimedio possa
essere esperito anche nei confronti
di tutti gli atti che non sono
direttamente e autonomamente
lesivi di una posizione giuridica
soggettiva

Non è alternativo al ricorso
giurisdizionale amministrativo

È un rimedio amministrativo di
carattere generale consistente
nell'impugnativa di un atto
amministrativo non definitivo

539

L'art. 10 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. con riferimento al
preavviso di diniego detta disposizioni anche sulle
540
interazioni tra preavviso e termini procedimentali,
stabilendo in particolare che:

541

entro 10 giorni dal ricevimento della entro 20 giorni dal ricevimento della entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione gli istanti hanno il
comunicazione gli istanti hanno il
comunicazione gli istanti hanno il
diritto di presentare le loro
diritto di presentare le loro
diritto di presentare le loro
osservazioni, eventualmente
osservazioni, eventualmente
osservazioni, eventualmente
corredate da documenti
corredate da documenti
corredate da documenti

si può apporre a tutti gli atti di
si può apporre solo agli atti di
amministrazione attiva e di
indica il momento dal quale deve
amministrazione attiva ed è diretta
Uno degli elementi accidentali dell'atto amministrativo è controllo ed è diretta a subordinare avere inizio l'efficacia dell'atto o la
a subordinare l'inizio o la cessazione
la condizione. Tale elemento:
l'inizio o la cessazione dell'efficacia data di cessazione degli effetti dello
dell'efficacia dell'atto al verificarsi di
dell'atto al verificarsi di un evento
stesso
un evento futuro e incerto
futuro e incerto
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L'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. dispone che in caso
di partecipazioni statali, la trasformazione della società e
542
il trasferimento della sede sociale all'estero, sono
adottate con:

543

Con riferimento alla gestione del personale in
disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
dispone tra l'altro che:

Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri
facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti,
544
parzialmente vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è
corretta.

545

L'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.33/2013 e
s.m.i. :

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

D.P.C.M., su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di
concerto con i ministri competenti
per materia, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri

D.P.R. su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di
concerto con i ministri competenti
per materia, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri

D.P.C.M., su proposta del Ministro
competente per materia, previa
deliberazione del Consiglio dei
ministri

il personale in disponibilità iscritto
negli appositi elenchi ha diritto
all'indennità per la durata massima
di 24 mesi

nell'ambito della programmazione
triennale del personale le nuove
assunzioni non sono subordinate
alla verificata impossibilità di
ricollocare il personale in
disponibilità iscritto nell'apposito
elenco

la spesa relativa al personale in
mobilità grava sempre sul bilancio
dello Stato sino al trasferimento ad
altra amministrazione, ovvero al
raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennità

Anche in caso di pareri che
Salvo i pareri vincolanti, i pareri, in
debbano essere rilasciati da
quanto atti endoprocedimentali,
amministrazioni preposte alla tutela
possono essere impugnati solo in
territoriale trovano applicazione i
occasione dell'emanazione del
termini previsti dall'art. 16 della l. n.
provvedimento finale
241/1990 (e s.m.i.)

I pareri sono obbligatori non
vincolanti quando la loro
acquisizione è prevista dalla legge

costituisce condizione di efficacia
dei provvedimenti che dispongano
concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a
1.000 euro

deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla liquidazione delle
somme oggetto del beneficio
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deve avvenire immediatamente
dopo la liquidazione delle somme
oggetto del beneficio
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Uno degli elementi accidentali dell'atto amministrativo è
l'onere. Tale elemento:

si appone alle autorizzazioni,
concessioni o licenze e cioè a tutti
quegli atti che determinano un
ampliamento della sfera giuridica
del destinatario

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

si può apporre a tutti gli atti di
indica il momento dal quale deve
amministrazione attiva e di
controllo ed è diretta a subordinare avere inizio l'efficacia dell'atto o la
l'inizio o la cessazione dell'efficacia data di cessazione degli effetti dello
stesso
dell'atto al verificarsi di un evento
futuro e incerto

Alla luce di quanto dispone l. n.
241/1990 e s.m.i. il mancato rilascio Sono legittimi i pareri emanati in
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri
I pareri si differenziano dalle
del parere obbligatorio o la mancata sanatoria, dopo l'emanazione del
facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti,
valutazioni tecniche che consistono
provvedimento conclusivo del
rappresentazione di esigenze
547
parzialmente vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è
in giudizi tecnici espressi in
istruttorie obbligano
procedimento, in quanto la funzione
consultiva può essere svolta a
corretta.
conformità alle scienze ed alle arti l'amministrazione a interrompere
posteriori
l'iter procedimentale ed a sollecitare
il parere
548

Quale, tra i seguenti, è un elemento accidentale dell'atto
amministrativo?

Termine

Motivazione

ha il compito di esaminare i reclami
ha solo il compito di controllare se i
e le segnalazioni e provvedere sui
Il Garante per la protezione dei dati personali (articoli 153trattamenti sono effettuati nel
549
ricorsi presentati dagli interessati o
154 del Codice di protezione dei dati personali):
rispetto della disciplina applicabile e
dalle associazioni che li
in conformità alla notificazione
rappresentano
550

Quale, tra i seguenti, è un elemento accidentale dell'atto
amministrativo?

Condizione
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Motivazione

Causa

è organo monocratico nominato
dalla Presidenza della Repubblica

Causa

Concorso
Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO

Con riferimento al passaggio diretto di personale tra
551 amministrazioni diverse cosa dispone l'art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.?

RISPOSTA ESATTA
Che in ogni caso sono nulli gli
accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi volti ad eludere
l'applicazione del principio del
previo esperimento di mobilità
rispetto al reclutamento di nuovo
personale

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Che il trasferimento può essere
disposto anche con inquadramento Che il trasferimento non può essere
nell'area funzionale e posizione
disposto se la vacanza in organico
economica diversa a quella
sia presente in area diversa da
posseduta presso l'amministrazione
quella di inquadramento
di provenienza

Il provvedimento è sottoposto
A norma di quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 Non può comportare la costituzione all'esame degli organi di governo
e s.m.i. con riferimento all'utilizzo di contratti di lavoro
di rapporti di lavoro a tempo
dell'amministrazione per verificare
flessibile, quale effetto produce la violazione di
indeterminato con le medesime se il comportamento del dirigente è
552
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
pubbliche amministrazioni, ferma
stato tale da ingenerare nel
l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche
restando ogni responsabilità e
lavoratore il convincimento che si
amministrazioni?
sanzione
trattasse di provvedimento
legittimo

Nessun effetto

sono quegli atti che sono il risultato
devono essere impugnati nei
di regola possono essere impugnati
di procedimenti autonomi ma
termini ed il loro annullamento
Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti
553
solo attraverso il provvedimento
collegati con altri procedimenti,
produce un effetto invalidante o, in
procedimentali ed atti presupposti, gli atti procedimentali:
finale
successivi, di cui condizionano la alcuni casi, caducante, nei confronti
validità o l'efficacia
degli atti e procedimenti collegati
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Secondo la "teoria negoziale" il provvedimento è:

una manifestazione di volontà,
espressione di discrezionalità
amministrativa, con la quale
l'amministrazione persegue finalità
pubbliche

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice. La
nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del
555
termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso
di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento
dell'esclusione di taluno dei concorrenti (art. 77 Codice
contratti):

556

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si
distinguono in requisiti di esecutività e requisiti
d'obbligatorietà. I requisiti di obbligatorietà:

deve essere riconvocata la
medesima commissione

sono quelli in virtù dei quali l'atto,
già perfetto ed esecutivo, diventa
obbligatorio per i suoi destinatari

98

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

un atto amministrativo tipico e
nominato, mediante il quale
l'amministrazione unilateralmente un atto che promana da un'autorità
impartisce disposizioni o comandi amministrativa nell'esercizio di una
che costituiscono, modificano o
funzione amministrativa
estinguono situazioni giuridiche
soggettive di privati

si deve procedere alla nomina di
una nuova commissione

la commissione deve essere
rinnovata per almeno il 20% dei
componenti

sono necessari perché l'atto sia
portato ad esecuzione

operano ex tunc e sono i controlli, il
verificarsi della condizione
sospensiva e del termine,
l'accettazione dell'interessato,
quanto ad essa la legge fa
dipendere gli effetti dell'atto
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557

Con riferimento al riesame con esito confermativo del
provvedimento adottato, la rettifica:

consente la correzione di mere
irregolarità

558

I ricorsi ai Consigli comunali e regionali, diretti a far
dichiarare la decadenza di componenti in regime di
ineleggibilità o di incompatibilità (D.P.R. n. 570/1960 e
s.m.i.) sono ricorsi:

non impugnatori, a carattere
eccezionale ed atipico

559

Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta
corretta se riferita ai ricorsi per controversie in materia
doganale.

Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad
una fase istruttoria che si articola in tre momenti
560
essenziali. Indicare quale affermazione in merito è
corretta.

RISPOSTA SBAGLIATA
si verifica quando l'Amministrazione
a seguito di una nuova
ponderazione degli interessi emana
un nuovo provvedimento che
sostituisce integralmente quello
scaduto
impugnatori, a carattere eccezionale
ed atipico

RISPOSTA SBAGLIATA

è un istituto che riguarda gli atti
nulli

ordinari, a carattere generale

I ricorsi per controversie in materia I ricorsi per controversie in materia I ricorsi per controversie in materia
doganale (D.P.R. n. 43/1973 e s.m.i.) doganale (D.P.R. n. 43/1973 e s.m.i.) doganale (D.P.R. n. 43/1973 e s.m.i.)
sono ricorsi non impugnatori, a sono ricorsi impugnatori, a carattere sono ricorsi ordinari, a carattere
carattere eccezionale ed atipico
generale
eccezionale ed atipico
Nel caso di opposizione e ricorso
gerarchico, l'onere delle
comunicazioni ai controinteressati
incombe sull'amministrazione,
quando non vi abbia provveduto il
ricorrente

99

In caso di opposizione e ricorso
gerarchico, l'onere delle
comunicazioni ai controinteressati
incombe sempre sullo stesso
ricorrente

Per la raccolta delle prove non è
prevista la verificazione in
contraddittorio delle parti
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Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri
facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti,
561
parzialmente vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è
corretta.

RISPOSTA ESATTA

I pareri sono manifestazioni di
giudizio

RISPOSTA SBAGLIATA

I pareri sono obbligatori vincolanti
Alla luce di quanto dispone la l. n. qualora l'amministrazione chiamata
241/1990 e s.m.i. i pareri obbligatori a produrre l'atto terminale possa
devono essere resi entro sessanta
discostarsi dal parere solo in un
giorni dal ricevimento della richiesta determinato senso o per particolari
aspetti motivando in merito

Non può essere comprovata con
dichiarazioni sottoscritte
Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone
dall'interessato e prodotte in
Le dichiarazioni sostitutive hanno la
il "Capo III Semplificazione della documentazione
stessa validità temporale degli atti
sostituzione delle normali
562
amministrativa Sezione V Norme in materia di
che sostituiscono
certificazioni l'iscrizione presso
dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000 ( e s.m.i.).
associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo

563

Con riferimento alla incompletezza del contenuto della
comunicazione di avvio del procedimento (art. 8 l. n.
241/1990 e s.m.i.) la giurisprudenza ha affermato che:

la mancata comunicazione dell'unità
organizzativa o del responsabile del
procedimento costituisce una mera
irregolarità e in quanto tale sanabile

100

RISPOSTA SBAGLIATA

la mancanza degli elementi
informativi comporta
inevitabilmente l'illegittimità del
provvedimento finale

Fatte salve le eccezioni
espressamente previste per legge,
nei rapporti con la P.A. e con i
concessionari di pubblici servizi,
tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti, compresi i certificati di
conformità CE, sono comprovati
dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà
la mancata comunicazione
dell'oggetto del procedimento
promosso costituisce in ogni caso
una mera irregolarità e in quanto
tale sanabile
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564

Se nei confronti del direttore tecnico di una impresa
individuale, sia stata emessa sentenza definitiva di
condanna per uno dei delitti di cui all’art. 80, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., opera nei confronti dell’impresa
l’esclusione dalla partecipazione a una procedura
d’appalto o concessione?

Sì, l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta
penalmente sanzionata

565

L’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dispone che il
procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di:

trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza

566

I provvedimenti ablatori reali:

567

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per
l'avvio del procedimento (art. 8 l. n. 241/1990 e s.m.i.):

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sì, l’esclusione e il divieto operano Sì, l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti
anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno
cessati dalla carica nei tre anni
antecedenti la data di pubblicazione
antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, del bando di gara, qualora l'impresa
anche se l'impresa dimostri che vi
non dimostri che vi sia stata
sia stata completa ed effettiva
completa ed effettiva dissociazione
dissociazione della condotta
della condotta penalmente
penalmente sanzionata
sanzionata
venti giorni dalla presentazione
dell'istanza

sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza

consistono nella sottrazione di diritti
costituiscono un rapporto
reali dei privati e in particolare, del obbligatorio tra cittadino e pubblica non hanno ad oggetto la proprietà e
diritto di proprietà con contestuale
amministrazione, imponendo ai
non prevedono l'imposizione di un
acquisizione di tali diritti alla
destinatari lo svolgimento di una
indennizzo
pubblica amministrazione
determinata prestazione
può essere fatta valere solo dal
soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista

101

può essere fatta valere da
qualunque soggetto estraneo
all'amministrazione

comporta in ogni caso l'illegittimità
del provvedimento finale
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568

Secondo la "teoria formale" il provvedimento è:

569

I ricorsi per controversie in materia doganale (D.P.R. n.
43/1973 e s.m.i.) sono ricorsi:

570

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

un atto amministrativo tipico e
nominato, mediante il quale
un atto che promana da un'autorità l'amministrazione unilateralmente
amministrativa nell'esercizio di una impartisce disposizioni o comandi
funzione amministrativa
che costituiscono, modificano o
estinguono situazioni giuridiche
soggettive di privati
non impugnatori, a carattere
eccezionale ed atipico

non è esperibile contro atti
stragiudiziali di diffida e messa in
mora

102

impugnatori, a carattere eccezionale
ed atipico

RISPOSTA SBAGLIATA
una manifestazione di volontà,
espressione di discrezionalità
amministrativa, con la quale
l'amministrazione persegue finalità
pubbliche

ordinari, a carattere generale

non è generalmente proponibile nei
confronti delle decisioni
dell'autorità che si è pronunciata in
via gerarchica, né quando il
ricorrente si sia visto dichiarare
è esperibile sia nei con confronti
improcedibile, per cessata materia degli atti amministrativi definitivi sia
del contendere, l'azione promossa nei confronti dei quelli non definitivi
contro il silenzio serbato
dall'amministrazione a fronte del
ricorso gerarchico, una volta
intervenuta la pronuncia espressa
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I pareri sono obbligatori
In caso di pareri che debbano
parzialmente vincolanti qualora sia Tutti i pareri, compresi i c.d. pareri
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri
essere rilasciati da amministrazioni espressamente stabilito dalla legge vincolanti, sono mere dichiarazioni
facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti,
preposte alla tutela territoriale non che l'amministrazione chiamata a
di giudizio, inidonee a produrre
571
parzialmente vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è
trovano applicazione i termini
produrre l'atto terminale non possa effetti esterni e inquadrati nella fase
corretta.
previsti dall'art. 16 della l. n.
discostarsi dal suo contenuto,
preparatoria del procedimento e
241/1990( e s.m.i.)
residuando solo la possibilità di non
non hanno mai natura decisoria
emanare il provvedimento finale
Il ricorso deve essere portato a
Nel caso di ricorso straordinario al
Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad
conoscenza di tutti coloro che
una fase istruttoria che si articola in tre momenti
Capo dello Stato, l'onere delle
potrebbero essere lesi in un loro
essenziali: contradditorio, raccolta delle prove,
comunicazioni ai controinteressati
interesse dall’eventuale
572
conclusione dell’istruttoria. Con riferimento al
incombe sull'amministrazione,
accoglimento del ricorso e che sono
contradditorio, indicare quale affermazione in merito è
quando non vi abbia provveduto il
individuabili sulla base dell’atto
corretta.
ricorrente
impugnato

573

574

Il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153154 Codice di protezione dei dati personali):

Gli atti complessi:

opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di
valutazione

ha solo il compito di controllare se i
trattamenti sono effettuati nel
è organo monocratico nominato dal
rispetto della disciplina applicabile e Presidente del Consiglio dei Ministri
in conformità alla notificazione

sono imputabili a più soggetti che
sono imputabili ad una solo
curano il medesimo interesse
amministrazione ma emanati con il
pubblico, anche in posizione diversa consenso di altra amministrazione

103

Per la raccolta delle prove è
ammessa solo la richiesta di
documenti e non anche la richiesta
di chiarimenti

sono quegli atti che sono il risultato
di procedimenti autonomi ma
collegati con altri provvedimenti,
successivi, di cui condizionano la
validità o l'efficacia
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575

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la rinnovazione:

è possibile sempreché l’atto
precedente non sia stato annullato
per ragioni di ordine sostanziale (es:
mancanza di un presupposto)

576

Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti
procedimentali ed atti presupposti, gli atti presupposti:

577

Quale, tra i seguenti, è un elemento accidentale dell'atto
amministrativo?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

elimina il vizio di incompetenza
relativa

consente la conservazione di un
provvedimento invalido mediante
l'adozione sopravvenuta di atti
infrapocedimentali inizialmente
omessi

devono essere impugnati nei
sono atti che fanno parte di un
termini ed il loro annullamento
procedimento amministrativo e
di regola possono essere impugnati
produce un effetto invalidante o, in sono preordinati all'emanazione del solo attraverso il provvedimento
alcuni casi, caducante, nei confronti provvedimento finale che chiude il
finale
degli atti e procedimenti collegati
procedimento
Onere

Motivazione

La comunicazione interrompe i
termini per concludere il
Per provvedimento sfavorevole
procedimento che iniziano
deve intendersi sia il provvedimento
Indicare quale affermazione sull'istituto di cui all'art. 10bis
nuovamente a decorrere dalla data
che nega al privato il bene della vita
578
l. n. 241/1990 e s.m.i. (preavviso di provvedimento
di presentazione delle osservazioni
richiesto, sia quello che accoglie le
negativo) è corretta.
degli istanti o, in mancanza, dalla
richieste dell'amministrato solo in
scadenza del termine di 15 giorni
parte
dal ricevimento della stessa
comunicazione

104

Causa

Destinatari dell'avviso sono sia gli
istanti che gli eventuali
controinteressati
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QUESITO

Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone
il "Capo III Semplificazione della documentazione
579
amministrativa Sezione V Norme in materia di
dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000 ( e s.m.i.).

580

Gli atti di concerto:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Non può essere comprovata con
La dichiarazione sostitutiva di atto
I certificati medici, sanitari,
dichiarazioni sottoscritte
di notorietà resa nell'interesse
veterinari, di origine, di conformità
dall'interessato e prodotte in
proprio del dichiarante può
CE, di marchi o brevetti possono
sostituzione delle normali
riguardare anche stati, qualità
essere sostituiti da altro
certificazioni la situazione
personali e fatti relativi ad altri
documento, salvo diverse
reddituale o economica ai fini della
soggetti di cui egli abbia diretta
disposizioni della normativa di
concessione dei benefìci di qualsiasi
conoscenza
settore
tipo previsti da leggi speciali

sono imputabili ad una sola
sono imputabili a più soggetti che
amministrazione ma emanati con il
curano il medesimo interesse
consenso di altra amministrazione pubblico, anche in posizione diversa

sono quegli atti che sono il risultato
di procedimenti autonomi ma
collegati con altri provvedimenti,
successivi, di cui condizionano la
validità o l'efficacia

ha il compito di controllare se i
trattamenti sono effettuati nel
rispetto della disciplina applicabile

ha solo il compito di vietare anche
d'ufficio, in tutto o in parte, il
è organo monocratico nominato dal
trattamento illecito o non corretto Presidente del Consiglio dei Ministri
dei dati o disporne il blocco

Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di
cui all’art. 2, comma 2, alle dipendenze delle
Sì, lo prevede espressamente l'art.
582
Amministrazioni di cui all’art. 1, comm2 del D.Lgs. n.
55 del D.Lgs. n. 165/2001 ( e s.m.i.)
165/2001, si applica l'art. 2106 del c.c. (sanzioni
disciplinari)?

No, a far data dall'entrata in vigore
Solo per i dipendenti delle
del D.Lgs. n. 150/2009 ( e s.m.i.)
amministrazioni centrali dello Stato

581

Il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153154 Codice di protezione dei dati personali):
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QUESITO

A norma del disposto di cui all’art. 2, l.n. 241/1990 e
s.m.i., entro quale data il responsabile a cui è attribuito il
potere sostitutivo in caso di inerzia nell'emanazione del
provvedimento nei termini deve comunicare all'organo di
583
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture
amministrative competenti, nei quali non è stato
rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o
dai regolamenti?
584

585

586

Quale, tra i seguenti, è un elemento essenziale dell'atto
amministrativo?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Entro il 30 gennaio di ogni anno

Entro il mese di febbraio di ogni
anno

Entro il 30 settembre di ogni anno

Indicazione dell'autorità emanante

Termine

Condizione

Ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. n.
1199/1971 e s.m.i.). Indicare l'affermazione corretta.

Non sono sindacabili in sede di
ricorso straordinario le omissioni
della P.A. nella fase esecutiva dei È esperibile contro atti stragiudiziali
propri provvedimenti, dal momento
di diffida e messa in mora
che queste non riguardano la
legittimità degli stessi

Deve essere presentato entro 180
giorni dalla data della notifica o
della comunicazione

Indicare quale affermazione afferente le distinzioni che
intercorrono tra autorizzazione e concessione e corretta.

Nella concessione vi è un potere di
ingerenza della P.A. nello
svolgimento dell’attività che si
Sia la concessione che
esprime nel potere di direzione,
l'autorizzazione hanno natura
sostituzione e revoca, mentre
costitutiva, in quanto attribuiscono
nell'autorizzazione la P.A. ha un al privato un diritto di cui prima non
potere di mera vigilanza, che può
era titolare
tradursi solo in provvedimenti
sanzionatori

Nell'autorizzazione vi è un potere di
ingerenza della P.A. nello
svolgimento dell’attività che si
esprime nel potere di direzione,
sostituzione e revoca, mentre nella
concessione la P.A. ha un potere di
mera vigilanza, che può tradursi
solo in provvedimenti sanzionatori
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

587

Dal punto di vista dei soggetti si distinguono atti mono
strutturati e pluri strutturati, gli atti mono strutturati
sono:

quelli emanati da un solo organo,
individuale o collettivo

quelli imputabili a più organi

imputabili a più soggetti che curano
il medesimo interesse pubblico,
anche in posizione diversa

Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad
In caso di opposizione e ricorso
Per la raccolta delle prove sono
Indipendentemente dal tipo di
una fase istruttoria che si articola in tre momenti
gerarchico, l'onere delle
ammessi: la richiesta di documenti, ricorso, l’onere della comunicazione
essenziali: contradditorio, raccolta delle prove,
588
ai controinteressati incombe
comunicazioni ai controinteressati
la richiesta di chiarimenti, la
conclusione dell’istruttoria. Con riferimento alla raccolta
verificazione che deve svolgersi in
sempre sulla Pubblica
incombe sempre sullo stesso
delle prove, indicare quale affermazione in merito è
Amministrazione
ricorrente
contraddittorio delle parti
corretta.

589

Cosa dispone, tra l’altro, l’art. 2 della l. n. 241/1990 e
s.m.i. sulla conclusione del procedimento?

Decorso inutilmente il termine per
L'organo di governo individua,
la conclusione del procedimento o
quello superiore di cui al comma 7,
nell'ambito delle figure apicali
La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione, il soggetto cui
il privato può rivolgersi al
attribuire il potere sostitutivo in
dell'amministrazione è disciplinata responsabile di cui al comma 9-bis
caso di inerzia. Nell'ipotesi di
dal codice del processo
perché, entro un termine pari al
amministrativo
doppio di quello originariamente
omessa individuazione il potere
previsto, concluda il procedimento sostitutivo si considera attribuito
allo stesso organo di governo
attraverso le strutture competenti o
con la nomina di un commissario
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

590

ha il compito di prescrivere anche
ha solo il compito di esaminare i
d'ufficio ai titolari del trattamento le
reclami e le segnalazioni e
è organo monocratico nominato dal
Il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153misure necessarie o opportune al
provvedere sui ricorsi presentati
Parlamento in seduta comune dei
154 Codice di protezione dei dati personali):
fine di rendere il trattamento
dagli interessati o dalle associazioni
suoi membri
conforme alle disposizioni vigenti
che li rappresentano

591

Quale, tra i seguenti, è un elemento essenziale dell'atto
amministrativo?

Motivazione

Termine

Condizione

Ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 lett. c) della l. 241/1990 e
Entro un termine indicato nella
Entro un termine indicato nella
Entro un termine indicato nella
comunicazione ricevuta
comunicazione ricevuta
s.m.i., entro quale termine le amministrazioni coinvolte
comunicazione ricevuta
592
devono rendere le proprie determinazioni relative alla dall'amministrazione comunque non dall'amministrazione comunque non dall'amministrazione comunque non
superiore ai quarantacinque giorni
superiore ai trenta giorni
superiore ai quaranta giorni
decisione oggetto della conferenza di servizi?

593

Con riferimento al riesame con esito confermativo del
provvedimento adottato, la rettifica:

Tra gli atti non consistenti in manifestazioni di volontà si
594 distinguono, tra gli altri, gli atti ricognitivi (manifestazioni
di scienza e di conoscenza). Appartengono a tali atti:
595
596

Quale, tra i seguenti, è un elemento essenziale dell'atto
amministrativo?
Quale, tra i seguenti, è un elemento essenziale dell'atto
amministrativo?

non riguarda provvedimenti viziati
ma atti irregolari e consiste
nell’eliminazione dell’errore

consiste nel considerare un atto
consiste nell'adozione di un nuovo invalido (nullo, a volte annullabile)
provvedimento che sostituisce
come appartenente ad altro tipo, di
integralmente quello scaduto
cui esso presenta i requisiti di forma
e di sostanza

le certificazioni e le verbalizzazioni

i giudizi sull'idoneità di candidati

solo le certificazioni e le
notificazioni

Dispositivo

Termine

Condizione

Data

Termine

Condizione
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600

601

QUESITO
Tra gli atti amministrativi non provvedimentali che
assolvono compiti di mera testificazione rientrano:
Quale, tra i seguenti, è un elemento essenziale dell'atto
amministrativo?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

le certificazioni e le registrazioni

le deliberazioni preliminari e i pareri

le proposte e i pareri

Sottoscrizione

Termine

Condizione

L'omessa comunicazione di cui all'art. 10 bis l. n. 241/1990
e s.m.i. preavviso di rigetto:

è assoggettata alle disposizioni di
cui all'art. 21 octies, comma 2,
L241/1990

non comporta in nessun caso
l'annullabilità del provvedimento
finale

non è assoggettata alle disposizioni
di cui all'art. 21octies, comma 2, L
241/1990 e s.m.i.

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

La Corte dei Conti esercita la
giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge

La Corte dei Conti esercita la
giurisdizione nelle materie di
contabilità privata e nelle altre
specificate dalla legge

La Corte dei Conti esercita la
giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica, privata e nelle
altre specificate dalla legge

La Corte dei Conti:

esercita la giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge

esercita la giurisdizione nelle
esercita la giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica,
materie di contabilità privata e nelle
privata e nelle altre specificate dalla
altre specificate dalla legge
legge

Destinatari dell'avviso sono gli
istanti

La comunicazione interrompe i
termini per concludere il
Per provvedimento sfavorevole
procedimento che iniziano
deve intendersi solo il
nuovamente a decorrere dalla data provvedimento che nega al privato il
di presentazione delle osservazioni
bene della vita richiesto, e non
anche quello che accoglie le
degli istanti o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di 60 giorni
richieste dell'amministrato solo in
parte
dal ricevimento della stessa
comunicazione

Indicare quale affermazione sull'istituto di cui all'art. 10bis
602
l. n. 241/1990 e s.m.i. (preavviso di provvedimento
negativo) è corretta.
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

603

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

La Corte dei Conti è titolare della
giurisdizione contabile

La Corte dei Conti è titolare della
giurisdizione amministrativa

La Corte dei Conti è titolare della
giurisdizione civile

I pareri sono atti emessi
nell'esercizio della funzione
consultiva da una pubblica
amministrazione al fine di
indirizzare l'azione degli organi di
amministrazione attiva

Alla luce di quanto dispone a l. n.
241/1990 e s.m.i. per i pareri
facoltativi gli organi consultivi
devono dare immediata
comunicazione alle P.A. richiedenti
del termine entro il quale il parere
sarà reso che comunque non può
superare i trenta giorni dal
ricevimento della richiesta

I pareri sono obbligatori se la
decisione di acquisirli è assunta
liberamente dall'amministrazione
decidente

non comporta in nessun caso
l'annullabilità del provvedimento
finale

non è assoggettata alle disposizioni
di cui all'art. 21 octies, comma 2

Sì, il responsabile deve concludere
procedimento entro un termine pari
alla metà di quello originariamente
previsto, attraverso la nomina di un
commissario.

Sì, il responsabile deve concludere
procedimento entro un termine pari
a quello originariamente previsto,
attraverso le strutture competenti o
con la nomina di un commissario.

Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri
facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti,
604
parzialmente vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è
corretta.

non comporta l'annullabilità del
provvedimento finale se per la
natura vincolata dello stesso, sia
L'omessa comunicazione di cui all'art. 10 bis l. n. 241/1990
605
palese che l'apporto partecipativo
e s.m.i. preavviso di rigetto:
del privato non avrebbe in ogni caso
potuto incidere sul contenuto di
detto provvedimento

606

Con riferimento ai termini per la conclusione del
procedimento amministrativo, decorso inutilmente il
termine per la conclusione o quello superiore di cui al
comma 7, art. 2, l.n. 241/1990 e s.m.i. il privato può
rivolgersi al responsabile cui è affidato il potere
sostitutivo affinché concluda il procedimento?

Sì, il responsabile deve concludere
procedimento entro un termine pari
alla metà di quello originariamente
previsto, attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un
commissario
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

è organo collegiale costituito da
ha solo il compito di esaminare i
quattro componenti, eletti due dalla
reclami e le segnalazioni e
Il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153Camera dei deputati e due dal
provvedere sui ricorsi presentati
154 Codice di protezione dei dati personali):
Senato della Repubblica con voto dagli interessati o dalle associazioni
limitato
che li rappresentano

potrà essere a carico delle
amministrazioni di provenienza, di
A norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 165/2001
quelle di destinazione o essere
nel caso di scambio di funzionari appartenenti a Paesi
suddiviso tra esse, ovvero essere
608
diversi e temporaneo servizio all'estero il trattamento
rimborsato in tutto o in parte allo
economico:
Stato italiano dall'Unione europea o
da una organizzazione o ente
internazionale
609

RISPOSTA SBAGLIATA

La Corte dei Conti è titolare di quale giurisdizione?

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati
610 identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità
giudiziaria:

RISPOSTA SBAGLIATA

è organo monocratico nominato
dalla Presidenza della Repubblica

dovrà essere a carico delle
amministrazioni di provenienza
ovvero di quelle di destinazione o
essere suddiviso tra esse

dovrà essere rimborsato in tutto o
in parte allo Stato italiano
dall'Unione europea o da una
organizzazione o ente
internazionale

Giurisdizione contabile

Giurisdizione amministrativa

Giurisdizione civile

sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica

possono essere resi accessibili,
soltanto per far valere un interesse
legittimo nei confronti della
Pubblica Amministrazione

non possono mai essere resi
accessibili in quanto dati sensibili
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QUESITO

Con riferimento al riesame con esito confermativo del
provvedimento adottato, la conversione:

RISPOSTA ESATTA

è un istituto che riguarda gli atti
nulli o a volte annullabili

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

non costituisce un autonomo
è un provvedimento nuovo,
provvedimento di riesame, ma si
autonomo, costitutivo, con cui viene
sostanzia in un meccanismo
eliminato il vizio di incompetenza
mediante il quale è attuata la
relativa da parte dell'autorità
conservazione del provvedimento
astrattamente competente la quale
invalido, come ad esempio il
si appropria di un atto adottato da
sopravvenire dei pareri o degli atti
autorità incompetente dello stesso
infraprocedimentali, inizialmente
ramo
omessi

La raccolta delle prove è fatta
Indipendentemente dal tipo di
Indipendentemente dal tipo di
Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad
d'ufficio dall'autorità procedente, ricorso, l’onere della comunicazione
una fase istruttoria che si articola in tre momenti
ricorso, l’onere della comunicazione
ai controinteressati incombe
612
che è libera di effettuare tutti gli
ai controinteressati incombe
essenziali. Indicare quale affermazione in merito è
sempre sulla Pubblica
accertamenti che ritiene opportuni
sempre sullo stesso ricorrente
corretta.
Amministrazione
(principio inquisitorio)
Dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che i
613 provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1bis, sono
adottati sentito:

il Comitato dei garanti

la Corte dei Conti

il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

sono gli accordi che l'autorità
competente all'emanazione di un
sono atti diretti da
si concretano nell'indicazione,
Tra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del
determinato atto deve concludere
un'amministrazione ad un'altra al
all'autorità competente a
614 procedimento per l'emanazione degli atti amministrativi,
previamente con altre autorità,
fine di provocare l'emanazione di un provvedere ad una nomina, di uno o
gli accordi preliminari:
tutte le volte in cui il provvedimento
provvedimento
più nominativi
debba essere realizzato di
“concerto” o “d’intesa” con esse
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Nella concessione la P.A. mantiene
Nella concessione vi è un potere di
La concessione si limita a rimuovere solo un potere di vigilanza sullo
ingerenza della P.A. nello
615 Indicare quale affermazione sulle "concessioni" è corretta.
svolgimento dell’attività che si
un ostacolo all'esercizio di un diritto svolgimento dell'attività a seguito
potenziale
del quale può adottare solo
esprime nel potere di direzione,
provvedimenti sanzionatori
sostituzione e revoca

616

L'agente del provvedimento amministrativo può essere un
privato esercente una pubblica funzione?

Sì, può essere anche un privato
esercente una pubblica funzione

Sì, può essere solo un'autorità
amministrativa ovvero un privato
esercente una pubblica funzione

No, può essere solo un'autorità
amministrativa ovvero un privato
obbligato a svolgere un
procedimento di evidenza pubblica

Devono essere impugnati nei
Sono atti che fanno parte di un
Sono quegli atti che sono il risultato
procedimento amministrativo e
di procedimenti autonomi ma
termini ed il loro annullamento
Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti
collegati con altri procedimenti,
produce un effetto invalidante o, in
617
sono preordinati all'emanazione del
procedimentali ed atti presupposti, gli atti procedimentali:
provvedimento finale che chiude il
successivi, di cui condizionano la alcuni casi, caducante, nei confronti
validità o l'efficacia
degli atti e procedimenti collegati
procedimento
Che salvo diversa previsione, a
seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente
Con riferimento al passaggio diretto di personale tra
trasferito per mobilità si applica
618 amministrazioni diverse cosa dispone l'art. 30 del D.Lgs. n.
esclusivamente il trattamento
165/2001 e s.m.i.?
giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel
comparto della stessa
amministrazione

113

Che le pubbliche amministrazioni,
per motivate esigenze organizzative,
risultanti dai documenti di
programmazione, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le
modalità previste dai rispettivi
ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non
superiore a cinque anni

Che il trasferimento è disposto
previo parere favorevole del
Dipartimento della Funzione
Pubblica
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Quando la scelta della migliore offerta avviene con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la
619 valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice. La
nomina dei commissari e la costituzione della
presentazione delle offerte
commissione (art. 77 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):

620

L'autorizzazione si limita a
Indicare quale affermazione afferente "l’autorizzazione" è
rimuovere un ostacolo all'esercizio
corretta.
di un diritto potenziale

Quella degli atti amministrativi non provvedimenti
costituisce una categoria nella quale rientrano atti assai
diversi tra loro. Taluni assolvono compiti di mera
621
testificazione altri rappresentano semplici momenti dei
procedimenti preordinati all'emanazione e all'operatività
dei provvedimenti. Tra i secondi:

rientrano i visti

A norma del disposto di cui all’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., nel caso di risoluzione del contratto da parte della
stazione appaltante qualora nei confronti dell’appaltatore
622
sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, l'appaltatore:

ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto

114
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RISPOSTA SBAGLIATA

devono avvenire prima della
devono avvenire contestualmente
scadenza del termine fissato per la alla scadenza del termine fissato per
presentazione delle offerte
la presentazione delle offerte

L'autorizzazione ha natura
costitutiva, in quanto attribuisce al
privato un diritto di cui prima non
era titolare

Nell'autorizzazione vi è un potere di
ingerenza della P.A. nello
svolgimento dell’attività che si
esprime nel potere di direzione,
sostituzione e revoca

non rientrano le deliberazioni
preliminari

rientrano le verbalizzazioni

non ha diritto al pagamento delle
ha diritto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi prestazioni relative ai lavori, servizi
o forniture regolarmente eseguiti. o forniture regolarmente eseguiti,
La stazione può solo effettuare una
decurtato degli oneri aggiuntivi
stima delle spese sostenute
derivanti dallo scioglimento del
dall'appaltatore e provvedere in tal contratto e al mancato guadagno
senso
derivante dal recesso
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Nella c.d. giurisdizione contabile sono tradizionalmente
compresi:

i giudizi in materia di responsabilità
amministrativa e contabile dei
pubblici funzionari (contenzioso
contabile), di pensioni civili e militari
e di pensioni di guerra (contenzioso
pensionistico)

solo i giudizi in materia di
responsabilità amministrativa e
contabile dei pubblici funzionari
(contenzioso contabile)

solo i giudizi in materia di pensioni
civili e militari e di pensioni di
guerra (contenzioso pensionistico)

624

Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti
amministrativi l'"esecutività":

625

Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono
atti composti e atti contestuali. Negli atti contestuali:

626

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

è l'idoneità del provvedimento a
è il potere della P.A. di portare ad divenire definitivo decorso un breve
esecuzione il provvedimento.
termine di decadenza per
l'impugnazione

consiste nella sua idoneità a
modificare situazioni giuridiche
altrui, senza necessità di alcun
consenso

il vizio di una delle manifestazioni di
come per gli atti composti, il vizio di
il vizio di una delle manifestazioni di
volontà non si estende all'intero
una delle manifestazioni di volontà
volontà si estende all'intero atto
atto
si estende all'intero atto
Nella c.d. giurisdizione contabile
sono tradizionalmente compresi i
giudizi in materia di responsabilità
amministrativa e contabile dei
pubblici funzionari (contenzioso
contabile), di pensioni civili e militari
e di pensioni di guerra (contenzioso
pensionistico)
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Nella c.d. giurisdizione contabile
sono tradizionalmente compresi
solo i giudizi in materia di
responsabilità amministrativa e
contabile dei pubblici funzionari
(contenzioso contabile)

Nella c.d. giurisdizione contabile
sono tradizionalmente compresi
solo i giudizi in materia di pensioni
civili e militari e di pensioni di
guerra (contenzioso pensionistico)

Concorso
Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

627

Una Pubblica Amministrazione può assumere, nei
confronti di un dirigente, il provvedimento di revoca
dell'incarico collocando lo stesso a disposizione dei ruoli
ovvero recedere dal rapporto di lavoro?

Sì, nelle ipotesi contemplate al
comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n.
165/2001 (e s.m.i.)

Sì, anche nel caso di colpevole
violazione dell'obbligo di vigilanza
sul rispetto degli standard
quantitativi e qualitativi fissati
dall'Amministrazione

No, un dirigente non può mai
essere revocato

Con riferimento al riesame con esito confermativo del
provvedimento adottato, la rettifica:

Si sostanzia in un procedimento
mediante il quale il provvedimento
valido, ma affetto da una semplice
irregolarità, non invalidante, è
corretto con la conseguente
eliminazione degli errori

628

629

L'esecutorietà del provvedimento amministrativo:

Consiste nel considerare un atto
Consiste nell'adozione di un nuovo invalido (nullo, a volte annullabile)
provvedimento che sostituisce
come appartenente ad altro tipo, di
integralmente quello scaduto
cui esso presenta i requisiti di forma
e di sostanza

rappresenta un carattere
rappresenta l'idoneità del
eccezionale del provvedimento, in
provvedimento a produrre effetti
quanto il potere di imporre
giuridici una volta divenuto efficace,
coattivamente l'adempimento degli
indipendentemente dalla sua
obblighi è limitato ai soli casi
validità o invalidità
previsti dalla legge

Nel caso di ricorso straordinario
Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad
l'istruzione deve concludersi entro
una fase istruttoria che si articola in tre momenti
630
120 giorni dalla data fissata ai
essenziali. Indicare quale affermazione in merito è
controinteressati per le loro
corretta.
deduzioni
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rappresenta la possibilità legale e
giuridica che gli effetti del
provvedimento possono prodursi

In caso di opposizione e ricorso
Indipendentemente dal tipo di
ricorso, l’onere della comunicazione
gerarchico, l'onere delle
comunicazioni ai controinteressati
ai controinteressati incombe
sempre sulla Pubblica
incombe sempre sullo stesso
ricorrente
Amministrazione
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Qualora l'interessato sia in
Fatte salve le eccezioni
possesso di un documento di
Non possono essere comprovati
espressamente previste per legge,
identità o di riconoscimento non in
con dichiarazioni sottoscritte
nei rapporti con la P.A. e con i
corso di validità, gli stati, le qualità
dall'interessato e prodotte in
concessionari di pubblici servizi,
personali e i fatti in esso contenuti
Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone
sostituzione delle normali
tutti gli stati, le qualità personali e i
possono essere comprovati
631
il "Capo III Semplificazione della documentazione
certificazioni la qualifica
fatti, compresi i certificati di marchi
mediante esibizione dello stesso,
amministrativa" del D.P.R. n. 445/2000 ( e s.m.i.).
professionale posseduta, il titolo di
e brevetti, sono comprovati
purché l'interessato dichiari, in calce
specializzazione, di abilitazione, di
alla fotocopia del documento, che i
dall'interessato mediante la
formazione, di aggiornamento e di
dati contenuti nel documento non
dichiarazione sostitutiva di atto di
qualificazione tecnica
hanno subìto variazioni dalla data
notorietà
del rilascio
In caso di pareri che debbano
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri
essere rilasciati da amministrazioni
facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti,
preposte alla tutela della salute dei
632
parzialmente vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è cittadini non trovano applicazione i
corretta.
termini previsti dall'art. 16 della l. n.
241/1990 ( e s.m.i.).

633

Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste, delle operazioni di registrazione e
del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la
gestione dei flussi documentali sono specificate (art. 66
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.):

con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro della
funzione pubblica

117

I pareri sono obbligatori non
vincolanti se la decisione di
acquisirli è assunta liberamente
dall'amministrazione decidente

I pareri, in quanto atti non
endoprocedimentali, possono
essere impugnati in qualsiasi fase
del procedimento amministrativo

con provvedimento del Ministro
della funzione pubblica

con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del
Ministro della funzione pubblica
sentita l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione
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L'autorizzazione ha natura
Nell'autorizzazione il privato opera
costitutiva, in quanto attribuisce al
Indicare quale affermazione afferente "l'autorizzazione" è
634
sul mercato in concorrenza con altri
privato un diritto di cui prima non
corretta.
soggetti autorizzati
era titolare

RISPOSTA SBAGLIATA
Nell'autorizzazione vi è un potere di
ingerenza della P.A. nello
svolgimento dell’attività che si
esprime nel potere di direzione,
sostituzione e revoca

Alla luce di quanto dispone la l. n.
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri
Il parere illegittimo, al quale l'atto
241/1990 e s.m.i. i pareri
I pareri sono obbligatori conformi
facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti,
finale si sia conformato, non rende
obbligatori devono essere resi entro
635
quando la loro acquisizione è
parzialmente vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è
in nessun caso illegittimo anche
venti giorni dal ricevimento della
prevista dalla legge
corretta.
l'atto finale
richiesta
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.,
ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo delle
società in house, gli statuti delle società per azioni
Possono contenere solo clausole in
Si, per espressa previsione dell'art. No, per espressa previsione dell'art.
636 possono contenere clausole in deroga delle disposizioni
deroga delle disposizioni dell'art.
16 del D.Lgs. n. 175/2016 ( e s.m.i.) 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)
dell'art. 2380-bis (amministrazione della società) e
2380-bis del CC
dell'art. 2409-novies (consiglio di amministrazione) del
c.c.?
Fatte salve le eccezioni
I dati relativi a cognome, nome,
espressamente previste per legge,
luogo e data di nascita, la
nei rapporti con la P.A. e con i
cittadinanza, lo stato civile e la
Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone
concessionari di pubblici servizi,
residenza attestati in documenti di
637
il "Capo III Semplificazione della documentazione
tutti gli stati, le qualità personali e i
identità o di riconoscimento in corso
amministrativa" del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.).
fatti, compresi i certificati di origine,
di validità, possono essere
sono comprovati dall'interessato
comprovati mediante esibizione dei
mediante la dichiarazione
documenti medesimi
sostitutiva di atto di notorietà

118

Non può essere comprovato con
dichiarazioni sottoscritte
dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali
certificazioni l'assolvimento di
specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare
corrisposto
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Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la conversione:

opera ex tunc in base al principio
della conservazione dei valori
giuridici

consente la correzione di mere
irregolarità

A norma del disposto di cui al comma 1, art. 21 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i. il mancato raggiungimento degli
obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di
valutazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009 e
Che l'accertamento della
s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del responsabilità potrà avvenire solo
639
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A. previa contestazione ed attraverso il
ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al
principio del contraddittorio
dirigente comportano l'impossibilità di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale. Cosa precisa in merito il citato
comma?

Che in tal caso non trova
applicazione il principio del
contraddittorio

RISPOSTA SBAGLIATA
è un istituto che riguarda
esclusivamente gli atti viziati per
eccesso di potere sotto forma di
sviamento

Che l'accertamento della
responsabilità potrà avvenire senza
previa contestazione dell'addebito

Sì, trovano applicazione a tutte le
fattispecie in cui sia prevista una
certificazione o altra attestazione,
Nelle procedure di aggiudicazione e
affidamento di opere pubbliche o di
Le disposizioni in materia di documentazione
ivi comprese quelle concernenti le
pubblica utilità, di servizi e di
amministrativa contenute nei Capi II e III del D.P.R. n.
procedure di aggiudicazione e
No, trovano applicazione solo le
forniture è in facoltà di ogni
640 445/2000 e s.m.i. trovano applicazione nelle procedure di affidamento di opere pubbliche o di
specifiche norme contenute nel
stazione appaltante applicare o
aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di
pubblica utilità, di servizi e di
nuovo Codice dei contratti pubblici
meno le norme contenute nei Capi II
pubblica utilità, di servizi e di forniture (art. 77bis)?
forniture, ancorché regolate da
e III del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.)
norme speciali, salvo che queste
sono espressamente richiamate
all'art. 78

119

Concorso
Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

641

642

643

QUESITO

Quale è la caratteristica dei provvedimenti ablativi?

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la conversione:

L'art. 10bis della l. n. 241/1990 con riferimento al
preavviso di diniego detta disposizioni anche sulle
interazioni tra preavviso e termini procedimentali,
stabilendo in particolare che:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

La produzione di due effetti: quello
La produzione di due effetti: quello
privativo, che consiste nella
privativo, che consiste
sottrazione di una facoltà o di un
nell'acquisizione del bene o della
diritto ad un altro soggetto, quello
facoltà al patrimonio della p.a.,
appropriativo che consiste
quello appropriativo, che consiste
nell'acquisizione del bene o della
nella sottrazione di una facoltà o di
facoltà al patrimonio della Pubblica
un diritto ad un altro soggetto
Amministrazione

consiste nel considerare un atto
invalido (nullo, a volte annullabile)
come appartenente ad altro tipo, di
cui esso presenta i requisiti di forma
e di sostanza

consente la conservazione di un
provvedimento invalido mediante
l'adozione sopravvenuta di atti
infraprocedimentali inizialmente
omessi

RISPOSTA SBAGLIATA

La produzione di un solo effetto:
quello privativo, che consiste nella
sottrazione di una facoltà o di un
diritto ad un altro soggetto

è autonomo, costitutivo, con cui
viene eliminato il vizio di
incompetenza relativa da parte
dell'autorità astrattamente
competente la quale si appropria di
un atto adottato da autorità
incompetente dello stesso ramo

la comunicazione interrompe i
termini per concludere il
procedimento che iniziano
entro 20 giorni dal ricevimento della entro 30 giorni dal ricevimento della
nuovamente a decorrere dalla data comunicazione gli istanti hanno il
comunicazione gli istanti hanno il
diritto di presentare le loro
diritto di presentare le loro
di presentazione delle osservazioni
degli istanti o, in mancanza, dalla
osservazioni, eventualmente
osservazioni, eventualmente
scadenza del termine di 10 giorni
corredate da documenti
corredate da documenti
dal ricevimento della stessa
comunicazione
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La violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, che abbia determinato la condanna
644 dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta
comunque, nei confronti del dipendente responsabile,
l'applicazione (art. 55-sexies D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.):

della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione

della sospensione del servizio, ma
non della privazione della
retribuzione

della privazione della retribuzione,
ma non della sospensione del
servizio

Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo
che attengono al profilo funzionale degli atti discrezionali
645 e costituiscono i limiti interni della discrezionalità, la cui
mancata osservanza comporta il vizio dell'atto per
eccesso di potere?

La corrispondenza all'interesse
pubblico, la corrispondenza alla
causa del potere e il rispetto dei
precetti di logica e imparzialità

La compatibilità, la competenza e la
legittimazione

La mancanza di vizi della volontà,
l'esistenza e sufficienza della
motivazione, la legittimazione

Che è limitata ai casi di dolo o colpa
grave

Che è limitata ai casi di dolo

Che è configurabile anche in caso di
colpa lieve

646

QUESITO

Cosa dispone l'art. 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., con riferimento alla responsabilità civile
eventualmente configurabile a carico del dirigente in
relazione a profili di illiceità nelle determinazioni
concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare?

A norma di quanto dispone l'art. 55-quinquies del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i., fermo quanto previsto dal codice
penale, come è punito il lavoratore che attesta falsamente
È punito con la reclusione da uno a È punito con la reclusione da uno a
È punito con la reclusione da sei
la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei
647
cinque anni e con la multa da euro due anni e con la multa da euro 100 mesi a cinque anni e con la multa da
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
euro 500 ad euro 2.500
400 ad euro 1.600
ad euro 600
fraudolente ovvero giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia?
648

La giurisdizione contabile è:

piena, esclusiva, sindacatoria
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piena, esclusiva, territoriale

esclusiva, sindacatoria, discrezionale
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Con riferimento alla gestione del personale in
disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
dispone tra l'altro che:
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nell'ambito della programmazione
la spesa relativa al personale in
gli oneri sociali relativi alla
triennale del personale le nuove
mobilità grava sempre sul bilancio
retribuzione goduta al momento del
assunzioni sono subordinate alla
dello Stato sino al trasferimento ad
collocamento in disponibilità non
verificata impossibilità di ricollocare
altra amministrazione, ovvero al
sono dovuti all'ente previdenziale di
il personale in disponibilità iscritto
raggiungimento del periodo
riferimento
nell'apposito elenco
massimo di fruizione dell'indennità

Fatte salve le eccezioni
Sono comprovati con dichiarazioni,
espressamente previste per legge,
anche contestuali all'istanza,
nei rapporti con la P.A. e con i
La dichiarazione sostitutiva di atto
sottoscritte dall'interessato e
Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone
concessionari di pubblici servizi,
di notorietà resa nell'interesse
prodotte in sostituzione delle
il "Capo III Semplificazione della documentazione
proprio del dichiarante non può mai tutti gli stati, le qualità personali e i
normali certificazioni, tra gli altri,
650
amministrativa Sezione V Norme in materia di
riguardare stati, qualità personali e
fatti, compresi i certificati di
iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.).
fatti relativi ad altri soggetti di cui
conformità CE, sono comprovati
pubbliche amministrazioni,
egli abbia diretta conoscenza
dall'interessato mediante la
appartenenza a ordini professionali,
dichiarazione sostitutiva di atto di
titolo di studio, esami sostenuti
notorietà
Il contenuto del provvedimento
Il responsabile del procedimento o
Per provvedimento sfavorevole
non può consistere nella generica l'autorità competente può adottare
deve intendersi solo il
Indicare quale affermazione sull'istituto di cui all'art. 10bis affermazione di essere in procinto di
direttamente il provvedimento
provvedimento che nega al privato il
l. n. 241/1990 e s.m.i. preavviso di provvedimento
emanare un provvedimento
negativo, senza obbligo di
bene della vita richiesto, e non
651
negativo è corretta.
sfavorevole ma deve indicare tutte comunicare preventivamente agli
anche quello che accoglie le
le ragioni in base alle quali l'istanza
istanti i motivi che ostano
richieste dell'amministrato solo in
debba essere rigettata
all'accoglimento della domanda
parte
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l'individuazione delle risorse umane,
Con il varo del T.U. n. 165/2001 e s.m.i. (c.d. TUPI) è stato
materiali ed economico-finanziarie la gestione finanziaria, tecnica ed
possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di
da destinare alle diverse finalità e amministrativa mediante autonomi
652
governo da quelli dei dirigenti. Agli organi di governo
loro ripartizione tra gli uffici di
poteri di spesa
spetta in particolare:
livello dirigenziale generale

653

La sostituzione nell'emanazione di atti:

654

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la ratifica:

655

A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n.
165/2001 per quale/quali infrazioni il procedimento
disciplinare è di competenza del responsabile della
struttura presso cui presta servizio il dipendente?

presuppone sempre una inerzia del
sostituito

RISPOSTA SBAGLIATA

l'organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo

non richiede che il provvedimento non richiede che l'organo inferiore
da emanare sia un atto vincolato abbia ingiustificatamente omesso di
nell'emanazione
provvedere

elimina il vizio di incompetenza
relativa

ricorre quando un atto o un
presupposto di legittimità del
procedimento, mancante al
momento dell'emanazione dell'atto
amministrativo, viene emesso
successivamente, in modo da
perfezionare ex post l'atto
illegittimo

consente la correzione di mere
irregolarità

Rimprovero verbale

Sanzione superiore al rimprovero
verbale ed inferiore alla
sospensione del servizio con
privazione della retribuzione per più
di dieci giorni

Per tutte le sanzioni ad eccezione
del licenziamento con o senza
preavviso
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

si concreta nell'indicazione,
è un atto di conoscenza mediante il
è un’amministrazione ad un’altra al
Tra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del
all'autorità competente a
quale la P.A. informa uno o più
656 procedimento per l'emanazione degli atti amministrativi, provvedere ad una nomina, di uno o fine di provocare l’emanazione di un
soggetti dell'emanazione di un atto
più nominativi; generalmente
provvedimento
la designazione:
o del verificarsi di un fatto
obbligatoria e vincolante
Il contenuto della motivazione di un provvedimento
amministrativo può essere costituito dal rinvio ad altro
atto?

Sì, lo prevede espressamente l'art.
Sì, la motivazione per relationem è 3 della l. 241/1990 e s.m.i., ma solo
La motivazione per relationem è
espressamente prevista all'art. 3
ed esclusivamente qualora sia
ammessa solo per i provvedimenti
della l. n. 241/1990 ( e s.m.i.)
giustificato da ragioni di
vincolati
economicità

Con riferimento al riesame con esito confermativo del
provvedimento adottato, la conferma:

ricorre quando l'Amministrazione
è un provvedimento che consente di
differisce il termine di scadenza
si conclude con l'Amministrazione
trasformare un nullo in un altro di
che ribadisce la piena validità del
dell'atto ad un momento successivo,
cui esso presenta i requisiti di forma
proprio precedente provvedimento
rispetto a quello previsto dall'atto
e di sostanza
stesso

659

Le disposizioni dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.(Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative) costituiscono norme imperative?

Sì, costituiscono norme imperative Sì, costituiscono norme imperative
le disposizioni di cui dall'art. 55
le disposizioni di cui dall'art. 55
all'art. 55-octies del suddetto D.Lgs., all'art. 55-ter del suddetto D.Lgs., ai
ai sensi e per gli effetti degli articoli sensi e per gli effetti degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del 1339 e 1419, secondo comma, del
CC
CC

660

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

657

658

La giurisdizione contabile è piena,
esclusiva e sindacatoria

124

No, possono essere derogate dai
successivi contratti collettivi
nazionali e individuali

La giurisdizione contabile è piena,
La giurisdizione contabile è
esclusiva e territoriale
esclusiva, sindacatoria, discrezionale
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3
Le pubbliche amministrazioni e i
loro dipendenti, salvo il caso di dolo,
dell'art. 76 sono commessi per
Il rifiuto da parte del dipendente
ottenere la nomina ad un pubblico sono esenti da ogni responsabilità
addetto di accettare l'attestazione
Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone ufficio o l'autorizzazione all'esercizio
per gli atti emanati, quando
di stati, qualità personali e fatti
661 il Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. afferente alle di una professione o arte, il giudice, l'emanazione sia conseguenza di
mediante l'esibizione di un
sanzioni applicate in caso di violazione di norme.
nei casi più gravi, può applicare
false dichiarazioni o di documenti
documento di riconoscimento
l'interdizione temporanea dai
falsi o contenenti dati non più
costituisce omissione di atti d'ufficio
rispondenti a verità, prodotti
pubblici uffici o dalla professione e
arte
dall'interessato o da terzi
Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti
propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia
662
la competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990 (e
s.m.i.):

663

A fianco ai destinatari obbligatori dell'avviso di avvio del
procedimento, l'art. 9 l. n. 241/1990 e s.m.i. ne affianca
una seconda caratterizzata dal potere di intervenire nel
procedimento nonostante l'omessa comunicazione di
avvio. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento:

Dispone l'art. 16 della l. n. 241/1990 e s.m.i., che gli organi
consultivi delle P.A. sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro 20 giorni dal
664
ricevimento della richiesta. Se l'organo consultivo abbia
rappresentato all'amministrazione esigenze istruttorie il
suddetto termine:

è compito eventuale l'indizione
delle conferenze di servizi

è compito eventuale la valutazione,
ai fini istruttori, dei requisiti di
è compito eventuale la valutazione,
legittimazione e dei presupposti che ai fini istruttori, delle condizioni di
siano rilevanti per l'emanazione di
ammissibilità
provvedimenti

i portatori di interessi privati, ove
questi non siano individuabili a
priori all'inizio del procedimento

solo i portatori di interessi diffusi
solo i portatori di interessi pubblici,
costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal
cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento
provvedimento

può essere interrotto per una sola può essere interrotto per più volte
è in facoltà dell'amministrazione
volta e il parere deve essere reso
e il parere deve essere reso
richiedente il parere, interrompere
definitivamente entro 15 giorni definitivamente entro e non oltre 60
ed accordare un ulteriore periodo
dalla ricezione degli elementi
giorni dalla ricezione degli elementi
per la ricezione
istruttori
istruttori
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

665

Con riferimento alla gestione dei flussi documentali e
degli archivi, il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fa obbligo al
responsabile del servizio di provvedere a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti
conclusi, in un apposito archivio di deposito, costituito
presso ciascuna amministrazione (art. 67 D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.):

almeno una volta ogni anno

almeno una volta ogni due anni

semestralmente

666

Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
(Eccedenze di personale e mobilità collettiva ) che le
amministrazioni pubbliche che non adempiono alla
ricognizione annuale di personale:

non possono effettuare assunzioni o
non possono effettuare assunzioni o
instaurare rapporti di lavoro con
instaurare rapporti di lavoro
possono effettuare solo assunzioni
qualunque tipologia di contratto
flessibile pena la nullità degli atti subordinate a tempo indeterminato
pena la nullità degli atti posti in
posti in essere
essere

Per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico l'Amministrazione recede
dall'accordo, salvo l'obbligo di
Gli accordi sostituitivi di
La l.n. 241/1990 e s.m.i. ha sancito il c.d. principio di
667 contrattualità dell'azione amministrativa. Cosa dispone in provvedere alla liquidazione di un provvedimenti non sono soggetti a
indennizzo in relazione agli
controllo
merito l'art. 11della citata legge?
eventuali pregiudizi verificatisi in
danno del privato

Gli accordi sostitutivi di
provvedimenti devono essere
stipulati sempre con atto notarile

La mancata comunicazione di
provvedimento negativo nei casi
La motivazione illogica costituisce
indicati nell'art. 10-bis della l. n.
vizio di eccesso di potere
241/1990 e s.m.i. costituisce vizio di
eccesso di potere

La motivazione illogica costituisce
vizio di violazione di legge

Rapporto tra motivazione ed invalidità del provvedimento
668
(art. 3, l. n. 241/1990 e s.m.i.). Indicare l'affermazione
corretta.
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QUESITO
Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace
occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano
anche i requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o
sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito
di legittimità?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

La corrispondenza all'interesse
pubblico

La trasmissione e la pubblicazione
del provvedimento

Il verificarsi della condizione
sospensiva e del termine

non è mai competente alla
valutazione della sussistenza
dell'obbligo di provvedere

è solo competente all'indizione delle
conferenze di servizi e a decidere
avverso i ricorsi del provvedimento
emanato

Il Capo II della l. n. 241/1990 e s.m.i. è riservato alla
valuta, ai fini istruttori, le condizioni
di ammissibilità, i requisiti di
regolazione della figura del responsabile del
670 procedimento, ovvero del soggetto al quale è affidato il legittimazione ed i presupposti che
delicato ruolo di autorità di guida di ciascun procedimento siano rilevanti per l'emanazione di
amministrativo. Esso:
un provvedimento

671

Sono suscettibili di revoca gli atti vincolati?

672

Le inchieste sono:

Sì, tutti i provvedimenti possono
No. La revoca ha ad oggetto
essere revocati, fatta eccezione per
provvedimenti amministrativi
Sì
quelli che hanno consumato il
discrezionali con efficacia durevole
potere
ispezioni particolarmente qualificate
in ordine all'oggetto
dell'acquisizione, affidate ad uffici
atti propulsivi o di iniziativa che
atti con cui si solleva un altro
particolari costituiti ad hoc, e
mirano a promuovere e stimolare organo ad esprimere un giudizio sul
talvolta estranei
l'attività degli organi statali o dei
contenuto da dare al
all'amministrazione, che presenta il
soggetti privati
provvedimento finale
carattere di accadimento
straordinario
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Sullo stesso ricorrente

Sull'amministrazione, quando non
vi abbia provveduto il ricorrente

Sempre sull'amministrazione

Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto
amministrativo, la condizione sospensiva o risolutiva
costituisce:

componente accidentale dell'atto

elemento necessario
giuridicamente per dar vita all'atto

requisito di efficacia necessario
perché l'atto spieghi i suoi effetti

675

La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., prevede alcune fattispecie
sanzionatorie, non conservative del rapporto di lavoro,
riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d.
disciplinare, tra cui rileva:

reiterata violazione di obblighi
concernenti la prestazione
lavorativa, che abbia determinato
l'applicazione, in sede disciplinare,
della sospensione dal servizio per un
periodo complessivo superiore a un
anno nell'arco di un biennio

negligenza nell'esecuzione dei
compiti assegnati

comportamenti diffamatori nei
confronti di altri dipendenti o degli
utenti o di terzi

676

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la convalida:

è un provvedimento di riesame a
contenuto conservativo (art. 21
nonies, l. n. 241/1990 e s.m.i.)

può riguardare anche un atto
amministrativo viziato per difetto
dei presupposti

spetta esclusivamente
all'Amministrazione che ha emanato
l'atto viziato

Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad
una fase istruttoria che si articola in tre momenti
essenziali: contraddittorio, raccolta delle prove,
conclusione dell’istruzione. Con riferimento al
673
contraddittorio e in particolare all'onere delle
comunicazioni ai controinteressati, su chi incombe onere
nel caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 9
D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.)?
674
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677

La motivazione dei provvedimenti amministrativi può
essere più o meno intensa a seconda del tipo di atto. In
caso di provvedimenti discrezionali:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
la motivazione deve essere
particolarmente ampia in quanto
la motivazione è ridotta alla c.d.
deve dare contezza della
giustificazione, ovvero alle norme di
valutazione degli interessi pubblici e
legge poste a fondamento dell'atto
privati sottesi all'azione
amministrativa

I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri
generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze
di personale attraverso il passaggio diretto ad altre
Sì, lo prevede espressamente l'art.
678
amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in 33 del D.Lgs. n. 165/2001 ( e s.m.i.)
relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali?

679

In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi ordinari:

680

Relativamente all'oggetto dell'attività di controllo, si
distinguono tre tipologie principali di controllo: controlli
sugli atti, controlli gestionali e controlli sugli organi.
Indicare quale affermazione in merito è corretta.

sono il ricorso gerarchico ed il
ricorso in opposizione

No, la materia è esclusa dalla
contrattazione collettiva

RISPOSTA SBAGLIATA
la motivazione è succinta con
riferimento alla conformità della
domanda alla legge ed ai
regolamenti

Sì, le eccedenze di personale e la
mobilità collettiva sono totalmente
disciplinate a livello contrattuale

pur avendo come quelli straordinari
carattere generale, costituiscono concernono solo la legittimità e non
un'evoluzione delle originarie
il merito e si pongono come
procedure extra ordinem facenti alternativi al rimedio giurisdizionale
capo alla grazia sovrana

I controlli effettuati per tutelare e
Il controllo sostitutivo repressivo in
I controlli amministrativi sugli
garantire il pieno rispetto del
particolare consente, oltre al potere
organi hanno lo scopo di verificare principio costituzionale di cui all'art.
di sostituzione, la possibilità di
la corrispondenza dell'atto
97 del buon andamento dell'azione
irrogare sanzioni nei confronti
amministrativo alle norme di legge amministrativa sono controlli sugli
dell'organo controllato
atti
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RISPOSTA ESATTA

681

I ricorsi amministrativi straordinari:

Concernono solo la legittimità e
non il merito dell'atto e si pongono
come alternativi al rimedio
giurisdizionale

682

È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del
procedimento (art. 7 l. n. 241/1990 e s.m.i.) nel caso di
adozione di provvedimenti cautelari?

Sì, lo prevede espressamente il
comma 2 dell'art. 7

Sì, la legislazione esclude l'obbligo No, la legislazione esclude l'obbligo
di comunicazione solo in caso di
di comunicazione solo in caso di
adozione di provvedimenti cautelari
procedimenti tributari

la Corte conosce del fatto e del
diritto

la Corte conosce sia di interessi
legittimi sia di diritti soggettivi

la Corte non è legata alle richieste
delle parti o del procuratore
generale o regionale per quanto
attiene ai poteri istruttori e può
estendere il giudizio anche a
soggetti originariamente non citati

Con il varo del T.U. n. 165/2001 e s.m.i. (c.d. TUPI) è stato
possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di
684
governo da quelli dei dirigenti. Ai dirigenti spetta in
particolare:

l'organizzazione delle risorse di
controllo

l'individuazione delle risorse
umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse
finalità e loro ripartizione tra gli
uffici di livello dirigenziale generale

la definizione dei criteri generali in
materia di ausili finanziari a terzi

Con riferimento al riesame con esito demolitorio del
685 provvedimento adottato, l'annullamento d'ufficio (art. 21nonies della l. n.241/1990 e s.m.i.):

produce due effetti: uno
demolitorio e uno ripristinatorio

ricorre quando si differisce il
termine di efficacia di un
precedente provvedimento

ricorre quando l'Amministrazione
ritira un atto non ancora efficace

683

La giurisdizione contabile si definisce piena in quanto:

130
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RISPOSTA SBAGLIATA
Sono ammissibili non solo per le
Sono ammissibili anche avverso i
controversie devolute alla
provvedimenti adottati dalle
giurisdizione amministrativa ma che
autorità indipendenti e dalla Corte
per quelle appartenenti alla
dei conti
giurisdizione del GO
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RISPOSTA ESATTA

Fino a quando non sia effettuata
l'assegnazione del responsabile del
procedimento è considerato
responsabile del singolo
procedimento il funzionario
preposto all'unità organizzativa

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Le disposizioni adottate sono rese
pubbliche mediante pubblicazione
nella GURI

Le leggi della Repubblica
determinano per ciascun tipo di
procedimento di competenza delle
Amministrazioni l'unità
organizzativa responsabile
dell'istruttoria e dell'adozione del
provvedimento finale; gli statuti e i
regolamenti interni determinano il
responsabile di ogni altro
adempimento procedimentale

686

Gli artt. 4 e 5 della l. n. 241/1990 e s.m.i. disciplinano il
processo di individuazione dell'unità organizzativa
responsabile e del responsabile del procedimento.
Indicare quale affermazione in merito è corretta.

687

consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima,
richiedendo direttamente
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
richiedendo direttamente
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
anche attraverso strumenti
all'interessato, anche attraverso
all'interessato conferma scritta della
procedente con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. informatici o telematici, conferma strumenti informatici o telematici, la
corrispondenza di quanto dichiarato
scritta della corrispondenza di
445/2000 e s.m.i.:
consegna delle copie conformi
quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da questa custoditi

prevede che concorrono con
prevede che nel caso di
l'autore dell'illecito al pagamento
Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, le sanzioni commissione di più violazioni con
prevede che ciascuno è responsabile della sanzione il titolare di diritto
pecuniarie trovano la propria disciplina nella l. n.
una azione od omissione, o con più
della propria azione od omissione,
reale o personale sulla cosa che
689/1981 e s.m.i., che pone una serie di principi
azioni od omissioni esecutive di un
688
cosciente e volontaria, sia essa
servi o fu destinata a commettere la
sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di
medesimo disegno, si applica la
dolosa o colposa
violazione, se questi non prova che
sanzioni. Il divieto di cumulo delle sanzioni:
sanzione prevista per la violazione
la cosa è stata utilizzata contro la
più grave aumentata sino al triplo
sua volontà
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L'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. dispone che nelle
689 società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di
partecipazione del soggetto privato:

RISPOSTA ESATTA
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RISPOSTA SBAGLIATA

non può essere inferiore al trenta
per cento

non può essere inferiore al
quaranta per cento

è pari al cinquanta per cento

è un atto con il quale si intima ad un
è un atto diretto da
soggetto di svolgere una
un’amministrazione ad un’altra al
determinata attività o di astenersi
fine di provocare l’emanazione di un
da un determinato comportamento
provvedimento
previsto dalla legge

690

Tra gli atti propulsivi di poteri la richiesta:

691

Con riferimento agli elementi del provvedimento
amministrativo, la condizione:

subordina gli effetti dell'atto al
verificarsi di un evento futuro e
incerto

è elemento accidentale che
sottopone l'efficacia dell'atto o
alcuni effetti al verificarsi di un
evento futuro e certo

692

La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., prevede alcune fattispecie
sanzionatorie, non conservative del rapporto di lavoro,
riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d.
disciplinare, tra cui rileva:

assenza priva di valida
giustificazione per più di sette giorni
nel corso degli ultimi dieci anni

atti o comportamenti ostili nei
confronti di un altro dipendente

693

Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio
(D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) è corretta.

È ammesso in unica istanza

132

è un atto con il quale
l’amministrazione non si limita a
richiedere l’apertura di un
procedimento ma esprime un
giudizio anche sul contenuto da
dare all’atto finale
è un elemento accidentale che
indica il momento dal quale deve
avere inizio l'efficacia del
provvedimento
svolgimento di attività che ritardino
il recupero psico-fisico durante lo
stato di malattia o di infortunio

Deve essere presentato
Se presentato nei termini ad un
esclusivamente e direttamente
organo diverso da quello
all'Autorità competente, mediante competente, anche se appartenente
consegna all'ufficio, che ne rilascia alla medesima amministrazione, il
ricorso è dichiarato irricevibile
ricevuta
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QUESITO
Dispone il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che nella P.A. il
lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della
694 qualifica immediatamente superiore, nel caso di vacanza
di posto in organico, per non più di sei mesi. Tale periodo
può essere prorogato?
I ricorsi amministrativi devono essere presentati
all'autorità competente nel termine perentorio previsto
695
dalla legislazione vigente. Indicare per quale dei seguenti
ricorsi è corretto il rispettivo termine.
696

697

Dal punto di vista degli effetti, le concessioni costitutive:

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

I ricorsi amministrativi devono essere presentati
all'autorità competente nel termine perentorio previsto
698
dalla legislazione vigente. Qual è il termine previsto per il
ricorso gerarchico?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sì, fino a dodici mesi qualora siano
Sì, fino a diciotto mesi qualora
Sì, fino a quando non siano avviate
state avviate le procedure per la siano state avviate le procedure per le procedure per la copertura dei
copertura dei posti vacanti
la copertura dei posti vacanti
posti vacanti

Ricorso in opposizione 30 giorni

Ricorso gerarchico proprio 60 giorni

Ricorso gerarchico improprio 40
giorni

attribuiscono nuove facoltà

accertano l'esistenza dei
presupposti richiesti dalla legge per
esercitare una certa attività

permettono di esercitare facoltà
preesistenti

La giurisdizione contabile si
definisce piena in quanto la Corte
conosce del fatto e del diritto

30 giorni

133

La giurisdizione contabile si
definisce piena in quanto la Corte
non è legata alle richieste delle parti
La giurisdizione contabile si
definisce piena in quanto la Corte
o del procuratore generale o
conosce sia di interessi legittimi sia
regionale per quanto attiene ai
di diritti soggettivi
poteri istruttori e può estendere il
giudizio anche a soggetti
originariamente non citati

60 giorni

90 giorni
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

non dà diritto alla corresponsione
non ha effetto ai fini
non ha effetto ai fini
della differenza di trattamento
dell'inquadramento del lavoratore
Dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (Disciplina
dell'inquadramento del lavoratore o economico ma ha comunque effetto
ma ha effetto ai fini
699
delle mansioni) che l'esercizio di fatto di mansioni non
dell'assegnazione di incarichi di
ai fini dell'inquadramento del
dell'assegnazione di incarichi di
corrispondenti alla qualifica di appartenenza:
direzione
lavoratore o dell'assegnazione di
direzione
incarichi di direzione

700 La giurisdizione contabile si definisce esclusiva in quanto:

701

la Corte conosce sia di interessi
legittimi sia di diritti soggettivi

la Corte conosce del fatto e del
diritto

Comportano la devoluzione
Possono comportare la sola
dell'intera pratica all'organo
eliminazione del provvedimento
decidente, il quale non si limita
In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi
impugnato, con salvezza del
all'annullamento del provvedimento
amministrativi possono essere: ordinari, straordinari,
riesercizio del potere di
ma procede alla sua modifica o
amministrazione attiva, nel rispetto
impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori. I
sostituzione con altra
ricorsi rinnovatori:
del vincolo decisorio, da parte della
determinazione che sancisce il
P.A. che ha adottato il
definitivo assetto di interessi sul
provvedimento annullato
tema

134

la Corte non è legata alle richieste
delle parti o del procuratore
generale o regionale per quanto
attiene ai poteri istruttori e può
estendere il giudizio anche a
soggetti originariamente non citati

Si concretano nei soli ricorsi alle
commissioni di vigilanza per
l'edilizia economica e popolare
(D.P.R. n. 655/1964 e s.m.i.)
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Va presentato una sola volta ed il
Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio
702
provvedimento emesso in seguito al
(D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) è corretta.
primo ricorso è definitivo

703

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

La giurisdizione contabile si
definisce esclusiva in quanto la
Corte conosce sia di interessi
legittimi sia di diritti soggettivi

L'esercizio di un potere o di una
Dal punto di vista della struttura del momento decisionale facoltà è subordinato ad una previa
704
nei c.d. procedimenti autorizzatori in senso stretto:
valutazione di compatibilità con
l'interesse pubblico

705

Qualora l'amministrazione chiamata a produrre l'atto
terminale possa discostarsi dal parere solo in un
determinato senso o per particolari aspetti motivando in
merito, i pareri sono:

Obbligatori parzialmente vincolanti

135

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Consente di far valere solo vizi di
legittimità a tutela di diritti
soggettivi e interessi legittimi

È un rimedio ordinario, a carattere
rinnovativo e generale consistente
nell'impugnativa di un atto
definitivo proposta all'organo
gerarchicamente superiore a quello
che ha emanato l'atto

La giurisdizione contabile si
definisce esclusiva in quanto la
Corte non è legata alle richieste
La giurisdizione contabile si
delle parti o del procuratore
definisce esclusiva in quanto la
generale o regionale per quanto
Corte conosce del fatto e del diritto
attiene ai poteri istruttori e può
estendere il giudizio anche a
soggetti originariamente non citati
L'esercizio di un potere o di una
facoltà non è subordinato ad una
previa valutazione di compatibilità
con l'interesse pubblico

Il provvedimento viene rilasciato a
seguito di una valutazione
dell'idoneità di una persona
secondo regole tecniche

Facoltativi

Obbligatori vincolanti
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QUESITO

706

In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi
amministrativi possono essere: ordinari, straordinari,
impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori. I
ricorsi non impugnatori:

707

Indicare quale affermazione sulla sanatoria non è
corretta.

708

Tra gli atti amministrativi non provvedimentali che
rappresentano semplici momenti dei procedimenti
preordinati all'emanazione e all'operatività dei
provvedimenti rientrano:

Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. i compensi derivati da incarichi conferiti
709 dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita costituiscono
incompatibilità?

710

Il parere è obbligatorio vincolante:

RISPOSTA ESATTA
hanno carattere eccezionale ed
atipico e come oggetto un mero
comportamento della P.A. o la
costituzione o la modifica di un
rapporto giuridico

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

hanno carattere generale e come
oggetto un mero comportamento
della Pubblica Amministrazione

presuppongono una manifestazione
di volontà della P.A., contenuta in
un atto amministrativo, e sono
rimedi di carattere generale

Può intervenire solo su atti viziati
da incompetenza relativa

Ha efficacia retroattiva

È un riesame del provvedimento
con esito conservativo

gli accertamenti preparatori ed i
visti

le certificazioni e le registrazioni

i pareri e le verbalizzazioni

No, non costituiscono
incompatibilità

Non costituiscono incompatibilità
per i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale qualora la
prestazione lavorativa non sia
superiore al 50% di quella a tempo
pieno

Costituiscono incompatibilità se
non preventivamente autorizzati
dall'amministrazione di
appartenenza

se l'organo di amministrazione
attiva è obbligato a richiedere il
parere e ad uniformarsi ad esso,
residuando solo la possibilità di non
emanare il provvedimento finale

quando l'amministrazione è
obbligata a richiederli ma può
discostarsi motivando il merito

quando la loro acquisizione è
prevista dalla legge

136

Concorso
Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

La giurisdizione contabile si definisce sindacatoria in
quanto:

la Corte non è legata alle richieste
delle parti o del procuratore
generale o regionale per quanto
attiene ai poteri istruttori e può
estendere il giudizio anche a
soggetti originariamente non citati

la Corte conosce del fatto e del
diritto

la Corte conosce sia di interessi
legittimi sia di diritti soggettivi

712

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

La giurisdizione contabile si
definisce sindacatoria in quanto la
Corte non è legata alle richieste
delle parti o del procuratore
generale o regionale per quanto
attiene ai poteri istruttori e può
estendere il giudizio anche a
soggetti originariamente non citati

713

Le funzioni di pubblico ministero presso le sezioni riunite
e le sezioni centrali della Corte dei Conti sono esercitate:

dal procuratore generale o da un
vice procuratore generale

711

714

I pareri sono obbligatori e parzialmente vincolanti:

La giurisdizione contabile si
La giurisdizione contabile si
definisce sindacatoria in quanto la
definisce sindacatoria in quanto la
Corte conosce sia di interessi
Corte conosce del fatto e del diritto
legittimi sia di diritti soggettivi

dal vice procuratore generale e non
anche dal procuratore generale

qualora sia espressamente stabilito
qualora l'amministrazione chiamata dalla legge che l'amministrazione
a produrre l'atto terminale possa chiamata a produrre l'atto terminale
discostarsi dal parere solo in un
non possa discostarsi dal suo
contenuto, residuando solo la
determinato senso o per particolari
aspetti motivando in merito
possibilità di non emanare il
provvedimento finale

137

dal Giudice istruttore

quando l'amministrazione è
obbligata a richiederli ma può
discostarsi motivando il merito
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QUESITO
È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del
procedimento (art. 7 l. n. 241/1990 e s.m.i.) qualora
ricorrono ragioni di impedimento dettate da particolari
ragioni d'urgenza?

RISPOSTA ESATTA
Sì, come ad esempio i
provvedimenti contingibili ed
urgenti emessi dal Sindaco

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

No, la legislazione esclude l'obbligo No, la legislazione esclude l'obbligo
di comunicazione solo in caso di
di comunicazione solo in caso di
adozione di provvedimenti cautelari
procedimenti tributari

Le funzioni di pubblico ministero
Le funzioni di pubblico ministero
presso le sezioni riunite e le sezioni
Le funzioni di pubblico ministero
presso le sezioni riunite e le sezioni
centrali della Corte dei Conti sono presso le sezioni riunite e le sezioni
centrali della Corte dei Conti sono
esercitate dal vice procuratore
centrali della Corte dei Conti sono
esercitate dal procuratore generale
generale e non anche dal
esercitate dal Giudice istruttore
o da un vice procuratore generale
procuratore generale

716

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

717

I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono
richiesti dalla legge perché un atto sia valido. Tra essi
rientrano:

l'esistenza e la sufficienza della
motivazione

la trasmissione e la pubblicazione
del provvedimento

le comunicazioni

718

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la convalida:

presuppone tra l’altro un interesse
pubblico alla conservazione dell'atto

può riguardare anche un atto
amministrativo viziato per difetto
dei presupposti

è un provvedimento nuovo,
autonomo, costitutivo, che elimina
sia vizi di legittimità che di merito

il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e
Cosa dispone l'art. 67 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con
degli archivi deve formare e
719 riferimento al trasferimento dei documenti all'archivio di
conservare un elenco dei fascicoli e
deposito?
delle serie trasferite nell'archivio di
deposito

almeno una volta ogni sei mesi il
responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e
degli archivi deve provvedere a
trasferire fascicoli e serie
documentarie relativi a
procedimenti conclusi in un
apposito archivio di deposito
costituito presso ciascuna
amministrazione

a fine anno tutti i fascicoli e serie
documentarie relativi a
procedimenti conclusi devono
essere trasferiti all'archivio centrale
di Stato presso il Ministero dei beni
e delle attività culturali e del
turismo

138

Concorso
Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO
RISPOSTA ESATTA
Con il varo del T.U. n. 165/2001 e s.m.i. (c.d. TUPI) è stato la definizione di obiettivi, priorità,
possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di
piani, programmi e direttive
720
governo da quelli dei dirigenti. Agli organi di governo
generali per l'azione amministrativa
spetta in particolare:
e per la gestione
è l'apposizione o l'associazione
all'originale del documento, in
La segnatura di protocollo informatico (art. 55 D.P.R. n.
721
forma permanente non
445/2000 e s.m.i.):
modificabile, delle informazioni
riguardanti il documento stesso
Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, la confisca
722
Sì, è soggetta al principio di legalità
è soggetta al principio di legalità?
Con riferimento ai ricorsi amministrativi è ammissibile
No, l'ammissibilità del ricorso per
723
ricorrere al Presidente della Repubblica per dedurre
motivi di merito è tassativamente
motivi di merito?
esclusa
Con il varo del T.U. n. 165/2001 e s.m.i. (c.d. TUPI) è stato
La richiesta di pareri alle autorità
possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di
724
amministrative indipendenti ed al
governo da quelli dei dirigenti. Agli organi di governo
Consiglio di Stato
spetta in particolare:
725

I portatori di interessi privati, ove questi non siano
individuabili a priori all'inizio del procedimento, possono
intervenire nel procedimento amministrativo?

Sì, lo prevede espressamente l'art.
9 l.n. 241/1990 ( e s.m.i.)

139

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

l'adozione di atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'ente
verso l'esterno

l'organizzazione delle risorse
umane

deve contenere (almeno) il
progressivo di protocollo, la data di
va effettuata prima dell'operazione
protocollo, il codice identificativo
di registrazione di protocollo
dell'ufficio cui il documento è
assegnato
No, perché è un provvedimento No, perché costituisce una sanzione
sanzionatorio
personale
Sì, è possibile dedurre non solo i
Sì, l'ammissibilità del ricorso per
vizi di legittimità dell'atto, ma anche motivi di merito è espressamente
i vizi di merito
prevista
L'adozione di atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'ente
verso l'esterno

L'organizzazione delle risorse
umane

No, possono intervenire nel
procedimento solo i destinatari
diretti del provvedimento finale

No, in quanto non destinatari della
comunicazione obbligatoria di
avviso di avvio
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726

QUESITO

La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni
amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n.
689/1981 che pone una serie di principi sostanziali e
procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il
principio di solidarietà:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

prevede che concorrono con
l'autore dell'illecito al pagamento
della sanzione il titolare di diritto
prevede che ciascuno è
prevede che l'obbligo di pagare la
reale o personale sulla cosa che è responsabile della propria azione od
somma dovuta per la violazione non
servita o è stata destinata a
omissione, cosciente e volontaria,
si trasmette agli eredi
commettere la violazione, se questi
sia essa dolosa o colposa
non prova che la cosa è stata
utilizzata contro la sua volontà

Si, in deroga ai limiti minimi di
Nelle società a controllo pubblico ciascuna
partecipazione previsti dall'art. 2409 No, in applicazione dei limiti minimi
del c.c., indipendentemente
di partecipazione previsti dall'art.
727 amministrazione pubblica socia è legittimata a presentare
dall'entità della partecipazione di
2409 del CC
denunzia di gravi irregolarità al tribunale?
cui è titolare
Con riferimento al riesame con esito demolitorio del
728 provvedimento adottato, l'annullamento d'ufficio (art. 21nonies della l. n. 241/1990 e s.m.i.):

RISPOSTA SBAGLIATA

ha efficacia retroattiva

140

ricorre quando si differisce il
termine di efficacia di un
precedente provvedimento

Si, salvo che si tratti di società
costituite in forma di società a
responsabilità limitata

ricorre quando l'Amministrazione
ritira un atto non ancora efficace
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

729

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la sanatoria:

non costituisce un autonomo
provvedimento di riesame, ma si
sostanzia in un meccanismo
mediante il quale è attuata la
conservazione del provvedimento
invalido, come ad esempio il
sopravvenire dei pareri o degli atti
infraprocedimentali, inizialmente
omessi

può intervenire solo su atti viziati
da incompetenza relativa

si conclude con l'Amministrazione
che ribadisce la piena validità del
proprio precedente provvedimento

730

Concetto di competenza, competenza per materia,
competenza per territorio, competenza per grado.
Indicare quale affermazione in merito è corretta.

La competenza per grado si
configura nell'ambito di ciascun
ramo dell'amministrazione, secondo
uno schema tipicamente piramidale

La competenza per materia
La competenza indica la facoltà di
presuppone solo la ripartizione delle
un determinato organo di
attribuzioni sotto il profilo
autoamministrarsi
territoriale

731

La responsabilità amministrativa viene fatta valere:

dal procuratore regionale della
Corte dei Conti

dal procuratore statale della Corte dal procuratore statale del Consiglio
dei Conti
di Stato

732

La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni
amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n.
689/1981 che pone una serie di principi sostanziali e
procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni.
Secondo quale principio non può essere assoggettato a
sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o
non aveva la capacità di intendere e volere?

Principio di imputabilità

Principio di colpevolezza

Principio di solidarietà

il verificarsi della condizione
sospensiva e del termine

il rispetto dei precetti di logica e
imparzialità

i presupposti di fatto e di diritto

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono
733 richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi
effetti. Tra essi rientrano:

141
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

734

Costituisce esemplificazione delle certificazioni aventi per
oggetto documenti, che attestano l’esistenza ed il
contenuto di una documentazione amministrativa:

estratto di stato civile

certificato di collaudo

attestato di superamento degli
esami

I controlli sugli atti amministrativi
I controlli preventivi susseguenti
Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi,
esercitati da un organo interno
sugli atti amministrativi
735 interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati
all'Amministrazione in forza per lo
intervengono su di un atto
controlli è corretta.
più di una posizione di gerarchia amministrativo che ha già spiegato i
sovraordinata sono controlli interni
suoi effetti
I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono
il rispetto dei precetti di logica e
736
richiesti dalla legge perché un atto sia valido. Tra essi
imparzialità
rientrano:
Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del
è l'idoneità del provvedimento a
provvedimento amministrativo sono: unilateralità, tipicità
divenire definitivo decorso un breve
737
e nominatività, imperatività/autoritarietà,
termine di decadenza per
inoppugnabilità, efficacia ed esecutività.
l'impugnazione
L'inoppugnabilità:
Cosa dispone l’art. 16 della Legge 241/1990 e s.m.i., in
Che è in facoltà
caso di decorrenza del previsto termine senza che sia
dell'amministrazione richiedente di
738
stato comunicato il parere obbligatorio di un organo
procedere indipendentemente
consultivo o senza che esso abbia rappresentato esigenze
dall'acquisizione del parere
istruttorie?

739

Con riferimento agli elementi essenziali del
provvedimento amministrativo, la finalità:

è l'interesse pubblico perseguito
dall'amministrazione

142

I controlli di legittimità e di merito
sono controlli sugli organi

le notificazioni

la trasmissione e la pubblicazione
del provvedimento

indica che i provvedimenti
amministrativi sono solo quelli
previsti espressamente
dall'ordinamento

sottolinea che i provvedimenti
amministrativi sono solo quelli
previsti espressamente dal
legislatore

Che è obbligo dell'amministrazione
richiedente interrompere il
Che l'amministrazione richiedente
procedimento e sollecitare il parere
procede indipendentemente
che deve essere reso
dall'acquisizione del parere
definitivamente entro i successivi
trenta giorni
è la res su cui il provvedimento
è un comportamento, un fatto o un
incide, ovvero il bene su cui vanno bene sul quale si indirizza la volontà
ad incidere gli effetti
dell'amministrazione
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RISPOSTA ESATTA

I ricorsi amministrativi devono essere presentati
all'autorità competente nel termine perentorio previsto
740
Ricorso gerarchico proprio 30 giorni
dalla legislazione vigente. Indicare per quale dei seguenti
ricorsi è corretto il rispettivo termine.

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Ricorso gerarchico improprio 40
giorni

Ricorso in opposizione 90 giorni

741

Con riferimento al riesame con esito demolitorio del
provvedimento adottato, la revoca:

quanto a competenza a disporla
quanto a competenza a disporla
non comporta in nessun caso
non spetta in nessun caso all’organo
spetta all’organo che ha emanato
l’obbligo di provvedere ad
che ha emanato l’atto ma ad organo
l’atto ovvero ad altro previsto dalla indennizzo ai soggetti che ne hanno
diverso previsto espressamente
legge
subito un pregiudizio
dalla legge

742

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la convalida:

può riguardare anche un atto
è un provvedimento nuovo,
spetta alla P.A. che ha emanato
l’atto o all’autorità gerarchicamente amministrativo viziato da eccesso di autonomo, costitutivo, che elimina
superiore
potere per sviamento
sia vizi di legittimità che di merito

743

La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., prevede alcune fattispecie
sanzionatorie, non conservative del rapporto di lavoro,
riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d.
disciplinare, tra cui rileva:

insufficiente rendimento, dovuto
alla reiterata violazione degli
obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, e rilevato dalla costante
valutazione negativa della
performance del dipendente per
ciascun anno dell'ultimo triennio,
resa a tali specifici fini ai sensi
dell'articolo 3, comma 5-bis, del
D.Lgs.n. 150/ 2009 (e s.m.i.)

143

inosservanza lieve degli obblighi in
atti o comportamenti denigratori
materia di prevenzione degli
nei confronti di un altro dipendente
infortuni e di sicurezza sul lavoro
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744

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la convalida:

RISPOSTA ESATTA
richiede la sussistenza di ragioni di
tutela dell’interesse pubblico e
l’esistenza di un termine
ragionevole entro il quale effettuare
la convalida

745

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la sanatoria:

consente la conservazione di un
provvedimento invalido mediante
l'adozione sopravvenuta di atti
infrapocedimentali inizialmente
omessi

746

Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento
amministrativo, quale indica che i provvedimenti sono
definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge?

Tipicità

747

Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II
grado, la proroga:

748

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

749

Il giudizio di responsabilità amministrativa si instaura:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

può riguardare anche un atto
amministrativo viziato per difetto
dei presupposti

spetta esclusivamente
all'Amministrazione che ha emanato
l'atto viziato

è un provvedimento nuovo,
autonomo, costitutivo

è un provvedimento che viene
adottato quando l'Amministrazione
verifica l'inesistenza di vizi nell'atto
sottoposto a riesame

Unilateralità

Autoritarietà

ricorre quando l'Amministrazione,
implica uno spostamento del
con provvedimento specifico,
ricorre quando l'Amministrazione
termine finale di efficacia e
preclude ad un atto di produrre i
differisce il termine di efficacia di un
presuppone che il rapporto sia già
precedente provvedimento
suoi effetti per un determinato lasso
scaduto
di tempo
La responsabilità amministrativa
viene fatta valere dal procuratore
regionale della Corte dei Conti

La responsabilità amministrativa
viene fatta valere dal procuratore
statale della Corte dei Conti

La responsabilità amministrativa
viene fatta valere dal procuratore
statale del Consiglio di Stato

con la notifica al convenuto della
con la notifica al convenuto del
con il deposito del ricorso presso il
citazione a comparire avanti la
ricorso a comparire avanti la sezione
TAR competente
sezione giurisdizionale competente
giurisdizionale competente
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QUESITO
Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace
occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano
anche i requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o
sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito
di legittimità?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

I presupposti di fatto e di diritto

L'accettazione dell'interessato,
quando da essa la legge fa
dipendere gli effetti dell'atto

Il controllo

751

Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento
amministrativo costituisce vizio di violazione di legge.

Difetto assoluto di motivazione

Motivazione illogica

Motivazione contraddittoria

752

I ricorsi amministrativi devono essere presentati
all'autorità competente nel termine perentorio previsto
dalla legislazione vigente. Il termine perentorio di 30
giorni è previsto:

per il ricorso gerarchico e per il
ricorso in opposizione

per il ricorso gerarchico e per il
ricorso straordinario al Capo dello
Stato

solo per il ricorso gerarchico

No, ferma restando la possibilità
che l'esercizio del voto o la
deliberazione siano invalidate in
applicazione di norme generali di
diritto privato

Si, in ogni caso

Determina invalidità solo il
contrasto con impegni assunti
mediante patti parasociali

Immediatamente efficace

Efficace dal quinto giorno a
decorrere dall'approvazione
unanime

Efficace dal decimo giorno a
decorrere dall'approvazione
unanime

No, il legislatore ha previsto una
deroga

Sì, trovano completa applicazione

Sì, ma i termini possono essere
interrotti non più di due volte

A norma di quanto dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 175/2016
e s.m.i., la violazione delle disposizioni di cui ai commi da
1 a 5 sulla gestione delle partecipazioni pubbliche e il
753
contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali,
determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi
della società partecipata?

754

Ai sensi dell'art. 14 quater comma 3, della l. 241/1990 e
s.m.i., in caso di approvazione unanime, la
determinazione di conclusione della conferenza, è:

Le disposizioni di cui all'art. 16 commi 1 e 2 della l. n.
241/1990 e s.m.i. sui termini previsti per i pareri, trovano
755 applicazione in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini?
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
Sì, qualora le irregolarità o le
Sì, anche qualora le irregolarità o le
Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
omissioni non costituiscono falsità.
omissioni costituiscono falsità.
dell'atto di notorietà presentino delle irregolarità o delle
L'interessato è tenuto alla
L'interessato è tenuto alla
omissioni rilevabili d'ufficio il funzionario competente a
regolarizzazione o al
regolarizzazione o al
ricevere la documentazione è tenuto a dare notizia
completamento della dichiarazione, completamento della dichiarazione,
all'interessato di tale irregolarità (art. 71 D.P.R. n.
in mancanza il procedimento non ha in mancanza il procedimento non ha
445/2000 e s.m.i.)?
seguito
seguito

Il legislatore del 2005 è intervenuto inserendo una nuova
disposizione alla lettera e) dell'art. 6 della l. n. 241/1990 e
s.m.i., al fine di attribuire autonoma connotazione alla
fase istruttoria del procedimento. Qualora l'organo
757
competente per l'adozione del provvedimento finale sia
diverso dal responsabile del procedimento, può
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento?
La fattispecie del risarcimento del danno (art. 2-bis, l. n.
241/1990 e s.m.i.) è conseguente all'inosservanza dolosa
758
o colposa del termine di conclusione del procedimento
amministrativo. Quanto affermato:
759

Quale di queste è una fase prodromica al giudizio di
responsabilità amministrativa?

RISPOSTA SBAGLIATA

No, e in tal caso il procedimento
non ha seguito

Sì, indicandone la motivazione nel
provvedimento finale

No

Sì, l'organo competente
all'adozione del provvedimento
finale può insindacabilmente e
senza obbligo di motivazione
discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria

È vero

È falso, poiché la fattispecie del
risarcimento del danno è
conseguente solo all'inosservanza
dolosa del termine di conclusione
del procedimento amministrativo

È falso, poiché la fattispecie del
risarcimento del danno è
conseguente all'inosservanza sulle
disposizioni sull'avvio del
provvedimento

La fase istruttoria

La fase integrativa dell'efficacia

La fase esecutiva

146
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A norma di quanto dispone l'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
760
e s.m.i., l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso?

RISPOSTA ESATTA

Sì, equivale ad uso di atto falso

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Solo se l'esibizione di un atto
No, salvo che l'esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti
contenente dati non più rispondenti
a verità è effettuata al fine di
a verità sia effettuata in sede di gara
ottenere benefici economici di
per affidamento di contratti pubblici
qualsiasi natura

Una tra le seguenti affermazioni è corretta se riferita al
giudizio di responsabilità amministrativa: quale?

Il giudizio di responsabilità
amministrativa si instaura con la
notifica al convenuto della citazione
a comparire avanti la sezione
giurisdizionale competente

762

Per le partecipazioni pubbliche statali chi esercita i diritti
del socio (art. 9 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)?

Il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con altri
Ministeri competenti per materia

Il Ministero competente per
materia

Il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro
dell'Interno e i Ministeri competenti
per materia

763

Dal punto di vista degli effetti, le autorizzazioni
permissive:

permettono di esercitare facoltà
preesistenti

accertano l'esistenza dei
presupposti richiesti dalla legge per
esercitare una certa attività

attribuiscono nuove facoltà

761

764

Il giudizio di conto ha ad oggetto:

Il giudizio di responsabilità
amministrativa si instaura con la
notifica al convenuto del ricorso a
comparire avanti la sezione
giurisdizionale competente

Il giudizio di responsabilità
amministrativa si instaura con il
deposito del ricorso presso il TAR
competente

l'accertamento della responsabilità
l'accertamento della quadratura dei
contabile e della regolarità delle
conti delle regioni
partite del conto

147

la decisione sulla legittimità
dell'attività svolta dal prefetto in
materia contabile
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766

767

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Cosa dispone il comma 2, art. 7, l. n. 241/1990 e s.m.i.
sull'avviso di avvio del procedimento amministrativo?

Fa salva la possibilità per
l'Amministrazione di adottare
provvedimenti cautelari prima di
adempiere all'obbligo di
comunicazione

Indicare quale affermazione afferente l'avocazione è
corretta.

Indicare quale affermazione sulla struttura formale
dell'atto amministrativo, e in particolare sulla
motivazione, comune alla gran parte dei provvedimenti
amministrativi scritti non è corretta.

RISPOSTA SBAGLIATA

Prevede la comunicazione di avvio
Prevede la comunicazione di avvio del procedimento ai soli soggetti nei
del procedimento anche in caso di confronti dei quali il provvedimento
provvedimenti cautelari
finale è destinato a produrre effetti
diretti

Con l'avocazione l'organo superiore
Il potere di avocazione non
attribuisce a sé la competenza a
presuppone un rapporto di
compiere un determinato atto in cui
gerarchia tra avocante e avocato e
è competente l'organo inferiore per
può essere esercitato anche quando
motivi di interesse pubblico ed
l'atto sia rimesso dalla legge alla
indipendentemente
competenza esclusiva dell'organo
dall'inadempimento dell'organo
inferiore
istituzionale competente

La parte valutativa della
motivazione indica gli interessi
coinvolti nel procedimento

148

RISPOSTA SBAGLIATA

Con l'avocazione l'organo superiore
attribuisce a sé la competenza a
compiere un determinato atto in cui
è competente l'organo inferiore in
caso di inadempimento dell'organo
istituzionale competente

La motivazione è la parte
descrittiva in cui la pubblica
amministrazione indica gli interessi
La motivazione consta di una parte
coinvolti nel procedimento e valuta
descrittiva e di una parte valutativa
gli interessi indicando le ragioni per
le quali preferisce soddisfare un
interesse in luogo di un altro
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RISPOSTA ESATTA

Presuppone, per la sua esperibilità,
Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio un rapporto di gerarchia esterna tra
768
(D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) è corretta.
l’organo che ha emanato l’atto
impugnato e l’organo cui si ricorre

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

È un rimedio a carattere
eccezionale ed atipico

Deve essere presentato
esclusivamente e direttamente
all'Autorità competente, mediante
consegna all'ufficio, che ne rilascia
ricevuta

769

Il ricorso in opposizione rappresenta un ricorso
amministrativo atipico (art. 7 D.P.R. n. 1199/1971 e
s.m.i.). Esso è proponibile:

Nel termine di 30 giorni dalla
notifica o emanazione dell'atto
impugnato, salvo che la legge non
preveda termini diversi

All'autorità superiore a quella che
ha emanato l'atto

Solo a tutela di interessi legittimi

770

Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace
occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano
anche i requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o
sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito
di efficacia?

La notificazione

La compatibilità, la competenza e la
legittimazione

La corrispondenza all'interesse
pubblico

771

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la convalida:

È un provvedimento di secondo
Può riguardare anche un atto
È un provvedimento nuovo,
grado con cui la P.A. riconosce che
amministrativo viziato da eccesso di autonomo, costitutivo, che elimina
un vizio inficia un proprio
potere per sviamento
sia vizi di legittimità che di merito
provvedimento e lo rimuove
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Gli artt. 4 e 5 della l. n. 241/1990 e s.m.i. disciplinano il
processo di individuazione dell'unità organizzativa
responsabile e del responsabile del procedimento.
Indicare quale affermazione in merito è corretta.

L'unità organizzativa competente e
il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai
Fino a quando non sia effettuata
soggetti nei confronti dei quali il
l'assegnazione del responsabile del
provvedimento finale è destinato a
procedimento è considerato
produrre effetti diretti ed a quelli
responsabile l'organo di governo
che per legge debbono intervenire
dell'Amministrazione
e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse

Le leggi della Repubblica
determinano per ciascun tipo di
procedimento di competenza delle
Amministrazioni l'unità
organizzativa responsabile
dell'istruttoria e dell'adozione del
provvedimento finale; gli statuti e i
regolamenti interni determinano il
responsabile di ogni altro
adempimento procedimentale

Con riferimento al riesame con esito demolitorio del
provvedimento adottato, la revoca:

è un provvedimento di secondo
grado con cui l'Amministrazione
può essere disposta anche per i
ritira, con efficacia non retroattiva,
provvedimenti con effetti istantanei
un atto inficiato da vizi di merito in
e quelli interamente eseguiti
base ad una nuova valutazione degli
interessi

ha efficacia retroattiva

774

Concetto di competenza, competenza per materia,
competenza per territorio, competenza per grado.
Indicare quale affermazione in merito non è corretta.

La competenza per grado
presuppone, all'interno dello stesso
La competenza per materia si
La competenza indica il complesso ramo dell'amministrazione, che la
configura nell'ambito di ciascun
stessa materia sia suddivisa in
di poteri che un determinato organo
ramo dell'amministrazione, secondo
può, per legge, esercitare
maniera tale che alcune funzioni
uno schema tipicamente piramidale
siano riservate all'organo superiore,
mentre altre a quello inferiore

775

Nel giudizio pensionistico, in primo grado, la Corte dei
Conti giudica:

772

773

in composizione monocratica
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in composizione collegiale

in camera di consiglio
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776

Ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 della l. 241/1990 e s.m.i.,
le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi
rendono le proprie motivazioni formulate in termini di:

assenso o dissenso e ove possibile
indicano le eventuali modifiche
necessarie ai fini dell'assenso

assenso

La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione
all'originale del documento, in forma permanente non
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento
stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in
777 modo inequivocabile e deve contenere le informazioni
minime previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. tra cui è
espressamente previsto il progressivo di protocollo. Il
numero di protocollo è progressivo e costituito (art. 57
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.):

778

779

780

Le disposizioni di cui all'art. 10bis l.n. 241/1990 e s.m.i.
afferenti la comunicazione dei motivi ostativi
dell'accoglimento dell'istanza trovano applicazione ai
ricorsi amministrativi?

I ricorsi amministrativi straordinari:

RISPOSTA SBAGLIATA
assenso o dissenso e deve
obbligatoriamente indicare le
modifiche necessarie ai fini
dell'assenso

Da almeno sette cifre numeriche e Da almeno sei cifre numeriche e la Da almeno otto cifre numeriche e la
la numerazione è rinnovata ogni numerazione è rinnovata ogni anno numerazione è rinnovata ogni anno
anno solare
finanziario
solare

No, non trovano applicazione

Sì, trovano applicazione a tutti i
procedimenti amministrativi e
quindi anche ai ricorsi

Sì, non trovano applicazione solo
per le procedure concorsuali

hanno come unica forma esistente
il ricorso al Presidente della
Repubblica

hanno carattere eccezionale ed
atipico, e come oggetto un mero
comportamento della P.A. o la
costituzione o la modifica di un
rapporto giuridico

sono ammissibili non solo per le
controversie devolute alla
giurisdizione amministrativa ma che
per quelle appartenenti alla
giurisdizione del GO

Il Ministro, a norma del disposto di cui all'art. 14, D.Lgs. n. non può avocare a sé provvedimenti può riformare provvedimenti o atti
165/2001 (e s.m.i.):
o atti di competenza dei dirigenti
di competenza dei dirigenti

151

può riservare a sé provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti
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QUESITO
La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni
amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n.
689/1981 che pone una serie di principi sostanziali e
procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Quale
principio prevede l'irretroattività delle fattispecie di
illecito, la tassatività delle medesime ed il divieto di
applicazione analogica?
Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Principio di legalità

Principio di imputabilità

Principio di colpevolezza

Nel giudizio pensionistico, in primo
grado, la Corte dei Conti giudica in
composizione monocratica

Nel giudizio pensionistico, in primo
grado, la Corte dei Conti giudica in
composizione collegiale

Nel giudizio pensionistico, in primo
grado, la Corte dei Conti giudica in
camera di consiglio

L'insufficienza della motivazione
(ovvero quando non sono indicati
tutti i profili di fatto ed i motivi di
diritto della decisione) costituisce
vizio di eccesso di potere

La motivazione perplessa
costituisce vizio di violazione di
legge

obbligatori non vincolanti

obbligatori vincolanti

Prima della l. n. 241/1990 e s.m.i. tutti i vizi della
motivazione del provvedimento amministrativo erano
ricondotti alla figura dell'eccesso di potere, non essendo
La motivazione irrazionale
783
previsto l'obbligo generale di motivazione da una
costituisce vizio di eccesso di potere
disposizione di legge. Indicare quale affermazione in
merito è corretta.
Quando la legge impone all'organo di amministrazione di
784
obbligatori
richiedere i pareri essi sono:

785

Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art.
10bis l.n. 241/1990 e s.m.i.:

786

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si
intendono effettuati per ragioni di giustizia, quei
trattamenti di dati personali:

è un istituto applicabile anche ai
provvedimenti in materia
è un atto endoprocedimentale non
previdenziale ed assistenziale sorti a
autonomamente impugnabile
seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali
direttamente correlati alla
autorizzati dal Consiglio Superiore
trattazione giudiziaria di affari e di
della Magistratura
controversie

152

è applicabile anche ai ricorsi
amministrativi

che hanno finalità di garantire la
pubblica sicurezza
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787

Quali sono i mezzi di impugnazione avverso le decisioni
della Corte dei Conti?

Appello, revocazione, ricorso per
cassazione, opposizione
contumaciale, opposizione di terzo

Solo l'appello

Solo la revocazione

è sempre vietata

con può essere vietata

può essere vietata ma solo per
comprovati motivi di ordine
pubblico

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003e s.m.i., la
pubblicazione e/o la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di
788
notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di
un minore:

Il responsabile del procedimento, al
fine di favorire la conclusione degli
Gli accordi sostituitivi di
accordi può predisporre un
La l.n. 241/1990 e s.m.i. ha sancito il c.d. principio di
provvedimenti non sono soggetti ai
789 contrattualità dell'azione amministrativa. Cosa dispone in calendario di incontri in cui invita,
medesimi controlli previsti per
merito l'art. 11 della citata legge?
separatamente o contestualmente,
quest'ultimi
il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati

Gli accordi sostitutivi di
provvedimenti devono essere
stipulati sempre con atto notarile

Dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (Disciplina
per non più di sei mesi, prorogabili per non più di tre mesi, prorogabili
per non più di nove mesi,
delle mansioni) che per obiettive esigenze di servizio il
fino a dodici qualora siano state fino a sei qualora siano state avviate prorogabili fino a diciotto qualora
790 prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie
avviate le procedure per la
le procedure per la copertura dei siano state avviate le procedure per
della qualifica immediatamente superiore nel caso di
copertura dei posti vacanti
posti vacanti
la copertura dei posti vacanti
vacanza di posto in organico:

791

La sostituzione nell'emanazione di atti:

richiede che l'inferiore sia rimasto
inerte anche dopo la formale diffida
ad adempiere da parte del
superiore

153

non presuppone una inerzia del
sostituito

è un atto ampliativo della sfera
giuridica del destinatario
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QUESITO
RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla
documentazione amministrativa con riferimento alla
Solo se la pubblica amministrazione
Sì, i relativi dati sono acquisiti
documentazione mediante esibizione, nei rapporti con le
ha la certezza che i dati contenuti
mediante copia fotostatica non
Solo nei rapporti con le
792
P.A. i dati relativi alla cittadinanza e alla residenza
nel documento di identità o di
autenticata del documento di
amministrazioni centrali dello Stato
possono essere comprovati mediante esibizione di un
riconoscimento siano veritieri e non
identità o di riconoscimento
documento di identità o di riconoscimento in corso di
contraffatti
validità?
Con riferimento alla conclusione dell'istruttoria dei ricorsi
793 amministrativi, nel caso di ricorso gerarchico l’istruzione entro 90 giorni dalla presentazione entro 100 giorni dalla presentazione entro 130 giorni dalla presentazione
deve concludersi:
Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento
amministrativo, quale segnala che il provvedimento non
794
Unilateralità
Nominatività
Imperatività
ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per
esistere?
A norma di quanto dispone l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000
795
e s.m.i., le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli:

anche a campione, e in tutti i casi in
solo nel caso in cui le stesse
cui sorgono fondati dubbi, sulla
vengano in qualsiasi modo a
veridicità delle dichiarazioni
conoscenza che le dichiarazioni
sostitutive
sostitutive siano palesemente false

154

solo nel caso in cui in cui sorgono
fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

l'oggetto del procedimento
l'oggetto del procedimento
promosso; l'ufficio e la persona
promosso; la data entro la quale
l'oggetto del procedimento
responsabile del procedimento; la deve concludersi il procedimento e i
promosso; l'ufficio e la persona
data entro la quale deve concludersi rimedi esperibili in caso d'inerzia
responsabile del procedimento; la
Nella comunicazione di avvio del procedimento oltre
il procedimento e i rimedi esperibili
dell'amministrazione; nei
data entro la quale deve concludersi
796 l'amministrazione competente devono essere indicati (art.
in caso di inerzia
procedimenti ad iniziativa di parte,
il procedimento; il nominativo di
8 l. n. 241/1990 e s.m.i.):
dell'amministrazione; nei
la data di presentazione della
tutti i potenziali controinteressati;
procedimenti ad iniziativa di parte,
relativa istanza; il nominativo di
l'ufficio in cui si può prendere
la data di presentazione della
tutti gli interventori necessari;
visione degli atti
relativa istanza; l'ufficio in cui si può
l'ufficio in cui si può prendere
prendere visione degli atti
visione degli atti

I controlli sugli atti amministrativi
sono di legittimità e di merito a
Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi,
seconda che siano diretti a
I controlli di legittimità e di merito
797 interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati verificare la corrispondenza dell'atto sono controlli sugli organi della
controlli è corretta.
alle norme di legge ovvero la
pubblica Amministrazione
convenienza e l'opportunità
dell'atto per l'Amministrazione

I controlli successivi sugli atti
amministrativi intervengono su un
atto non ancora formato

Avverso le decisioni della Corte dei
Conti sono ammessi i seguenti
Avverso le decisioni della Corte dei
gravami: appello, revocazione,
Conti l'unico gravame ammesso è il
ricorso per cassazione, opposizione
ricorso per cassazione
contumaciale, opposizione di terzo

Avverso e decisioni della Corte dei
Conti non sono ammessi gravami

798

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
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RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
non può riservare a sé
Il Ministro, a norma del disposto di cui all'art. 14, D.Lgs. n.
provvedimenti o atti di competenza
promuove e resiste alle liti
799
165/2001 e s.m.i.:
dei dirigenti
Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., il
Consiglio Superiore della Magistratura è titolare dei
800
Sì
No
trattamenti di dati personali relativi alle proprie
attribuzioni legislative e regolamentari?
per rinuncia, cessazione della
solo per rinuncia e cessazione della
801 Il giudizio innanzi alla Corte dei Conti si può estinguere:
materia del contendere, per
materia del contendere
abbandono

802

803

804

QUESITO

Con riferimento al riesame con esito conservativo del
provvedimento adottato, la ratifica:

è un provvedimento nuovo,
autonomo, costitutivo, con cui viene
eliminato il vizio di incompetenza
è un provvedimento con il quale
relativa da parte dell'autorità
viene perfezionato ex post un atto o
astrattamente competente la quale un presupposto di legittimità del
si appropria di un atto adottato da
procedimento
autorità incompetente dello stesso
ramo

RISPOSTA SBAGLIATA
ha il potere di conciliare e di
transigere
Solo per le attribuzioni previste
dalla Costituzione

solo per rinuncia

consente la correzione di mere
irregolarità

Il Ministro, a norma del disposto di cui all'art. 14, D.Lgs. n. non può riformare provvedimenti o può adottare provvedimenti o atti di può revocare provvedimenti o atti di
165/2001 (e s.m.i.):
atti di competenza dei dirigenti
competenza dei dirigenti
competenza dei dirigenti

Il giudizio dinanzi la Corte dei Conti si può estinguere
anche per abbandono quando:

nel corso di un anno non sia stata
presentata domanda di fissazione
udienza e non sia stato compiuto
alcun atto di procedura
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nel corso di un anno nonostante sia
stata presentata domanda di
fissazione udienza e non sia stato
compiuto alcun atto di procedura

nel corso di sei mesi non sia stata
presentata domanda di fissazione
udienza e non sia stato compiuto
alcun atto di procedura
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

805

Quale tra i seguenti soggetti previsti all'art. 9 l. n.
241/1990 e s.m.i. pur se non destinatari della
comunicazione obbligatoria di avvio del procedimento
hanno il potere di intervenire nel procedimento?

I portatori di interessi pubblici

I potenziali controinteressati

Gli interventori necessari

Il responsabile del procedimento

Il soggetto competente all'adozione
del provvedimento finale

L'organo di governo
dell'Amministrazione

Sì

No

Solo se autorizzata dal Ministero
della Giustizia, con decreto motivato

è vero

è falso, risponde solo
l'Amministrazione

è falso, rispondono solo i soggetti
preposti all'esercizio di attività
amministrative

Provvedimenti negativi

Provvedimenti positivi

Provvedimenti vincolati

Con riferimento alle norme sul procedimento
amministrativo chi valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
806 ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento
(comma 1, lett. a, art. 6 della l. n. 241/1990 e s.m.i.)?

807

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.,
l'autorità giudiziaria può acquisire dai soggetti pubblici i
dati personali in loro possesso, anche per via telematica?

Con riferimento al ritardo nella conclusione del
procedimento (comma 1, art. 2-bis, l. n. 241/1990 e s.m.i.)
sono tenuti al risarcimento del danno per il ritardo nella
808
conclusione del procedimento amministrativo sia
l'Amministrazione che i soggetti privati preposti
all'esercizio di attività amministrative. Quanto affermato:

809

La motivazione dei provvedimenti amministrativi può
essere più o meno intensa a seconda del tipo di atto. Per
quale dei seguenti provvedimenti la motivazione deve
essere analitica con riferimento alla mancanza dei
requisiti richiesti?
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810

QUESITO

Con riferimento al riesame con esito confermativo del
provvedimento adottato, la conferma c.d. propria:

RISPOSTA ESATTA

ha effetti che operano
retroattivamente

È un ricorso ordinario e generale
consistente nell'impugnativa di un
Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio atto non definitivo proposta dal
811
(D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) è corretta.
soggetto interessato all'organo
gerarchicamente superiore a quello
che ha emanato l'atto

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

è un provvedimento nuovo,
autonomo, costitutivo, con cui viene ricorre quando l'Amministrazione
eliminato il vizio di incompetenza differisce il termine di efficacia di un
precedente provvedimento
relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente

La presentazione del ricorso ha
sempre efficacia sospensiva del
provvedimento impugnato

Deve essere presentato
esclusivamente mediante
raccomandata con ricevuta di
ritorno

812

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si
distinguono in requisiti di esecutività e requisiti
d'obbligatorietà. Tra i primi rientrano:

i controlli

la trasmissione e la pubblicazione
del provvedimento

le comunicazioni

813

Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II
grado, la proroga:

non ha effetto retroattivo

è un istituto espressamente previsto
per gli atti nulli

ricorre quando l'Amministrazione
modifica parzialmente un
precedente atto

le registrazioni e le verbalizzazioni

le proposte e i pareri

le deliberazioni preliminari e i pareri

sussiste quando mancano cause di
astensione o di ricusazione del
funzionario

consiste nell'investitura nei modi di
legge del funzionario

delimita il potere dell'organo
agente per territorio

Tra gli atti amministrativi non provvedimentali che
assolvono compiti di mera testificazione rientrano:
I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che
815 attengono all'agente sono la compatibilità, la competenza
e la legittimazione. La prima:
814
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816

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art.
10bis l. n. 241/1990 e s.m.i.:

è escluso per i provvedimenti in
materia previdenziale ed
assistenziale sorti a seguito di
istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali

Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio
817
(D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) è corretta.

Consente di impugnare l'atto sia
per motivi di legittimità che di
merito

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

è un istituto previsto per tutti i
non è un atto endoprocedimentale procedimenti siano o meno iniziati
e quindi è autonomamente
ad istanza di parte, compresi quelli
impugnabile
volti all'attivazione del modulo
procedimentale del silenzio-assenso
Deve essere presentato
esclusivamente mediante
raccomandata con ricevuta di
ritorno

La presentazione del ricorso ha
sempre efficacia sospensiva del
provvedimento impugnato

818

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nei
casi in cui le autorità di Pubblica Sicurezza o le forze
dell’ordine possono acquisire dati, informazioni, atti e
documenti da altri soggetti, la loro acquisizione:

819

Il Ministro, a norma del disposto di cui all'art. 14, D.Lgs. n.
165/2001 (e s.m.i.):

non può revocare provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti

può riservare a sé provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti

può avocare a sé provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti

Quando le pubbliche amministrazioni possono agire
820 secondo le norme di diritto privato (comma 1bis, art. 1, l.
n. 241/1990 e s.m.i.)?

Nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, salvo che la legge non
disponga diversamente

In nessun caso

In ogni caso

non può essere effettuata per via
può essere effettuata anche per via
telematica, per ragioni di sicurezza
telematica
ed ordine pubblico

Con il varo del T.U. n. 165/2001 e s.m.i. (c.d. TUPI) è stato
l'adozione di atti e provvedimenti
possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di la definizione dei criteri generali in
amministrativi che impegnano l'ente
821
governo da quelli dei dirigenti. Agli organi di governo
materia di ausili finanziari a terzi
verso l'esterno
spetta in particolare:

159

deve essere necessariamente
effettuata per iscritto, in modo tale
che rimanga agli atti

l'organizzazione delle risorse
umane
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

822

I ricorsi amministrativi straordinari:

pur avendo come quelli ordinari
carattere generale, costituiscono
un'evoluzione delle originarie
procedure extra ordinem facenti
capo alla grazia sovrana

si caratterizzano per avere come
oggetto un provvedimento
amministrativo non definitivo

sono ammissibili anche avverso i
provvedimenti adottati dalle
autorità indipendenti e dalla Corte
dei conti

823

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si intende per
"autenticazione informatica":

l'insieme degli strumenti elettronici
e delle procedure per la verifica,
anche indiretta, dell'identità

il sistema di autenticazione che
consente di accedere ad una rete
pubblica di comunicazioni

l'insieme degli strumenti elettronici
che consente di accedere alle reti
informatiche

824

Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., (c.d. decreto trasparenza):

L'art. 10bis della l.n. 241/1990 e s.m.i. nell'individuare
l'ambito applicativo della comunicazione dei motivi
825
ostativi dell'accoglimento dell'istanza, chiarisce che detto
istituto:
826

I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono
richiesti dalla legge perché un atto sia valido. Tra essi
rientrano:

Con riferimento al riesame con esito demolitorio del
827 provvedimento adottato, l'annullamento d'ufficio (art. 21nonies della l. n. 241/1990 e s.m.i.):

ha provveduto al riordino della
ha introdotto il diritto di accedere
disciplina riguardante gli obblighi di con alcune limitazioni a tutti i dati e
pubblicità, trasparenza e diffusione documenti detenuti dalla P.A. e non
di informazione da parte delle
solo a quelli oggetto di
pubbliche amministrazioni
pubblicazione obbligatoria on-line

è espressamente escluso per le
procedure concorsuali

ha istituito l'Autorità Nazionale
Anticorruzione

è espressamente ammesso per i
è riservato ai soli procedimenti ad
provvedimenti in materia di
istanza di parte, esclusi quelli volti
previdenza sorti a seguito di istanza
all'attivazione del modulo
di parte e gestiti dagli enti
procedimentale del silenzio-assenso
previdenziali

la corrispondenza alla causa del
potere

le notificazioni

la trasmissione e la pubblicazione
del provvedimento

ricorre quando viene ritirato, con
efficacia retroattiva, un atto
amministrativo illegittimo

è un provvedimento di secondo
grado con cui la P.A. riconosce e
rimuove un vizio che inficia un
proprio provvedimento

ricorre quando viene ritirato un
atto amministrativo non ancora
efficace
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Consente di far valere vizi di
Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio
legittimità e di merito e di tutelare
828
(D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) è corretta.
diritti soggettivi e interessi legittimi

829

La delega (o delegazione):

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

È un rimedio a tutela dei soli
interessi legittimi con il quale si
possono far valere sia vizi di
legittimità che di merito

È un rimedio ordinario, a carattere
rinnovativo e generale consistente
nell'impugnativa di un atto
definitivo proposta all'organo
gerarchicamente superiore a quello
che ha emanato l'atto

è un meccanismo attraverso il quale
un soggetto, titolare di un
determinato potere, attribuisce
è un atto definitivo, essendo
mediante un proprio atto, l'esercizio impossibile una delega temporanea
dello stesso potere o di una parte ad
altro soggetto

non richiede l'utilizzo della forma
scritta

Si ha conflitto di competenza quando due o più autorità
affermano o negano, contemporaneamente, la propria
830
potestà di conoscere una determinata questione o
materia ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga
tale contrasto. Si ha conflitto positivo:

quando due (o più) autorità
affermano la propria competenza

Tra gli atti propulsivi del procedimento, la richiesta è un
atto diretto da un’amministrazione ad un’altra al fine di
831
provocare l’emanazione di un provvedimento. Tale atto di
impulso:

può essere facoltativo od
obbligatorio

è sempre facoltativo

è sempre obbligatorio, vincolante e
conforme ma mai facoltativo

Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento
832
amministrativo costituisce vizio di violazione di legge.

Insufficienza della motivazione
(ovvero quando non sono indicati
tutti i profili di fatto ed i motivi di
diritto della decisione)

Motivazione contraddittoria

Motivazione perplessa

161

quando due (o più) autorità si siano
quando due o più autorità negano la
già pronunciate circa l'appartenenza
propria potestà in merito ad una
o meno ad esse della potestà di
questione
conoscere la questione
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QUESITO

833

Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art.
10bis l.n. 241/1990 e s.m.i.:

834

Le acquisizioni di scienza concernenti l'esistenza, la
misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati
fattuali del mondo reale:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
ha come funzione quella di
implementare il contraddittorio
nella fase procedimentale nei casi in
è un atto endoprocedimentale
cui il procedimento iniziato su
autonomamente impugnabile in
istanza di parte appaia doversi
quanto non ha natura predecisoria
concludere con un provvedimento
sfavorevole
costituiscono gli acclaramenti

La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni
amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n.
689/1981 che pone una serie di principi sostanziali e
procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni.
Principio del divieto di cumulo delle
835 Secondo quale principio, nel caso di commissione di più
sanzioni
violazioni con una azione od omissione, o con più azioni
od omissioni esecutive di un medesimo disegno, si applica
la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata
sino al triplo?

836

L'agente del provvedimento amministrativo:

può essere un'autorità
amministrativa, un privato
esercente una pubblica funzione,
ovvero un privato obbligato a
svolgere un procedimento di
evidenza pubblica

162

RISPOSTA SBAGLIATA
è riservato ai procedimenti in
materia previdenziale ed
assistenziale sorti a seguito di
istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali

sono provvedimenti amministrativi

costituiscono le inchieste

Principio di solidarietà

Principio di personalità

può essere solo un'autorità
amministrativa ovvero un privato
esercente una pubblica funzione

può essere solo un'autorità
amministrativa ovvero un privato
obbligato a svolgere un
procedimento di evidenza pubblica
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837

QUESITO
Il ricorso in opposizione rappresenta un ricorso
amministrativo atipico (art. 7 D.P.R. n. 1199/1971 e
s.m.i.). Esso è proponibile:

RISPOSTA ESATTA
sia a tutela di interessi legittimi o
semplici, che di diritti soggettivi

RISPOSTA SBAGLIATA
nel termine di 60 giorni dalla
notifica o emanazione dell'atto
impugnato

RISPOSTA SBAGLIATA
all'autorità superiore a quella che
ha emanato l'atto

comporta che non può essere
comporta l'irretroattività delle
assoggettato a sanzione
prevede che ciascuno è responsabile
amministrativa, chi, al momento in fattispecie di illecito, la tassatività della propria azione od omissione,
delle medesime ed il divieto di
cosciente e volontaria, sia essa
cui ha commesso il fatto, non aveva
applicazione analogica
dolosa o colposa
compiuto i diciotto anni o non aveva
la capacità di intendere e volere

838

La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni
amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n.
689/1981 che pone una serie di principi sostanziali e
procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il
principio di imputabilità:

839

Il responsabile del procedimento amministrativo cura
anche le comunicazioni (art. 6, l. n. 241/1990 e s.m.i.)?

Sì, nonché le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e
dai regolamenti

No, cura solo le notificazioni
previste dalla legge e dai
regolamenti

Solo se afferenti alle conferenze di
servizi di cui all'art. 14

I ricorsi amministrativi straordinari:

hanno ad oggetto un
provvedimento definitivo, cioè un
provvedimento sul quale è già
intervenuta l'ultima parola da parte
della Pubblica Amministrazione

sono il ricorso gerarchico, il ricorso
in opposizione e il ricorso al Capo
dello Stato

sono ammissibili anche avverso i
provvedimenti adottati dalle
autorità indipendenti e dalla Corte
dei conti

840

841

I ricorsi amministrativi (ordinari, straordinari,
impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori;
quelli impugnatori):

presuppongono una
presuppongono una
manifestazione di volontà della P.A.,
manifestazione di volontà della P.A.,
contenuta in un atto
contenuta in un atto
si concretano nei ricorsi in materia
amministrativo, e sono rimedi di
amministrativo, e sono rimedi di
doganale (D.P.R. n. 43/1973 e s.m.i.)
carattere eccezionale ed atipico,
carattere generale, mediante i quali
mediante i quali si impugna un atto
si impugna un atto ritenuto lesivo
ritenuto lesivo
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QUESITO

Sotto il profilo funzionale si distinguono autorizzazioni di
842 controllo e programmazione. Le autorizzazioni in funzione
di controllo:

Con riferimento alla conclusione dell'istruttoria dei ricorsi
amministrativi, nel caso di ricorso straordinario entro
843
quanto tempo, dalla data fissata ai controinteressati per
le loro deduzioni, deve concludersi l’istruzione?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

sono volte ad esprimere un giudizio sono strumenti per ordinare attività
sono sempre subordinate ad una
volto a riscontrare la conformità a
di operatori ai precetti di piani o
previa valutazione di compatibilità
regole predeterminate del potere
programmi stabiliti
con l'interesse pubblico
materiale oggetto del procedimento
dall'amministrazione

Entro 120 giorni

Il Capo II della l. n. 241/1990 e s.m.i. è riservato alla
regolazione della figura del responsabile del
adotta ogni misura per l'adeguato e
844 procedimento, ovvero del soggetto al quale è affidato il
sollecito svolgimento dell'istruttoria
delicato ruolo di autorità di guida di ciascun procedimento
amministrativo. Esso:
A quale tipo di mobilità si riferisce l'art. 29-bis del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i. quando dispone che al fine di favorire
i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del
personale delle P.A., con decreto è definita, senza nuovi o
845
maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione?

RISPOSTA SBAGLIATA

Intercompartimentale

164

Entro 150 giorni

Entro 60 giorni

non è mai competente alla
valutazione della sussistenza
dell'obbligo di provvedere

è solo competente all'indizione
delle conferenze di servizi e a
decidere avverso i ricorsi del
provvedimento emanato

Compartimentale

Tra pubblico e privato
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847

QUESITO

Tra gli atti propulsivi di poteri la proposta:

Tra gli atti propulsivi di obblighi, la diffida:

RISPOSTA ESATTA
è un atto con il quale
l’amministrazione non si limita a
richiedere l’apertura di un
procedimento ma esprime un
giudizio anche sul contenuto da
dare all’atto finale

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

è un atto con il quale si intima ad un
è un atto diretto da
soggetto di svolgere una
un’amministrazione ad un’altra al
determinata attività o di astenersi
fine di provocare l’emanazione di un
da un determinato comportamento
provvedimento
previsto dalla legge

è un atto con il quale si intima ad un
è un atto diretto da
soggetto di svolgere una
un'amministrazione ad un'altra al
determinata attività o di astenersi
fine di provocare l'emanazione di un
da un determinato comportamento
provvedimento
previsto dalla legge

è un atto con il quale
l'amministrazione non si limita a
richiedere l'apertura di un
procedimento ma esprime un
giudizio anche sul contenuto da
dare all'atto finale

A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla
Sì, salva la facoltà per la pubblica Sì, e la pubblica amministrazione, al
documentazione amministrativa con riferimento alla
Solo se la pubblica amministrazione
amministrazione di verificare nel
fine di non aggravare il
documentazione mediante esibizione, nei rapporti con le
ha la certezza che i dati contenuti
corso del procedimento la veridicità procedimento, non può verificare la
848
pubbliche amministrazioni i dati relativi a stato civile e
nel documento di identità o di
veridicità e l'autenticità dei dati
e l'autenticità dei dati contenuti nel
residenza possono essere comprovati mediante esibizione
riconoscimento siano veritieri e non
contenuti nel documento di identità
documento di identità o di
contraffatti
di un documento di identità o di riconoscimento in corso
riconoscimento
o di riconoscimento
di validità?
più atti di assenso comunque
Ai sensi dell'art. 14 comma 2, legge 241/1990 e s.m.i., la
denominati da adottare a
conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta
849
conclusione di distinti procedimenti,
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti,
di competenza di diverse
quando l'attività del privato sia subordinata a:
amministrazioni pubbliche

165

l'atto di assenso da adottare a
conclusione del procedimento, di
competenza di diverse
amministrazioni pubbliche

più atti di assenso da adottare a
conclusione del procedimento, di
competenza dell'amministrazione
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

A garanzia dell'imparzialità e del
buon andamento dell'azione
Agli accordi sostitutivi, non trovano
La l.n. 241/1990 e s.m.i. ha sancito il c.d. principio di
amministrativa, la stipulazione degli applicazione i principi del codice
850 contrattualità dell'azione amministrativa. Cosa dispone in
accordi è preceduta da una
civile in quanto non compatibili,
merito l'art. 11 della citata legge?
determinazione dell'organo che
salvo che non sia previsto
sarebbe competente all'adozione
diversamente
del provvedimento

RISPOSTA SBAGLIATA
Gli accordi sostitutivi di
provvedimenti devono essere
stipulati sempre per atto scritto
pena la nullità totale del
provvedimento. Sono nulle
eventuali disposizioni di legge in
deroga a tale principio

Nel caso di atti che rientrano nella
Con riferimento ai giudizi di responsabilità dei funzionari e
competenza propria degli uffici
Nel caso di deliberazioni di organi
Nel caso di deliberazioni di organi
degli impiegati pubblici, l'art. 1 della l. n. 20/1994 e s.m.i.
tecnici o amministrativi la
collegiali la responsabilità si
collegiali la responsabilità si imputa
851 rubricato "Azione di responsabilità" ha introdotto delle
responsabilità si estende anche ai computa anche a coloro che si siano
esclusivamente a coloro che hanno
astenuti ovvero abbiano espresso
importanti novità in merito a tali giudizi. Indicare quale
titolari degli organi politici che in
espresso voto favorevole
voto non favorevole
affermazione in merito è corretta.
buona fede ne abbiano autorizzato
o consentito l'esecuzione
segnala che il provvedimento non
ha bisogno del concorso della
volontà dei destinatari per esistere

indica che i provvedimenti sono
definiti nei loro elementi costitutivi
dalla legge

sottolinea che essi sono solo quelli
previsti espressamente dal
legislatore

852

Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti
amministrativi l'"unilateralità":

853

Il Ministro, a norma del disposto di cui all'art. 14, D.Lgs. n.
165/2001 (e s.m.i.):

non può adottare provvedimenti o può revocare provvedimenti o atti di può riformare provvedimenti o atti
atti di competenza dei dirigenti
competenza dei dirigenti
di competenza dei dirigenti

Con riferimento al riesame con esito confermativo del
provvedimento adottato, la riforma:

si verifica quando
è un provvedimento nuovo,
spetta all'autorità che ha emanato l'Amministrazione a seguito di una
autonomo, costitutivo, che elimina i
l'atto e a quelle che sono legittimate nuova ponderazione degli interessi
vizi di legittimità di un atto invalido
ad una revisione integrale del
emana un nuovo provvedimento
precedentemente emanato dalla
provvedimento
che sostituisce integralmente quello
stessa autorità
scaduto

854
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o
una rete di comunicazione
prevalentemente per fornire servizi
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si intende per "rete
elettronica a pagamento, accessibile
855
di comunicazione elettronica
pubblica di comunicazioni":
al pubblico soltanto previo codice
accessibili al pubblico, che supporta
identificativo
il trasferimento di informazioni tra i
punti terminali di reti

856

I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono
richiesti dalla legge perché un atto sia valido. Tra essi
rientrano:

la competenza e la legittimazione

le comunicazioni

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i. sono commessi per ottenere la
No, non trova mai applicazione
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
Sì, lo prevede espressamente il
l'interdizione temporanea dai
857
all'esercizio di una professione o arte, il giudice può
suddetto articolo per i casi più gravi pubblici uffici o dalla professione e
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
arte
dalla professione e arte?
I ricorsi amministrativi devono essere presentati
all'autorità competente nel termine perentorio previsto
858
dalla legislazione vigente. Indicare per quale dei seguenti
ricorsi è corretto il rispettivo termine.

Ricorso straordinario al Capo dello
Stato 120 giorni

167

Ricorso gerarchico proprio 60 giorni

RISPOSTA SBAGLIATA

una rete di comunicazione non
necessariamente elettronica,
accessibile anche ai privati

i controlli

In tali casi trova applicazione
l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici o dalla professione e arte

Ricorso gerarchico improprio 40
giorni
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Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del
provvedimento amministrativo sono unilateralità, tipicità
e nominatività, imperatività/autoritarietà,
859
Nominatività
Unilateralità
Imperatività/autoritarietà
inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. Con quale
carattere si sottolinea che essi sono solo quelli previsti
espressamente dal legislatore?
Dispone l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che i
contratti collettivi hanno la facoltà di disciplinare
a trenta giorni dalla contestazione a sessanta giorni dalla contestazione a novanta giorni dalla contestazione
procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi
860
dell'addebito e comunque prima
dell'addebito e comunque prima
dell'addebito e comunque prima
per i quali è prevista la sanzione disciplinare del
dell'irrogazione della sanzione
dell'irrogazione della sanzione
dell'irrogazione della sanzione
licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un
termine non superiore:
Il Capo II della l. n. 241/1990 e s.m.i. è riservato alla
può chiedere, in fase di istruttoria, il
regolazione della figura del responsabile del
non è mai competente alla
rilascio di dichiarazioni, la rettifica di
non può ordinare esibizioni di
861 procedimento, ovvero del soggetto al quale è affidato il
valutazione della sussistenza
dichiarazioni o istanze erronee o
documenti
delicato ruolo di autorità di guida di ciascun procedimento
dell'obbligo di provvedere
incomplete
amministrativo. Esso:

862

I conflitti tra due o più autorità possono essere: positivi,
negativi, reali, virtuali, di attribuzione, di giurisdizione, di
competenza. Quando è relativo ad autorità appartenenti
ad uno stesso potere (es. conflitto tra due TAR, conflitto
tra Prefetto e Ministro dell'Interno):

si ha conflitto di competenza

168

si ha conflitto virtuale

si ha conflitto di attribuzione
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Dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che,
l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con
immediatezza e comunque non oltre trenta giorni
decorrenti dal ricevimento della segnalazione ovvero dal
momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza
863
dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare provvede alla
contestazione scritta dell'addebito e convoca
l'interessato. Quale preavviso minimo deve esser dato al
dipendente per l’audizione in contraddittorio a sua
difesa?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Venti giorni

Cinque giorni

Quindici giorni

unilateralità, tipicità e nominatività,
unilateralità, tipicità e nominatività,
imperatività/autoritarietà,
imperatività/autoritarietà,
inoppugnabilità, efficacia ed
sussidiarietà, esecutività
esecutività

legalità, tipicità e nominatività,
pubblicità e trasparenza,
inoppugnabilità, efficacia ed
esecutività

864

Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del
provvedimento amministrativo sono:

865

Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 241/1990 e
s.m.i., qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo l'amministrazione
procedente può indire una:

conferenza di servizi istruttoria

conferenza decisoria

conferenza tecnica

866

Prima della l. n. 241/1990 e s.m.i. tutti i vizi della
motivazione del provvedimento amministrativo erano
ricondotti alla figura dell'eccesso di potere, non essendo
previsto l'obbligo di motivazione da una disposizione di
legge. Indicare quale affermazione in merito è corretta.

L'insufficienza della motivazione
(ovvero quando non sono indicati
tutti i profili di fatto ed i motivi di
diritto della decisione) costituisce
vizio di violazione di legge

La motivazione irrazionale
costituisce vizio di violazione di
legge

Il difetto assoluto di motivazione
costituisce vizio di eccesso di potere
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RISPOSTA ESATTA

Dal punto di vista della struttura del momento decisionale
si distinguono procedimenti nei quali l'esercizio di un
potere o di una facoltà è subordinato ad una previa
procedimenti autorizzatori in senso
867
valutazione di compatibilità con l'interesse pubblico e
stretto
quelli nei quali il provvedimento viene rilasciato a seguito
di una valutazione dell'idoneità di una persona o di una
cosa secondo regole tecniche. I primi sono i c.d.:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

procedimenti autorizzatori
dispensativi

procedimenti autorizzatori
costitutivi

la motivazione deve essere
particolarmente ampia in quanto
La motivazione dei provvedimenti amministrativi può
la motivazione deve essere analitica
la motivazione è ridotta alla c.d.
deve dare contezza della
giustificazione, ovvero alle norme di
868 essere più o meno intensa a seconda del tipo di atto. In
con riferimento alla mancanza dei
valutazione degli interessi pubblici e
legge poste a fondamento dell'atto
caso di provvedimenti negativi:
requisiti richiesti
privati sottesi all'azione
amministrativa
Nel giudizio di responsabilità, fermo
restando il potere di riduzione, deve
Nel giudizio di responsabilità,
tenersi conto dei vantaggi
l'entità del danno all'immagine della
comunque conseguiti
P.A. derivante dalla commissione di
Con riferimento ai giudizi di responsabilità dei funzionari e
Il debito non si trasmette mai agli
un reato contro la stessa P.A.
dall'amministrazione di
degli impiegati pubblici, l'art. 1 della l. n. 20/1994 e s.m.i.,
eredi neanche nei casi di illecito
appartenenza, o da altra
accertato con sentenza passata in
869 rubricato "Azione di responsabilità" ha introdotto delle
arricchimento del dante causa e di
giudicato si presume, salva prova
amministrazione, o dalla comunità
importanti novità in merito a tali giudizi. Indicare quale
conseguente indebito arricchimento
amministrata in relazione al
contraria, pari al triplo della somma
affermazione in merito è corretta.
degli eredi stessi
di denaro o del valore patrimoniale
comportamento degli
amministratori o dei dipendenti
di altra utilità illecitamente
percepita dal dipendente
pubblici soggetti al giudizio di
responsabilità

170
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RISPOSTA ESATTA

870

La motivazione dei provvedimenti amministrativi può
essere più o meno intensa a seconda del tipo di atto. In
caso di provvedimenti positivi:

la motivazione è succinta con
riferimento alla conformità della
domanda alla legge ed ai
regolamenti

871

Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo
possono essere essenziali o accidentali. Quelli accidentali:

costituiscono clausole accessorie
che incidono sugli effetti dell'atto

Si ha conflitto di competenza quando due o più autorità
affermano o negano, contemporaneamente, la propria quando diverse autorità si siano già
872
potestà di conoscere una determinata questione o
pronunciate circa la propria potestà
in merito alla questione
materia ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga
tale contrasto. Si ha conflitto reale:

873

È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del
procedimento (art. 7 l. n. 241/1990 e s.m.i.) qualora
ricorrono ragioni di impedimento dettate da particolari
ragioni d'urgenza?

874

Costituisce esemplificazione di certificati di valutazione:

Nel caso di cui all'art. 14 comma 3 della legge 241/1990 e
s.m.i., l'amministrazione se ritiene di accogliere la
875
richiesta di indizione della conferenza di servizi la indice
entro:

RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
la motivazione deve essere
particolarmente ampia in quanto
la motivazione è ridotta alla c.d.
deve dare contezza della
giustificazioni, ovvero alle norme di
valutazione degli interessi pubblici e
legge poste a fondamento dell'atto
privati sottesi all'azione
amministrativa
si sostanziano esclusivamente nel
soggetto e nell'oggetto

se assenti comportano sempre la
nullità dell'atto

quando due (o più) autorità
affermano la propria competenza

quando due (o più) autorità negano
la propria competenza

Sì, se l'urgenza è qualificata, tale da
non consentire l'adempimento
No, la legislazione esclude l'obbligo No, la legislazione esclude l'obbligo
dell'obbligo senza compromissione
di comunicazione solo in caso di
di comunicazione solo in caso di
del soddisfacimento dell'interesse adozione di provvedimenti cautelari
procedimenti tributari
pubblico
Certificato di collaudo

Certificato di stato civile

Estratto di stato civile

cinque giorni lavorativi

sette giorni lavorativi

trenta giorni lavorativi
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Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad
una fase istruttoria che si articola in tre momenti
essenziali: contraddittorio, raccolta delle prove,
876
conclusione dell’istruzione. Con riferimento al
contraddittorio e in particolare all'onere delle
comunicazioni ai controinteressati, su chi incombe onere
in caso di ricorso in opposizione?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sull'amministrazione, quando non
vi abbia provveduto il ricorrente

Sempre sull'amministrazione

Sempre sul ricorrente

Progressivo di protocollo, data di
protocollo, codice identificativo
dell'ufficio cui il documento è
assegnato

Progressivo di protocollo, data di
protocollo, codice di classificazione
del documento

implica uno spostamento del
termine finale di efficacia e
presuppone che il rapporto sia già
scaduto

è un provvedimento che viene
adottato quando l'Amministrazione
verifica l'inesistenza di vizi nell'atto
sottoposto a riesame

Indicare quali sono le informazioni minime previste per la Progressivo di protocollo, data di
segnatura di protocollo informatico dei documenti
protocollo, identificazione in forma
877
spediti/ricevuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 55
sintetica dell'amministrazione o
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).
dell'area organizzativa

878

Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II
grado, la proroga:

può essere disposta solo se
l'efficacia del provvedimento da
prorogare non sia venuta meno

879

Con riferimento alla struttura formale dell'atto
amministrativo, la motivazione consta di una parte
descrittiva e di una parte valutativa; la parte descrittiva:

indica gli interessi coinvolti nel
procedimento

172

valuta comparativamente gli
indica le norme di legge e gli articoli
interessi, motivando le ragioni per le
in base ai quali l'atto è stato
quali la P.A. ha preferito soddisfare
adottato
un interesse in luogo di un altro
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880

In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi
amministrativi ordinari:

881

Il personale di una pubblica amministrazione premiato
con il bonus annuale delle eccellenze può accedere agli
strumenti premianti di cui agli artt. 22 (premio annuale
per l'innovazione) e 26 (percorsi di alta formazione e di
crescita professionale) del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.?

La motivazione dei provvedimenti amministrativi può
essere più o meno intensa a seconda del tipo di atto. Per
882 quale dei seguenti provvedimenti la motivazione è ridotta
alla c.d. giustificazione, ovvero all'indicazione delle norme
di legge poste a fondamento dell'atto?

883

Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, la
confisca:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

portano il provvedimento
contestato all'esame della massima
comportano sempre l'eliminazione
autorità amministrativa competente concernono solo la legittimità e non
del provvedimento impugnato,
in quel "settore", determinando "la
il merito e si pongono come
senza salvezza del riesercizio del
pronuncia della parola ultima e
alternativi al rimedio giurisdizionale
potere di amministrazione attiva
definitiva da parte dell'autorità
amministrativa"

Sì, a condizione che rinunci al
bonus annuale delle eccellenze

Provvedimenti vincolati

è soggetta al principio di legalità

173

Può accedere allo strumento
Può accedere allo strumento
premiante di cui all'art. 22 ma non a premiante di cui all'art. 26 ma non a
quello di cui all'art. 26
quello di cui all'art. 22

Provvedimenti esterni

Provvedimenti negativi

a differenza degli altri
essendo un provvedimento
provvedimenti ablatori non produce
un effetto privativo di un diritto o di sanzionatorio ablatorio prevede
una facoltà per il privato ed un
comunque indennizzo da parte della
effetto acquisitivo a favore della
Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione
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Nei giudizi di responsabilità aventi
ad oggetto atti o fatti di cui al
Con riferimento ai giudizi di responsabilità dei funzionari e
comma 1-sexies (danno
La responsabilità è personale e
degli impiegati pubblici, l'art. 1 della l. n. 20/1994 e s.m.i.
In caso di omissione o ritardo della
all’immagine della P.A.), il sequestro
limitata ai soli fatti ed alle omissioni
884 rubricato "Azione di responsabilità" ha introdotto delle
denuncia del fatto, la prescrizione è
conservativo è concesso in tutti i
commessi con colpa, comunque
importanti novità in merito a tali giudizi. Indicare quale
decennale
graduata
casi di fondato timore di
affermazione in merito è corretta.
attenuazione della garanzia del
credito erariale
In caso di ricorso straordinario al Presidente della
885 Repubblica, i controinteressati possono chiedere che il
ricorso sia deciso in sede giurisdizionale?
L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento
886
amministrativo comporta la facoltà di accesso ad altri
documenti in esso richiamati?
887

888

L' amministrazione statale:

Come agisce la pubblica amministrazione?

Si

No

Si, purché si accordino tra di loro

Sì, se appartenenti al medesimo
procedimento, salvo eccezioni

Sì, se non vi siano controinteressati

No, mai

può essere rappresentata e difesa
è rappresentata e difesa solo dal
da un dirigente, purché autorizzato funzionario nominato responsabile
dal rappresentante legale dell'Ente
del procedimento

deve essere difesa solo
dall'Avvocatura dello Stato

Secondo le norme di diritto privato,
nell' adozione di atti di natura non Ha facoltà di agire secondo le norme
autoritativa e salvo che la legge
di diritto privato
disponga diversamente

Sempre con atti di natura
autoritativa
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RISPOSTA ESATTA
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889

La pubblica amministrazione deve:

consentire che l' interessato sia
messo in condizioni di esporre le
proprie ragioni contro deducendo e
apportando comunque i necessari
contributi ai fini della decisione
amministrativa

garantire il principio di
autorganizzazione

pubblicare e rendere accessibili gli
atti relativi al procedimento, in ogni
caso

890

Sono beni del patrimonio indisponibile:

sia beni mobili, sia beni immobili .

solo i beni di rilievo ambientale

solo i beni di mobili

891

Cos'è previsto nel caso in cui venga rifiutato, limitato o
differito l' accesso?

è previsto che il provvedimento di
non accoglimento della richiesta sia
obbligatoriamente motivato

è previsto che il provvedimento di
non accoglimento della richiesta
non sia motivato

è previsto il ricorso al Consiglio di
Stato

892

Nei procedimenti concorsuali, la Commissione
esaminatrice stabilisce:

i criteri e le modalità di valutazione
delle prove, in sede di prima
riunione, e da formalizzare nel
relativo verbale .

che i criteri e le modalità possano
essere individuati prima dell' inizio
delle prove orali

i criteri e le modalità di valutazione
delle prove, in sede di prima
riunione, e da non formalizzare nel
relativo verbale .

893

Il tribunale amministrativo del Lazio, oltre alla sede
distaccata, dispone di:

tre sezioni con sede a Roma

sei sezioni con sede a Roma

una sola sezione a Roma

894

L' attività della amministrazione deve essere conforme:

895

Cosa sono gli accordi integrativi?

al conseguimento di interessi privati
al perseguimento dei fini
all' attuazione delle scelte di attività
determinati dalla legge, nel contesto
dei destinatari dell' azione
libera ed autonoma
del principio di legalità
amministrativa
Sono accordi tra diverse
Sono accordi che mirano alla
Sono accordi che non mirano alla
amministrazioni per il
determinazione del contenuto
determinazione del contenuto
perseguimento di un interesse
discrezionale del provvedimento
discrezionale del provvedimento
pubblico preminente di una
finale
finale
amministrazione
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L' azione amministrativa nell' organizzazione dei pubblici
uffici, deve uniformarsi:

897

L'interesse legittimo è:

898

I ricorsi avverso il silenzio dell' amministrazione sono
decisi in Camera di consiglio:

899

900
901
902

entro 30 giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

alla pubblicità ed economicità

esclusivamente al buon andamento

un interesse indifferenziato e non
qualificato

un interesse tutelato solo
processualmente

entro 60 giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso

entro 90 giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso

Sì, anche se non siano
Sì, purché siano immediatamente e
immediatamente e direttamente
I regolamenti sono impugnabili da un privato?
direttamente lesivi di una posizione
lesivi di una posizione giuridica del
giuridica del privato
privato
può essere fatta valere dal soggetto
L' omissione di alcune delle comunicazioni prescritte per
è fatta valere solo dal difensore
nel cui interesse la comunicazione è
la partecipazione al procedimento amministrativo:
civico
prevista
Da chi è esercitato il controllo sulla gestione degli Enti
Dalla Corte dei Conti
Dalla Corte Costituzionale
locali?
Gli ordini di servizio:

904

Come si determina la decisione adottata dal Tribunale
amministrativo regionale su ricorsi contro atti e
provvedimenti amministrativi viziati?
Che tipo di concessione è la "concessione di beni" ?

905

Che cos'è il TAR?

906

Quale articolo della Costituzione stabilisce che la
proprietà privata può essere espropriata?

903

RISPOSTA ESATTA
alle disposizioni di legge, buon
andamento ed imparzialità
un interesse differenziato e
qualificato

non possono considerarsi fonti del
diritto

possono considerarsi fonti del
diritto

Sì, lo sono in ogni caso

è fatta valere solo dall' autorità di
controllo
Dalla Ragioneria generale dello
Stato
possono considerarsi fonti del
diritto in quanto fonti di normazione
primaria

Si determina per incompetenza,
violazione di legge ed eccesso di
potere
Traslativa
Un organo di giustizia
amministrativa

Si determina esclusivamente per
incompetenza

Si determina esclusivamente per
eccesso di potere

Semi costitutiva
Un organo di controllo delle Regioni
a Statuto speciale

Semi traslativa
Un organo di controllo di tutte le
Regioni

L'articolo 42

L'articolo 43

L'articolo 45
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RISPOSTA ESATTA
di primo grado

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

907

Il TAR è un organo di giustizia amministrativa:

di secondo grado

di terzo grado

908

il procedimento ha inizio in diritto amministrativo:

su istanza di parte o anche d'ufficio

909

Un intervento di manutenzione straordinaria:

non può alterare i volumi e le
superfici delle singole unità
Immobiliari

può alterare i volumi e le superfici
delle singole unità Immobiliari

non può rimuovere parti strutturali
degli edifici

910

I provvedimenti amministrativi positivi sono sempre:

imperativi ed esecutivi

esclusivamente esecutivi

esclusivamente imperativi

911

Per quali motivi è ammesso l ricorso per Cassazione
avverso le decisioni del Consiglio di stato ?

per motivi inerenti alla giurisdizione

per errori "in procedendo"

per motivi non inerenti alla
giurisdizione

solo su istanza di parte

912

913

914

solo d' ufficio

Lo sportello unico per le attività produttive.

Ha finalità di semplificazione
Non ha finalità di semplificazione
amministrativa mediante la
amministrativa mediante la
istituzione di una struttura che
istituzione di una struttura che
opera quale referente per i soggetti opera quale referente per i soggetti
privati e pubblici
privati e pubblici

Mira a rafforzare dei moduli
procedimentali

Cosa è il parere obbligatorio non vincolante?

Il parere per il quale la P.A. è tenuta il parere per il quale la P.A. è tenuta
alla richiesta da cui poi non si può
alla richiesta, ma poi si può
discostare nell'adozione del
discostare dal parere stesso
provvedimento
nell'adozione del provvedimento

Il parere obbligatoriamente
richiesto, a cui la pubblica
amministrazione deve uniformarsi

consistono nella violazione di norme
non giuridiche di opportunità

consistono nella inosservanza del
procedimento di formazione
dell'atto

I vizi di merito:
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

915

Se la materia è coperta da riserva di legge le relative
disposizioni normative come devono essere adottate?

Mediante legge ordinaria e norme
equi ordinate

Esclusivamente con legge ordinaria

Esclusivamente con decreto
legislativo

916

Cosa sono gli accordi di programma?

Sono strumenti di coordinamento
fra diversi soggetti pubblici

Non sono strumenti di
coordinamento fra diversi soggetti
pubblici

Sono meri atti endoprocedimentali
relativi all' assetto distributivo del
personale

917

Come viene istituito un nuovo Ente pubblico?

Per espressa previsione di legge

Con un provvedimento della
Pubblica Amministrazione

Con un atto di normazione
secondaria

918

La conferenza di servizi è una forma di cooperazione tra
amministrazioni pubbliche introdotta dalla:

Legge 241/90 (e s.m.i.)

Legge 241/89 (e s.m.i.)

Legge 241/91 (e s.m.i.)

919

920

921

Il D.lgs. n. 127/2016 e s.m.i. riporta una disposizione
transitoria:

in base alla quale le nuove norme si in base alla quale le nuove norme si
applicheranno ai soli procedimenti applicheranno ai soli procedimenti
avviati successivamente all’entrata avviati successivamente all’entrata
in vigore del decreto stesso e cioè in vigore del decreto stesso e cioè
dal 28 luglio 2016
dal 28 settembre 2016

in base alla quale le nuove non
norme si applicheranno ai
procedimenti avviati
successivamente al 28 luglio 2016

La disciplina contenuta nel D.lgs. n. 127/2016 e s.m.i.:

innova profondamente le modalità
di svolgimento della conferenza che
divengono più semplici e veloci

non innova profondamente le
modalità di svolgimento della
conferenza che divengono più
semplici e veloci

assicura tempi certi di conclusione
delle procedure esclusivamente per
i cittadini

La disciplina contenuta nel D.lgs. n. 127/2016 e s.m.i.:

consente alle amministrazioni di
decidere, lavorando meglio ed
eliminando l’elevato numero di
riunioni, la corsa a “ostacoli” per
convocarle e le molte conferenze
che “vanno deserte”

non consente alle amministrazioni
di decidere, lavorando meglio ed
eliminando l’elevato numero di
riunioni, la corsa a “ostacoli” per
convocarle e le molte conferenze
che “vanno deserte”

non innova profondamente le
modalità di svolgimento della
conferenza che divengono più
semplici e veloci
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QUESITO
RISPOSTA ESATTA
A seconda della fase procedimentale in cui viene utilizzata
922 e, dello scopo per cui è posta in essere, avremo i seguenti istruttoria, decisoria e preliminare
tipi di conferenza di servizi:

923

Quando è indetta la c.d. conferenza di servizi inter
procedimentale?

924

È sempre necessario indire una conferenza di servizi
istruttoria?

925

La conferenza dei servizi decisoria è prevista:

926

Con quali modalità può svolgersi la conferenza dei servizi
decisoria?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

solo istruttoria

solo preliminare

È indetta per effettuare un esame
Non è indetta per effettuare un
È indetta per effettuare un esame
contestuale degli interessi pubblici esame contestuale degli interessi contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento
pubblici coinvolti in un
non coinvolti in un procedimento
amministrativo, ovvero in più
procedimento amministrativo,
amministrativo, ovvero in più
procedimenti amministrativi
ovvero in più procedimenti
procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesime amministrativi connessi, riguardanti
connessi, riguardanti medesime
attività o risultati
medesime attività o risultati
attività o risultati
La decisione è rimessa al
responsabile del procedimento il
quale la può utilizzare come
metodo di acquisizione degli
interessi pubblici inerente il
procedimento

No, mai

Si, sempre

dall’art. 14, co. 2 L. 241/90 ( e s.m.i.) dall’art. 14, co. 3 L. 241/90 ( e s.m.i.) dall’art. 14, bis L. 241/90 ( e s.m.i.)
Può essere svolta in forma
Può essere svolta esclusivamente in Può essere svolta esclusivamente in
forma simultanea
semplificata e in forma simultanea
forma semplificata
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

A cosa serve la conferenza di servizi preliminare?

La conferenza di servizi preliminare
ha lo scopo di indicare al
richiedente, prima della
presentazione di un’istanza o di un
progetto definitivo, le condizioni per
ottenere i necessari pareri, intese,
concerti, nulla osta, autorizzazioni,
concessioni o altri atti di assenso

La conferenza di servizi preliminare
non ha lo scopo di indicare al
richiedente, prima della
presentazione di un’istanza o di un
progetto definitivo, le condizioni per
ottenere i necessari pareri, intese,
concerti, nulla osta, autorizzazioni,
concessioni o altri atti di assenso

La conferenza di servizi preliminare
ha lo scopo di indicare al
richiedente, dopo la presentazione
di un’istanza o di un progetto
definitivo, le condizioni per ottenere
i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni,
concessioni o altri atti di assenso

Esclusivamente per progetti
particolarmente complessi e
insediamenti produttivi di beni e
servizi su motivata richiesta
dell’interessato

Esclusivamente per la realizzazione
di opere pubbliche o di interesse
pubblico

Per progetti particolarmente
complessi e insediamenti produttivi
di beni e servizi, su motivata
In quali casi il responsabile del procedimento può indire la
928
richiesta dell’interessato, corredata
conferenza di servizi preliminare?
da uno studio di fattibilità e
per la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico

Il responsabile del procedimento,
Il responsabile del procedimento,
Il responsabile del procedimento,
entro 5 giorni lavorativi dal
entro 15 giorni lavorativi dal
entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta motivata ricevimento della richiesta motivata ricevimento della richiesta motivata
929 Quando è convocata la conferenza di servizi preliminare?
dell’interessato, può indire la
dell’interessato, può indire la
dell’interessato, può indire la
conferenza preliminare invitando
conferenza preliminare invitando
conferenza preliminare invitando
tutte le amministrazioni interessate tutte le amministrazioni interessate tutte le amministrazioni interessate
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Come si conclude la conferenza di servizi preliminare?

Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le
proprie determinazioni,
l’amministrazione procedente le
trasmette, entro cinque giorni, al
richiedente

Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le
proprie determinazioni,
l’amministrazione procedente le
trasmette, entro dieci giorni, al
richiedente

Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le
proprie determinazioni,
l’amministrazione procedente le
trasmette, entro trenta giorni, al
richiedente

931

Quando la conferenza è svolta in forma semplificata:

vi sono riunioni, e le istanze, la
non vi sono riunioni, e le istanze, la
non vi sono riunioni, e le istanze, la
relativa documentazione e gli atti di relativa documentazione e gli atti di relativa documentazione e gli atti di
assenso delle amministrazioni
assenso delle amministrazioni
assenso delle amministrazioni
partecipanti vengono trasmesse
partecipanti vengono trasmesse
partecipanti vengono trasmesse
telematicamente anche in maniera telematicamente anche in maniera telematicamente anche in maniera
asincrona
asincrona
sincrona

932

La conclusione della conferenza semplificata può essere:

930

933

La conferenza simultanea (con la riunione) è prevista
unicamente nei seguenti casi:

positiva, negativa e vi può essere
passaggio alla conferenza
simultanea

solo positiva

solo negativa

nei casi di particolare complessità
in caso di progetto sottoposto a
della decisione da assumere:
l’amministrazione procedente può valutazione di impatto ambientale
quando nel corso della conferenza
(VIA) regionale: in questa ipotesi,
indire direttamente la conferenza
semplificata sono stati acquisiti atti
simultanea o procedere su richiesta tutti gli atti di assenso necessari alla
di assenso o dissenso che indicano
realizzazione del progetto vengono
motivata di una delle
condizioni o prescrizioni che
acquisiti in una conferenza di servizi
amministrazioni coinvolte o del
richiedono modifiche sostanziali
che è convocata direttamente in
privato interessato entro il termine
(art.14-bis, comma 6)
modalità simultanea (art. 14,
indicato nella indizione per
comma 4)
l’integrazione documentale (art.
14-bis, comma 7)
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934

Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è
nominato:

935

936

RISPOSTA ESATTA
dal Presidente del Consiglio o, in
caso di amministrazioni periferiche,
dal Prefetto

non oltre 45 giorni decorrenti dalla
data della riunione di cui al comma
1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte
I lavori della conferenza simultanea si concludono entro: amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggisticoterritoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, il termine è
fissato in 90 giorni

La pubblica amministrazione:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

esclusivamente dal Presidente del
Consiglio

esclusivamente dal Prefetto

non oltre 45 giorni decorrenti dalla
data della riunione di cui al comma
1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte
amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggisticoterritoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, il termine è
fissato in 120 giorni

non oltre 60 giorni decorrenti dalla
data della riunione di cui al comma
1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte
amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggisticoterritoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, il termine è
fissato in 90 giorni

non può aggravare il procedimento può aggravare il procedimento se
se non per straordinarie e motivate non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento esigenze imposte dallo svolgimento
dell’istruttoria
dell’istruttoria

può aggravare il procedimento se
non per straordinarie e motivate
esigenze non imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria

i procedimenti amministrativi di
i procedimenti amministrativi di
i procedimenti amministrativi di
Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti competenza delle amministrazioni competenza delle amministrazioni competenza delle amministrazioni
937 di cui ai commi 3, 4 e 5 art. 2 della L. 241 1990 e s.m.i., statali e degli enti pubblici nazionali statali e degli enti pubblici nazionali statali e degli enti pubblici nazionali
non prevedono un termine diverso:
non devono concludersi entro il
devono concludersi entro il termine
devono concludersi entro il termine
di trenta giorni
termine di trenta giorni
di dieci giorni
938

Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso
proposto avverso il silenzio inadempimento
in via telematica, alla Corte dei conti
dell'amministrazione sono trasmesse:
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in via telematica, alla Corte
Costituzionale

in via telematica, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
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939

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei
termini costituisce:

940

La motivazione del provvedimento non è richiesta:

941

In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati:

il termine e l’autorità cui è possibile
ricorrere

solo il termine

solo all'autorità a cui è possibile
ricorrere

942

Il responsabile del procedimento è tenuto.

A segnalare ogni situazione di
conflitto, anche potenziale

A segnalare ogni situazione di
conflitto, ma non anche potenziale

A segnalare non ogni situazione di
conflitto, anche potenziale

943

Un accordo di programma, nel diritto amministrativo
italiano, è:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
esclusivamente responsabilità
responsabilità disciplinare e
esclusivamente responsabilità
amministrativo-contabile del
disciplinare e amministrativodisciplinare e amministrativodirigente e del funzionario
contabile del funzionario
contabile del dirigente
inadempiente
inadempiente
per gli atti normativi e per quelli a
per gli atti inerenti lo svolgimento
contenuto generale
esclusivamente per gli atti normativi
dei pubblici concorsi

una convenzione tra enti territoriali
non è una convenzione tra enti
ed altre amministrazioni pubbliche territoriali ed altre amministrazioni
mediante la quale le parti
pubbliche mediante la quale le parti
coordinano le loro attività per la
coordinano le loro attività per la
realizzazione di opere, interventi o realizzazione di opere, interventi o
programmi di intervento
programmi di intervento

183

è una convenzione tra enti
territoriali ed altre amministrazioni
pubbliche mediante la quale le parti
non coordinano le loro attività per
la realizzazione di opere, interventi
o programmi di intervento
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L'autorizzazione è:

non è un atto giuridico con il quale
un atto giuridico con il quale la
un atto giuridico con il quale la
pubblica amministrazione conferisce
pubblica amministrazione non
la pubblica amministrazione
conferisce poteri o facoltà e non
conferisce poteri o facoltà oppure
poteri o facoltà oppure rimuove i
rimuove i limiti posti
rimuove i limiti posti
limiti posti dall'ordinamento
all'esercizio di una preesistente
dall'ordinamento all'esercizio di una dall'ordinamento all'esercizio di una
preesistente situazione giuridica
preesistente situazione giuridica
situazione giuridica soggettiva,
soggettiva, previa verifica della
soggettiva, previa verifica della
previa verifica della compatibilità di
tale esercizio con l'interesse
compatibilità di tale esercizio con
compatibilità di tale esercizio con
l'interesse pubblico
l'interesse pubblico
pubblico

945

La concessione è:

il provvedimento amministrativo
il provvedimento amministrativo
il provvedimento amministrativo
con cui la pubblica amministrazione con cui la pubblica amministrazione con cui la pubblica amministrazione
conferisce ex novo situazioni
non conferisce ex novo situazioni
conferisce ex novo situazioni
giuridiche soggettive attive al
giuridiche soggettive attive al
giuridiche soggettive passive al
beneficiario, ampliandone la sfera beneficiario, ampliandone la sfera beneficiario, ampliandone la sfera
giuridica
giuridica
giuridica

946

Le concessioni possono essere:

traslative e costitutive

solo traslative

947

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:

non è ammesso per vizi di merito

è ammesso per vizi di merito

La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il
procedimento tramite l'adozione di un provvedimento
espresso:

quando il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato
d'ufficio

944

948

184

solo costitutive
è un rimedio amministrativo di
carattere eccezionale

quando il procedimento non
esclusivamente quando il
consegua obbligatoriamente ad una
procedimento debba essere iniziato
istanza, ovvero debba essere
d'ufficio
iniziato d'ufficio
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RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
Per sostituire personale assente per Per sostituire personale assente sia
Quando la pubblica amministrazione può stipulare
gravidanza e puerperio, sia
nell’ipotesi di astensione
In sostituzione di personale assente
949 contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo
nell’ipotesi di astensione
obbligatoria, sia in quella di
per aspettativa determinata da
determinato?
obbligatoria, sia in quella di
astensione facoltativa, ma non in
malattia o motivi di famiglia
caso di gravidanza
astensione facoltativa
In sede amministrativa e
Solo in sede amministrativa.
950
Gli interessi collettivi sono tutelabili:
giurisdizionale.
Solo in sede giurisdizionale.

951

952

953

954

QUESITO

Quando può essere proposto il ricorso in opposizione?

Può essere proposto per motivi di
merito.

L'atto amministrativo che non ha ancora concluso il suo
ciclo di formazione è:

Imperfetto.

Entro quando la Pubblica Amministrazione è tenuta a
concludere il procedimento amministrativo, a seguito
dell’istanza dell’interessato ?

Di norma 30 giorni.

La fase d'iniziativa del procedimento amministrativo è
diretta:

L'atto amministrativo viziato da incompetenza relativa per
materia è:
956
Quando manchi di finalità, l’atto amministrativo è:

955

Non può essere proposto per motivi Può essere proposto solo a tutela di
di merito.
diritti soggettivi.
Perfetto.

Ineseguibile.

Di norma 90 giorni.

Sempre 30 giorni.

A predisporre ed accertare i
presupposti dell'atto da emanare.

Non è diretta a predisporre ed
accertare i presupposti dell'atto da
emanare.

A predisporre ed accertare i
presupposti dell'atto da non
emanare.

Annullabile.

Nullo

Inesistente.

Inesistente.

Esistente.

Irregolare.
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

957

Quando è perfetto l'atto amministrativo?

Quando sussistono tutti gli elementi
necessari per la sua esistenza
giuridica.

Quando non sussistono tutti gli
elementi necessari per la sua
esistenza
giuridica.

Quando sussistono tutti gli
elementi accidentali, ma non quelli
necessari per la sua esistenza
giuridica.

958

L’oggetto dell’incompetenza assoluta:

Può anche consistere in un
comportamento.

Non può consistere in un
comportamento.

Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo:

Si differenziano sia per il grado di
protezione sia per le forme di
protezione.

959

960

961
962

963

Quale tra le seguenti risposte riporta una corretta
affermazione che riguarda le posizioni giuridiche
soggettive passive?

Quali tra i seguenti non è un elemento accidentale
dell'atto amministrativo:
Quali tra i seguenti non è un elemento necessario
dell'atto amministrativo :
Quale tra le seguenti affermazioni relative all'interesse
collettivo è corretta?

Può consistere solo in un
comportamento o un fatto.

Sono del tutto irrilevanti per il
Non si differenziano né per il grado
diritto e non ricevono alcuna tutela.
né per le forme di protezione.

Le posizioni giuridiche soggettive
Le posizioni giuridiche soggettive
Le posizioni giuridiche soggettive
passive (o di svantaggio) limitano la passive (o di svantaggio) limitano la passive (o di svantaggio) limitano la
libertà dell'individuo restringendo la libertà dell'individuo restringendo la libertà dell'individuo restringendo la
sfera giuridica e ricomprendono
sfera giuridica e ricomprendono
sfera giuridica e ricomprendono
l'obbligo, il dovere, l'onere e la
l'obbligo, il dovere, la potestà e la
l'obbligo, il potere, l'onere e la
soggezione
soggezione
soggezione
L'intestazione.

Il termine.

La condizione.

il termine.

la motivazione.

l'intestazione.

Per interesse collettivo si intende
Per interesse collettivo si intende
quell'interesse non facente capo ad Per interesse collettivo si intende un
quell'interesse facente capo ad un
un ente esponenziale della
diritto soggettivo subordinato ad un
ente esponenziale della collettività
collettività autonomamente
interesse pubblico prevalente
autonomamente individuabile
individuabile
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964

QUESITO
É ricompresa nello stadio dell'iniziativa del processo
amministrativo:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

la richiesta

la deliberazione preparatoria

RISPOSTA SBAGLIATA
l'acquisizione dell'interesse a
ricorrere
la validità indicata dalla stessa
amministrazione che deve rilasciare
i certificati

965

I certificati che non attestano stati, qualità personali e
fatti non soggetti a modificazioni hanno validità:

sei mesi dalla data del rilascio

dodici mesi dalla data del rilascio

966

L'oggetto dell'atto amministrativo può consistere:

in un comportamento, un fatto o un
bene

esclusivamente in un
comportamento

esclusivamente in un fatto

967

Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di
legge:

è annullabile

non è annullabile

è nullo

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di:

determinare, per ciascun tipo di
procedimento, l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria

968

non ha l'obbligo di determinare, per
determinare, per alcuni tipi di
ciascun tipo di procedimento, l'unità
procedimenti, l'unità organizzativa
organizzativa responsabile
responsabile dell'istruttoria
dell'istruttoria

è un istituto mediante il quale si
recide definitivamente ogni vincolo
lega l'ingresso e l'uscita
tra il dirigente di ruolo a tempo
dell'amministrazione del personale
indeterminato con
burocratico all'avvicendamento dei
l'amministrazione pubblica
diversi esecutivi

non si applica agli incarichi
dirigenziali apicali

969

Lo Spoil System:

970

Il passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad
amministrazioni pubbliche del medesimo comparto:

avviene tra dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica

non avviene tra dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica

non trova applicazione nel
comparto Regioni-Enti locali

971

Come si apre il procedimento relativo ad una violazione
amministrativa?

Con l’accertamento della violazione

Con la denuncia della parte lesa

Con la delega dell’autorità
giudiziaria

sottoscritta dall'interessato

non deve essere sottoscritta
dall'interessato

sottoscritta sempre in presenza del
responsabile del procedimento

972

La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere:
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QUESITO

973

Cosa è la denuncia?

974

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:

975

Si parla di Diritto affievolito o condizionato:

Una, tra le seguenti opzioni di risposta, contiene
un'affermazione corretta, riferita alla conferenza dei
servizi: quale?

976

977

Il consenso dell'interessato per il trattamento di dati
personali da parte di privati:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Una dichiarazione che viene
Una dichiarazione che viene
presentata dai privati ad un'autorità
presentata dai privati ad un'autorità
Una domanda dei privati interessati,
amministrativa, al fine di non
amministrativa, al fine di provocare
tendente ad ottenere un
provocare l'esercizio dei suoi poteri,
l'esercizio dei suoi poteri, con
provvedimento a loro favore
con l'emanazione di un
l'emanazione di un provvedimento
provvedimento
è un rimedio amministrativo di
carattere generale

non è alternativo al ricorso
giurisdizionale amministrativo

non è un rimedio amministrativo di
carattere generale

quando il diritto soggettivo è
subordinato ad un interesse
pubblico prevalente

quando il diritto soggettivo non è
subordinato ad un interesse
pubblico prevalente

quando il diritto soggettivo è
subordinato ad un interesse
pubblico non prevalente

L'amministrazione procedente
indice di regola una conferenza di
servizi per effettuare un esame
contestuale dei vari interessi
pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo

L'amministrazione procedente
indice di regola una conferenza di
servizi per effettuare un esame
contestuale dei vari interessi
pubblici non coinvolti in un
procedimento amministrativo

L'amministrazione procedente
indice di regola una conferenza di
servizi per organizzare riunioni inter
istituzionali

non è richiesto quando è necessario è richiesto quando è necessario per
per eseguire obblighi derivanti da
eseguire obblighi derivanti da un
un contratto del quale è parte
contratto del quale è parte
non è richiesto solo nel caso in cui il
l'interessato o per adempiere, prima l'interessato o per adempiere, prima
trattamento sia necessario per
della conclusione del contratto, a
della conclusione del contratto, a l'adempimento di un obbligo legale
specifiche richieste dell'interessato specifiche richieste dell'interessato
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978

979

980

QUESITO

Cosa è il ricorso?

L'atto di iniziativa del procedimento amministrativo
presentato da un privato:

Quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è
soggetta alla registrazione di protocollo?

981

I beni demaniali:

982

Il divieto di accesso ai documenti amministrativi:

983

L' ISVAP:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Una dichiarazione che viene
Un reclamo dell'interessato inteso a Non e un reclamo dell'interessato
provocare un riesame di legittimità inteso a provocare un riesame di
presentata ad un'autorità
o di merito degli atti della
legittimità o di merito degli atti della amministrativa, al fine di provocare
P.A. ritenuti lesivi di diritti o
P.A. ritenuti lesivi di diritti o
l'esercizio dei suoi poteri, con
interessi legittimi
interessi legittimi
l'emanazione di un provvedimento

produce l'obbligo per la P.A. di
emettere un provvedimento
espresso

materiale pubblicitario
devono necessariamente
appartenere ad enti pubblici
territoriali
riguarda i documenti volti a
salvaguardare la sicurezza e la
difesa nazionale
tutela i soggetti che stipulano
contratti di assicurazione con le
imprese assicuratrici

189

non produce l'obbligo per la P.A. di
emettere un provvedimento
espresso
documenti informatici

non devono necessariamente
appartenere ad enti pubblici
territoriali
non riguarda i documenti volti a
salvaguardare la sicurezza e la
difesa nazionale
non tutela i soggetti che stipulano
contratti di assicurazione con le
imprese assicuratrici

produce l'obbligo per la P.A. di
avviare il procedimento ma non di
emettere un provvedimento
espresso
atti provenienti dall'autorità
giudiziaria
possono appartenere a privati solo a
seguito di usucapione
riguarda i documenti concernenti
situazioni patrimoniali
garantisce la conformità degli
accordi collettivi ai principi ed alle
disposizioni vigenti in materia di
diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali
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QUESITO

984

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi :

985

Il ricorso amministrativo è rigettato quando:

RISPOSTA ESATTA

989

RISPOSTA SBAGLIATA

è riconosciuto dalla legge al fine di è riconosciuto dalla legge al fine di
è riconosciuto dalla legge al fine di
assicurare la trasparenza
favorirne lo svolgimento imparziale,
assicurare la legittimità del
dell’attività amministrativa e di
ma non di assicurare la trasparenza
procedimento
favorirne lo svolgimento imparziale
dell’attività

è ritenuto infondato
la scelta del privato contraente
Quando la gara è limitata soltanto a coloro che siano stati
986
avviene a mezzo di licitazione
espressamente invitati dalla P.A.:
privata
soltanto con l’attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo
Nella pubblica amministrazione si ha svolgimento di
qualitativo, quantitativo e
987
mansioni superiori:
temporale, dei compiti propri di
dette mansioni
può far valere la violazione sia di
988
Quando l'interessato propone ricorso amministrativo:
diritti soggettivi che di interessi
legittimi
L'agente dell'atto amministrativo:

RISPOSTA SBAGLIATA

può essere un funzionario dello
Stato

Per la pubblica amministrazione vi è un obbligo di
Si, tale obbligo è espressamente
990 motivazione dei provvedimenti amministrativi riguardanti previsto dall'art. 3 della legge n. 241
l'organizzazione amministrativa?
del 1990 (e s.m.i.)

190

è ritenuto fondato
la scelta del privato contraente
avviene a mezzo di pubblico
incanto
l’attribuzione, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di
dette mansioni in misura non
inferiore al cinquanta per cento
non può far valere la violazione sia
di diritti soggettivi che di interessi
legittimi
non può mai essere un funzionario
dello Stato

No, tale obbligo non è
espressamente previsto

è presentato fuori termine
la scelta del privato contraente
avviene a mezzo dell’asta pubblica
anche l’attribuzione in modo non
prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di
dette mansioni
solo la violazione di interessi
legittimi
è il soggetto nei cui confronti l'atto è
destinato a produrre effetti

L'obbligo di motivazione sussiste
solo se previsto da regolamenti
interni dell'Amministrazione
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991

QUESITO

La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve
indicare:

992

Le circolari organizzative:

993

È un provvedimento ablatorio personale:

RISPOSTA ESATTA
i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione, in
relazione alle risultanze
dell'istruttoria

contengono disposizioni
sull'organizzazione degli uffici

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

i presupposti di fatto ma non le
ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione
alle risultanze dell'istruttoria

gli elementi precettivi dell'atto,
consistenti nella dichiarazione di
volontà vera e propria della
pubblica amministrazione

non contengono disposizioni
sull'organizzazione degli uffici

l'ordine di polizia

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:
994

la servitù coattiva
può essere proposto per la tutela di
diritti soggettivi

191

non può essere proposto per la
tutela di diritti soggettivi

contengono l'interpretazione di
leggi o regolamenti al fine di
assicurare l'uniforme
interpretazione nell'ambito
dell'apparato amministrativo

l'imposizione tributaria
può essere proposto per la tutela di
interessi legittimi, ma non di diritti
soggettivi
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QUESITO

995

Cosa è la delega?

996

Il provvedimento è un atto:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

È un provvedimento amministrativo
mediante il quale la P.A., a seguito
di una scelta discrezionale o di un
È un provvedimento con il quale la È un provvedimento con il quale la
semplice accertamento, fa sorgere
P.A. attribuisce ad altri potestà o P.A. non attribuisce ad altri potestà
nuovi obblighi giuridici a carico dei
facoltà inerenti a diritti suoi propri o facoltà inerenti a diritti suoi propri
destinatari, imponendo loro
determinati comportamenti

tipico, nominativo e autoritativo

tipico e nominativo, ma non
autoritativo

atipico, nominativo e autoritativo

l'ordinanza e i bandi di concorso

l'approvazione

il cattivo uso del potere da parte
della Pubblica amministrazione

una deviazione da principi generali,
come la correttezza, la buona fede,
la diligenza

non manca di uno degli elementi
essenziali che ne condizionano
l’esistenza

non si conclude il ciclo di
formazione dell’atto

tutte le risposte sono corrette
997

998

999

Sono provvedimenti amministrativi:

L'eccesso di potere può definirsi come:

Il provvedimento amministrativo è inesistente quando:

il vizio dell'atto che viene adottato
per un fine diverso da quello
prefissato dalla norma attributiva
del potere
manca di uno degli elementi
essenziali che ne condizionano
l’esistenza

Si, nei casi e con le modalità stabiliti
No, le P.A. non possono imporre
dalla legge le P.A. possono imporre
coattivamente l'adempimento degli
I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del
coattivamente l'adempimento degli
1000
obblighi nei loro confronti
carattere dell'esecutorietà?
obblighi nei loro confronti

192

Si, se non sono preordinati al
conseguimento esclusivo
dell'interesse definito dalla legge
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

1

Com'è definito il livello più basso del sistema operativo?

Kernel

Bootstrap

Basic

2

Cosa significa la sigla DVD?
In Microsoft Word per selezionare tutto il testo che si
trova fra il cursore e la fine del documento, quale
combinazione di tasti si utilizza?

Digital Versatile Disk

Digital Video Disk

Digital Variable Datadisk

Ctrl-Shift-Fine

Ctrl-Alt-Invio

Ctrl-Alt-Canc

3

4

Cosa significa formattare un testo?

Cambiarne l'aspetto visivo per
renderlo più leggibile e gradevole
alla vista

5

In Microsoft Word, cosa succede se, con un documento
aperto, si premono sulla tastiera i tasti CTRL+A?

Si seleziona tutto il testo del
documento

Si cancella tutto il testo del
documento

Si mette in grassetto tutto il testo
del documento

6

In Microsoft Word come si imposta la tabulazione di un
testo?

Paragrafo-->Tabulazione

Layout-->Tabulazione

Lettere-->Tabulazione

7

Come si seleziona il testo in documento di testo?

Sia utilizzando la tastiera che il
mouse

Solo con una sequenza dei tasti

Esclusivamente con il tasto destro
del mouse

8

In Microsoft Word il grassetto, il corsivo ed sottolineato
con quali icone vengono indicate?

Con le lettere G C S

Con le lettere G I K

Con le lettere G C U

9

In Microsoft Word se ci si posiziona all'inizio di una riga e
si preme il pulsante "fine" sulla tastiera:

il cursore va alla fine della riga

il cursore rimane all'inizio della riga

in cursore si sposta alla riga
successiva

10

In Informatica che cosa sono i virus polimorfi?

definire l'elenco dei revisori per quel Selezionare una parte del testo per
testo
stamparlo

Sono sistemi di infezione file
complessi che cambiano forma
Sono normali virus che si possono
fisica, mantenendo le stesse routine eliminare con un semplice antivirus
di base, dopo ogni infezione

1

Sono gli hacker
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RISPOSTA ESATTA

11

Un virus, può alterare il contenuto dell’hard disk del PC? Sì e ne può compromettere l’utilizzo

12

E' un programma che, girando lato server, consente la
creazione e distribuzione di un sito Internet formato da
contenuti testuali o multimediali, gestibili ed aggiornabili
in maniera dinamica:

Wordpress

RISPOSTA SBAGLIATA
Sì, ma non può mai
comprometterne l’utilizzo

RISPOSTA SBAGLIATA
No, i virus possono solo inibire
l’apertura dei file

Php

Javascript

indica una tecnica di web design per
la realizzazione di siti in grado di
Indica quei siti web che adottano la indica una tecnica di sviluppo per
adattarsi graficamente in modo
crittografia per la memorizzazione siti web utilizzata esclusivamente su
automatico al dispositivo coi quali
dei dati
sistemi Linux
vengono visualizzati

13

Cosa si intende per "responsive web design"?

14

Cosa è opportuno fare, di tanto in tanto, per mantenere il
proprio PC efficiente?

È necessario effettuare una
deframmentazione del disco

È necessario formattare il disco

È necessario ampliare l'hard disk

15

Cosa indica in informatica l'acronimo S.E.O.?

Search Engine Optimization

Secret Environment Optimization

Search Editor Option

16

La frammentazione danneggia direttamente il disco fisso?

No, però la frammentazione
aumenta esponenzialmente il
numero e l’entità delle rotazioni
diminuendone la longevità

17

Se si cancella un collegamento dal desktop del PC, cosa
accade?

18

Che cos'è Pannello di controllo?

19

Qual è il modo per aprire un programma se questo è
raffigurato da un'icona?

No, in nessun caso la
Solo se si caricano continuamente
frammentazione interviene sul disco
file di grandi dimensioni
fisso

Nulla, il file autentico rimane nella
Viene cancellato anche il file
posizione originaria
originale
È il programma che permette di
È quella parte del PC che consente
visualizzare tutte le risorse presenti
la personalizzazione dello schermo
sul PC
Doppio clic sull'icona

2

Un clic sull’icona

Non si possono cancellare i
collegamenti, ma solo spostare
È un sistema per l’installazione di
nuove applicazioni hardware
Si sposta l’icona sul desktop e si
apre automaticamente
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20

21
22

23

24

QUESITO

A cosa serve il S.E.O.?

RISPOSTA ESATTA

Definisce tutte le attività di
ottimizzazione di un sito web volte a Definisce le politiche di sicurezza di
migliorarne il posizionamento nei
un sito web
risultati dei motori di ricerca

Tra i seguenti gruppi quale è costituito esclusivamente da
Word, Excel, Powerpoint
elementi software?
in genere viene visualizzato un testo
Quando si posiziona il puntatore del mouse su un
pulsante della finestra:
descrittivo
Cosa sono le finestre di dialogo?

RISPOSTA SBAGLIATA

In genere finestre di dimensioni
contenute che contengono opzioni
per il completamento di un'attività

Se nella finestra di dialogo compaiono i pulsanti opzione e
equivale a dare l’istruzione del
si preme invio:
pulsante con il contorno evidenziato

RISPOSTA SBAGLIATA
E' una tecnica di sviluppo per siti
web che serve a ricercare ed
eliminare elementi ridondanti nei
siti.

Hard Disk, scheda madre, scheda
video

DVD, Excel, Pendrive

in genere si chiude la finestra

solitamente la finestra si divide in
due

Di solito oggetti che mostrano
istruzioni sul programma eseguito

Pulsanti

si annullerà l’operazione in corso

si salverà in ogni caso l’azione in
corso

25

Quale dei seguenti programmi è considerato un
elaboratore di testi ?

Wordpad

PowerPoint

Notepad

26

Quante pagine può contenere un documento di testo?

Teoricamente illimitate

Fino ad un massimo di 1000

Fino ad un massimo di 10.000

27

La barra contenente il nome di un documento di testo,
all'interno di un applicativo di editing, è definita:

barra del titolo

barra standard

barra di stato

28

Nell'indirizzo di posta elettronica "pippo@provider.it" la
parola "pippo" corrisponde a:

l'identificativo dell'utente

l'identificativo del server che ospita
l'indirizzo mail

la nazionalità del server

Sulla barra di Stato

Sulla barra del Titolo

Sulla barra dei Menu

29 Dove posso vedere le informazioni sul documento aperto?

3
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30

Sulla barra di Stato:

si possono vedere le informazioni
del documento Word aperto

ci sono gli strumenti di
formattazione

compaiono le schede

31

Come si fa a chiudere un documento di Word, senza
dover chiudere il programma?

Dalla barra dei menu, clic su file,
chiudi

Dalla barra della formattazione,
salva con nome, chiudi

Dalla finestra del documento, chiudi
senza salvare

32

Come si fa ad uscire da un documento di Word, senza
dover salvare eventuali modifiche fatte?

Chiudere il documento e dalla
finestra di dialogo clic su no

Chiudere il documento e dalla
finestra di dialogo clic su annulla

Chiudere il documento e dalla
finestra di dialogo clic su esci

Sulla memoria di massa centrale

Nella memoria volatile

Sulla memoria non di massa

Instagram

Youtube

Spotify

33
34
35
36
37

38

39
40

Quando si salva un documento, sul computer, dove viene
allocato?
Quale, tra le seguenti piattaforme Social, è basata
principalmente su contenuti fotografici

Far scorrere le pagine di un
Aggiungere una pagina vuota in alto Eliminare pagine in alto o in basso
documento verso l'alto o verso il
o in basso
dal documento
basso
Se si deve digitare una delle due parentesi tonde, dai tasti utilizzare contemporaneamente la utilizzare contemporaneamente la utilizzare contemporaneamente la
presenti sulla tastiera, si deve:
combinazione "Shift+)"
combinazione "Shift+/"
combinazione "Shift+©"
Quale tra i seguenti è un linguaggio di programmazione
utilizzato all'interno delle pagine web per aggiungere
Php
Visual c++
Delphi
contenuti interattivi?
Quale combinazione di tasti si può utilizzare per
sottolineare rapidamente una parola in un documento
“Ctrl + S”
“Alt + S”
“Ctrl + A”
creato con un editor di testo:
Un sistema informatico per la
Un software di disegno tecnico
Una suitè software di programmi
Che cos'è l'AutoCAD?
visualizzazione di Sistemi Informativi
assistito dal computer
per l'ufficio
Geografici
Quale, tra le seguenti piattaforme Social, è basata
youtube
spotify
instagram
principalmente su contenuti multimediali?
Quale scopo anno i due tasti presenti sulla tastiera del PC
"Pag - freccia su" e "Pag - freccia giù"?
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256

1024

1000

Un software per risolvere problemi
matematici

Un modello di programma

42

Come si definisce un "algoritmo"?

Un procedimento che risolve un
determinato problema attraverso
un numero finito di passi
elementari, chiari e non ambigui

43

Come si definisce la rappresentazione grafica della
sequenza di operazioni elementari in cui si articola una
procedura complessa di lavoro?

Diagramma di flusso

Diagramma di Gantt

Albero di Porfirio

44

Cosa è consentito fare con i profili utente in Windows ?

Personalizzare il Desktop e le
impostazioni per ogni utente
registrato

Registrare i dati dei soggetti che
utilizzano un dato computer

Impostare connessioni di rete per
l'accesso al server tramite router

45

In un sistema basato su Windows come si può eseguire
monitoraggio e termine dei processi-utente?

Con il Task Manager, attivabile con
la combinazione di tasti Ctrl + Alt + C

Con la combinazione di tasti Logo
Windows + L

Con la combinazione di tasti Ctrl +
Alt

46

In un sistema basato su Windows, si può bloccare il
computer con la combinazione di tasti:

Logo di Windows + L

Ctrl + Alt

Logo di Windows + S

47

In ambiente Windows, l'icona "risorse del computer"
permette di:

rendere visibili tutti i file e tutte le
directory per interagire attivamente

gestire un file di Word

scannerizzare il disco fisso

In ambiente Windows, a cosa serve la sequenza di tasti
"ALT + F4"?
Se si riceve un file con l'estensione .jpg quale potrebbe
essere il suo contenuto?
Come si chiama il fondatore di Facebook ?
Come si chiama il programma usato per scaricare
applicazioni per dispositivi Android?

Si usa per chiudere la finestra
corrente

Si usa per spegnere il computer

Si usa per mettere il computer in
standby

Un'immagine

Un documento

Un video

Mark Zuckerberg

Steve Jobs

Bill Gates

Google Store

Apple Store

Mega Store

48
49
50
51
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53

Per utilizzare i simboli presenti sui tasti numerici della
tastiera:

si deve sempre utilizzare la
combinazione con il tasto “Shift”

per alcuni si deve premere il tasto
“Shift”, per altri il tasto “Ctrl”

per alcuni si deve premere il tasto
“Ctrl”, per altri il tasto “Alt gr”

54

Per evitare che un server possa rimanere
improvvisamente senza energia elettrica, con grave
ripercussione sui dati immagazzinati, cosa si può fare?

Installare un sistema UPS

Inserire uno stabilizzatore di
corrente

Mettere due hard disk nel server

55

Quale tra i seguenti è un noto programma di
compressione file?

WinRAR

Adobe Reader

Microsoft Edge

56

Quali sono i compiti dei Provider (ISP)?

Fornire gli accessi alla rete Internet

Fornire solo indirizzi di posta
elettronica "E-mail"

Fornire la sola consulenza per la
gestione di siti web

Quando si effettua una operazione "copia e incolla", i dati In un'area di memoria temporanea
dove vengono salvati?
denominata "appunti"

Nella memoria di massa del
computer

Nella memoria volatile

Collocare informazioni che si
desiderano trasferire o duplicare

Conservare le directory principali

Archiviare le informazioni dei
programmi

SQL

Python

Java

Strumento che permette di
organizzare e riepilogare le
informazioni contenute in un
database

Strumento che gestisce le tabelle
delle query

52

57

58

59

Nel sistema operativo Windows, gli "Appunti"
costituiscono un'area di memoria temporanea all'interno
della memoria centrale. Quale tra queste è una sua
funzione?
Qual è il linguaggio standard usato dai database per
creare una interrogazione sui dati?

Interfaccia grafica che semplifica le
In un software per la gestione dei database cosa s'intende
operazioni di visualizzazione,
60
per "maschera"?
inserimento e modifica dei dati in
database

6

No, in nessun caso

RISPOSTA SBAGLIATA
Si, solo entro 24 ore da quando è
stato cancellato
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61

Cos'è un Report?

62

Cos'è una query?

63

Esiste un numero massimo di immagini visualizzabili in
una pagina web?

No

Si, al massimo 1000 immagini

Dipende dalla memoria del
computer che si sta utilizzando per
visualizzare la pagina

64

Come sono comunemente organizzati i dati di un
database?

In record (righe) e in campi
(colonne)

In record (colonne) e in campi
(righe)

In maschere e report

65

Cos'è il cloud storage?

66

Attraverso i servizi del Cloud computing:

67

Si definisce "stampante predefinita":

68

Quando nella barra degli indirizzi dei browser compare un
lucchetto chiuso significa che la connessione a quel sito:

RISPOSTA ESATTA
È uno strumento che permette di
organizzare e riepilogare le
informazioni contenute in un
database
Una interrogazione sui dati
finalizzata ad avere le informazioni
in base a criteri scelti dall'utente

RISPOSTA SBAGLIATA
È un'interfaccia grafica che
semplifica le operazioni di
visualizzazione, inserimento e
modifica dei dati in un database

non è possibile utilizzare software
remoti non direttamente installati
sul proprio computer

la stampante cui vengono inviate le
stampe quando si clicca sul pulsante la stampante più veloce tra quelle
"stampa" sull'applicativo che si sta
disponibile nella rete aziendale
utilizzando
è protetta

non è protetta

7

Rappresenta l'interfaccia che
consente di effettuare presentazioni
grafiche e gestire la stampante

Un sistema di organizzazione logica Un metodo di lavoro per ottenere
di informazioni finalizzate alla
informazioni su determinate azioni
rappresentazione grafica
del programma

Uno spazio di archiviazione dati su Uno spazio di archiviazione presente
internet
nella memoria del computer
è possibile utilizzare software
remoti non direttamente installati
sul proprio computer

RISPOSTA SBAGLIATA

Uno spazio di archiviazione sulla
LAN aziendale
non si possono attivare servizi
internet

la stampante con il costo/copia più
basso tra quelle disponibili nella
rete aziendale

è vietata
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69

in informatica il termine "user friendly" indica:

una particolare interfaccia
applicativa di facile interpretazione
ed utilizzo per l'utente

70

Quale, tra le seguenti, è una piattaforma per l'ecommerce?

eBay

RISPOSTA SBAGLIATA
un particolare tipo di software
realizzato secondo le specifiche
ricevute dall'utente che dovrà
utilizzarlo

RISPOSTA SBAGLIATA

Bing

Edge

Un tipo di database

71

La sigla SSD dal corrispondente termine inglese solid-state un dispositivo di memoria di massa
un software basato sulla quantistica un hard disk di vecchia concezione
drive, identifica:
basata su semiconduttore

72

Qual é la velocità di trasferimento teorica di un dispositivo
USB 2.0?

480 Mb/s

1000 Mb/s

100 Mb/s

73

Cosa indica il termine "wireless" in informatica e
telecomunicazioni?

Una comunicazione tra dispositivi
elettronici che non fa uso di cavi

Una comunicazione tra dispositivi
elettronici che fa uso di cavi

I dispositivi elettronici che non
utilizzano cavi

74

Le reti locali Wireless possono utilizzare come mezzo
trasmissivo:

le onde radio, la luce infrarossa e i
sistemi laser

solo le onde radio

solo la luce infrarossa e i sistemi
laser

75

Essere titolare di un certificato
Cosa è necessario, per poter firmare digitalmente un file? digitale di sottoscrizione contenuto
in apposito kit di firma digitale

76

Cosa s'intende per protocollo informatico?

77

Cos'è la crittografia asimmetrica?

L’insieme delle registrazioni che
vengono effettuate ogni volta che
un documento viene prodotto e/o
ricevuto
È un sistema a doppia chiave,
pubblica e privata per cifrare e
proteggere documenti

8

Avere uno scanner o equivalente Apporre la firma su un documento e
per acquisire i documenti cartacei
acquisirlo tramite un dispositivo
firmati
elettronico
L’insieme delle registrazioni che
vengono effettuate ogni volta che
un documento viene prodotto, ma
non ricevuto

L’insieme delle registrazioni che
vengono effettuate ogni volta che
un documento viene ricevuto, ma
non prodotto

È un sistema a chiave privata per
cifrare e proteggere documenti

È un software che serve per
produrre documenti criptati
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E' una tecnologia che permette di
E' una tecnologia che permette di
inviare dati in rete in modo che
E' una tecnologia che consente di
inviare dati di grandi dimensioni in
possano essere compresi solo dal
bloccare l'accesso ad una rete
rete
destinatario autorizzato
L'uscita dal programma che si sta
La disinstallazione del programma
Lo spegnimento del computer
utilizzando
utilizzato
Sì, purché abbiano tutti una scheda
Sì, purché tutti abbiano un modem
No, non è possibile
di rete
Un sistema operativo
prevalentemente composto da
Il sistema operativo di Apple
Il sistema operativo per Iphone
software libero
Un sistema operativo multiarchitettura per computer,
Un software libero utile per le
Un sistema di calcolo per computer
composto interamente da software
applicazioni web
libero

78

Cos'è la crittografia informatica?

79

Cosa provoca, in Windows, la combinazione di tasti
ALT+F4?

80

È possibile connettere in rete locale due o più PC?

81

Cos'è "Ubuntu"?

82

Cos'è Debian?

83

In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre
premere per modificare il testo evidenziato in modo da
barrarlo, come ad esempio la parola casa ?

CTRL+B

CTRL+A

CTRL+G

84

Come si chiama il programma usato per scaricare
applicazioni per dispositivi Apple?

Apple Store

Google Store

Big Apple Store

85

In una tabella di Access:

ogni record è costituito da campi

un record è un multiplo di righe

ciascun campo ha più record

86

La funzionalità “Ripristino” nel Pannello di controllo:

serve per riavviare il computer

serve solo per le impostazioni di
base del computer

87

Qual è il modo più semplice per impostare la risoluzione
dello schermo su Windows 10?

Fare clic sulla barra di stato con il
tasto destro e cliccare su
"impostazioni schermo"

Nessuna delle altre risposte è
corretta

include anche opzioni che
consentono di ripristinare il
computer in caso di errore grave
Fare clic con il tasto destro del
mouse sul desktop e cliccare su
"impostazioni schermo"

9
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88

Il programma Wordpad, è considerato un programma:

di elaborazione testi

grafico

statistico

89

Cosa deve garantire la conservazione di dati in archivi
informatici?

Integrità, autenticità e accessibilità
dei dati

riduzione dei tempi di accesso ai
dati

Esclusivamente la leggibilità del
documento

90

Al fine di creare una password il più possibile sicura quale
criterio è consigliabile usare ?

utilizzare sequenze di numeri,
lettere e simboli

utilizzare sequenze di numeri e
lettere

usare sequenze di soli numeri

91

Come vengono chiamati quei programmi utilizzati dai
motori di ricerca per la catalogazione automatica dei siti
web?

Spider

Scramber

Prowler

92

E' possibile copiare il contenuto di una pendrive su un
DVD?

Si se il computer è dotato di
masterizzatore e la dimensione dei
dati da copiare non eccede la
capienza del DVD

si se il computer è dotato di
masterizzatore

non è possibile

93

In Excel nell'ambito di una funzione, qual è la corretta
sintassi per selezione le celle da A10 ad A50 ?

a10:a50

a10*a50

a10-a50

il risultato della formula non è
il risultato della formula restituisce
valido
un errore
È il programma con cui i web
browser costruiscono testi e
È un software con cui i web browser
Cos'è il codice HTML (acronimo che sta per HyperText
immagini di ogni pagina web in un
dimensioni della cella stessa
organizzano le pagine web
Markup Language)?
formato semplice da leggere e
introducendo immagini e filmati
trattare
Attivare o disattivare la modalità di Solo quella di attivare la modalità di Solo quella di disattivare la modalità
Quale funzione ha il tasto "INS" di Microsoft Word?
di sovrascrittura
sovrascrittura
sovrascrittura
L'HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket
sicura attraverso una rete di
attraverso una rete di computer che
tramite smartphone
Layer) è un protocollo per la comunicazione:
computer
però non è sicura

94 Se in Excel una cella contiene il simbolo " # " significa che :

95

96
97

la larghezza del valore supera le
dimensioni delle celle
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Qual è la differenza tra MS-DOS e Windows?

Windows si basa su un’interfaccia a
finestre, mentre DOS è basato su
un'interfaccia a linee di comando

Il DOS è un programma, mentre
Windows è un Sistema Operativo

MS-DOS è un sistema operativo per
Tablet, Windows si utilizza su PC

Un software che consente di
effettuare calcoli sui dati inseriti

Un Sistema Operativo

Programma di editing video

Di eseguire contemporaneamente
più programmi

Di lavorare usando interfacce
grafiche

Di eseguire un programma alla volta
e iniziare il successivo al termine del
precedente

canale di comunicazione che
permette a periferiche e
componenti di un sistema
elettronico di "dialogare" tra loro
scambiandosi informazioni

collegamento fra i computer di una
rete

sistema operativo

Sistema Operativo

Hardware

Firmware

Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle
estensioni geografiche mondiali, appartiene all'Unione
Europea?

.eu

.ue

.eur

104

Cos’è una periferica di “output”?

Un dispositivo che riceve dati
dall’unità centrale

Dispositivi solo esterni all’unità
centrale

Uno strumento col quale possiamo
impartire qualunque tipo di
informazione al PC

105

nell'indirizzo www.informatica.it il termine .it indica che il
server che ospita il sito provider ha sede in:

Italia

India

Islanda

98

99

100

101

102

103

Cos'è il foglio elettronico?
Cosa consente il sistema operativo multitasking?

In informatica, un "BUS" è un:

Come si chiama l'insieme dei programmi di base che
permettono il funzionamento del computer?

11
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106

La formattazione di un testo:

modifica l'aspetto di un testo

elimina il testo selezionato

107
108
109

Per spostare un'icona presente sul desktop si deve:
Per eliminare o spostare un file nel cestino in ambiente
Window:
I programmatori che violano i sistemi di sicurezza sono
definiti:

selezionarla con il tasto sinistro del
mouse e trascinarla tenendo
premuto il tasto
selezionare l’oggetto e premere il
tasto “Canc”

RISPOSTA SBAGLIATA
cancella tutti i file di testo presenti
su un unità di memoria

selezionarla con il tasto destro del
cliccare due volte con il tasto
mouse e trascinarla tenendo
sinistro del mouse quindi trascinarla
premuto il tasto
selezionare l’oggetto e premere il
selezionare l’oggetto e premere il
tasto TAB
tasto ALT

Hackers

Users

Workers

110

Come nasce il termine informatica ?

Dalla fusione di due parole:
informazione automatica

Dal concetto di automazione

Dalla fusione di due parole:
informazione matematica

111

Quale tipo di applicazione permette di scrivere ed
impaginare documenti al computer?

Word Processor

Documento Elettronico

DBMS

112

In Informatica, come viene definita l'operazione che
permette agli utenti di prelevare un file all'interno della
rete e trasportarlo sul proprio computer?

Download

Downturn

Downgrade

113

Per rinominare una cartella in ambiente Windows fare:

clic con il tasto destro sulla cartella
e selezionare "Rinomina" dal menu
apparso

triplo clic con il tasto destro

clic con il tasto sinistro sulla cartella
e selezionare "Rinomina" dal menu
apparso

114

Quale dei seguenti è un programma che consente di
visualizzare pagine Web ed esplorare Internet?

Browser

Client

Firewall

115

In informatica, una periferica è:

116

Il modem comunica con sistemi remoti attraverso la:

un dispositivo hardware collegato al
computer le cui funzioni sono
un dispositivo software che
controllate dal sistema operativo consente al computer di funzionare
attraverso i relativi driver
linea telefonica

12

linea elettrica

il case del computer

linea telefonica o la linea elettrica
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117 E' possibile proteggere un foglio Excel con una password?

118

Cosa s'intende con il termine hardware?

119

Uno schermo sensibile al tocco si definisce:
Quale dei seguenti NON è un word processor (software
per l'elaborazione di testi)?
Quando si riduce ad icona una finestra su sistema
Window:
La funzione “Taglia ed Incolla” permette di:

120
121
122
123
124
125

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Si

No

Solo a partire dalla versione 2010

L'insieme delle componenti
meccaniche ed elettriche del
computer

I programmi di un computer

touch screen

palmare

L'insieme delle istruzioni che,
processate ed elaborate da un
computer, ne rendono possibile il
funzionamento
liquid crystal display

Microsoft Powerpoint

Microsoft Word

Notepad

rimane un pulsante sulla barra delle
applicazioni
spostare file o cartelle
possono essere modificate nelle
Le finestre di Windows:
loro dimensioni
Quale combinazione di tasti viene utilizzata per copiare un Premere simultaneamente i tasti
file in ambiente Windows?
“Ctrl” e “C”
Generalmente, a quale uscita del PC viene collegata una
USB
stampante?

126

La funzione "dispositivi e stampanti di windows" consente
di gestire le stampanti collegate al computer:

127

Il Thesaurus di Microsoft Word, tra l'altro, serve a:

128

RISPOSTA ESATTA

Il tasto Invio (o Enter, o Return) serve :

sia in locale che in rete

si attiva un collegamento sul
desktop
proteggere file o cartelle
non possono essere affiancate
orizzontalmente
Premere simultaneamente i tasti
“Ctrl” “Alt” e “Canc”

occorre prima salvarne il contenuto
creare nuovi file
possono essere spostate con il
pulsante destro del mouse
Premere simultaneamente i tasti
“Ctrl” e “S”

Uscita parallela

Porta seriale

solo localmente tramite
connessione usb

solo tramite connessione di rete

ottenere dei sinonimi di una stessa stabilire delle associazioni tra codici ricavare la traduzione di una parola
parola
e parole (o sequenze di parole)
in un'altra lingua
a confermare le scelte e i comandi
dati e per andare a capo nei
programmi di videoscrittura

13

ad annullare l'ultimo comando dato

ad inserire uno spazio tra due
parole in un programma di
videoscrittura
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129

Per eliminare un virus informatico, si deve:

130

RISPOSTA ESATTA
utilizzare un programma specifico
per la ricerca e l'eliminazione del
virus

Avendo un sistema operativo Windows desidero sapere la
RAM disponibile nel computer, quale finestra devo
Dal pannello di controllo “Sistema”
aprire?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

eseguire sempre la formattazione
del disco rigido

reinstallare il sistema operativo sul
computer

Guida in linea

Tasto destro e poi “Proprietà dello
schermo”

131

Cos'è un Text Editor?

Un programma che consente di
creare e manipolare file di testo
semplice

Un programma che consente di
Un programma che consente di
configurare il la visualizzazione delle
rinominare in serie dei file di testo
icone sul desktop del computer

132

In ambiente Windows per utilizzare una periferica è
necessario installare un particolare software chiamato:

driver

kernel

bootstrap

133

In informatica cosa si intender per Kernel?

Il nucleo di un sistema operativo,
che gestisce le funzioni di controllo
fondamentali del computer.

Un particolare tipo di foglio
elettronico

un motore di ricerca operante su
Internet

134

L'acronimo MS-DOS sta per:

Microsoft Disk Operating System

Multimedia Digital Operating
System

Microcom Disk Operating System

135

nell'indirizzo www.meteo.es il termine .es indica che il
server che ospita il sito provider ha sede in:

Spagna

Italia

Estonia

136

Cos'è una mailing list?

137

Cosa indica la dimensione di una cartella?

È un sistema organizzato per la
È una bacheca virtuale nella quale
partecipazione di più persone in una esprimere la propria opinione e
discussione tramite email
conoscere quella degli altri
La quantità di spazio occupata

14

La capienza massima disponibile

È un forum di discussione di
argomenti specifici
La grandezza della sua icona
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138

I file:

hanno icone specifiche in base alle
loro funzioni o al programma da cui
vengono aperti

possono contenere una o più
cartelle

sono sempre e necessariamente
programmi

139

Quali tra i seguenti non è un componente software?

Scheda video

Sistema operativo

Foglio di calcolo

140

E' il firewall presente di serie in windows 10:

Cisco Firewall

Zyxel Firewall

141

È possibile duplicare un software freeware?

No, lede il diritto d'autore

Solo con l’autorizzazione dell’autore

142

Quale simbolo si usa per la divisione in excel?

Windows defender firewall
Si, perché non lede il diritto
d’autore
/

*

//

Perché serve a modificare la
risoluzione della stampante

Perché apre il pannello di controllo
per settare la stampante

143

Perché il tasto stamp della tastiera, pur non stampando, si Perché fotografa le schermate, si
chiama così?
tratta quindi di una stampa virtuale

144

Cosa s'intende con l'espressione "terminale stupido"?

Un terminale che non possiede
capacità autonoma di elaborazione
dei dati

145

Un terminale viene definito intelligente quando è:

dotato di capacità autonoma di
elaborazione di dati

146

La sigla MIPS è relativa:

al metodo di crittografia basato su
alla misurazione della velocità della
un algoritmo elaborato in ambiente
CPU
UNIX

al software in grado di assegnare
automaticamente gli indirizzi IP

147

A cosa serve la funzionalità "Centro sincronizzazione" di
Windows 10?

Consente di sincronizzare file tra il
Consente di effettuare copie di
computer in uso e le cartelle di rete backup di file su una cartella di rete

Consente di consultare offline il
contenuto di cartelle di rete

148

Quando si effettua il download di un file utilizzando un
browser è possibile impostare una cartella di download
personalizzata?

Si, è possibile specificarla nelle
impostazioni del browser

15

Un terminale che non è predisposto
Un terminale che non consente la
a fornire una risposta automatica ad
navigazione in internet
una chiamata
dotato di tutte le periferiche

No, si deve necessariamente
utilizzare la cartella di download
prevista dal sistema operativo in
uso

collegato ad una LAN

Si, ma solo per quei browser che
operano in ambiente linux
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149

Il sistema esadecimale:

150

Con l'espressione "larghezza di banda" s'indica:

151

L'unità di pianificazione di Windows 10 è una funzionalità
del sistema operativo che serve per:

Pianificare le attività del computer
per l'esecuzione automatica.

aumentare le prestazioni del
computer

eseguire

152

L'espressione "drag and drop" indica:

lo spostamento con trascinamento
di file tra due cartelle

lo spostamento e l'eliminazione di
un file tra due cartelle

la duplicazione di un file all'interno
di una cartella

CTRL + I

CTRL + G

CTRL + B

CTRL + G

CTRL + I

CTRL + X

visualizzare il menù di avvio

spegnere il computer

stampare un documento

In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre
153 premere per modificare il testo evidenziato, portandolo in
corsivo?
In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre
154 premere per modificare il testo evidenziato, portandolo in
grassetto?
La combinazione di tasti di scelta rapida "CTRL + ESC", in
155
windows, consente di:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
è un sistema numerico che
è un sistema numerico che
è un sistema numerico che
utilizza i simboli da 0 a F
utilizza i simboli da 0 a 8
utilizza i simboli da 0 a 10
la misura della capacità di un canale il tempo che intercorre tra l'invio di
la stima del numero di nodi di una
di trasmettere e ricevere
un messaggio in rete e il suo arrivo a
rete
informazioni
destinazione

156

L' "Accesso remoto" in windows permette di:

connettersi ad altri computer
tramite modem e linea telefonica

recuperare i file che sono stati
cancellati dall'utente

trasferire alla RAM i file memorizzati
nella ROM

157

Quale programma risulta appropriato per la gestione della
posta elettronica?

Thunderbird

PowerPoint

Publisher

158

In Microsoft Word modificare il "font" permette di :

cambiare il tipo di carattere

159

In informatica, una "directory" è :

una cartella contenente un gruppo
di file

16

modificare le dimensioni del
carattere
la direzione da seguire per
consentire la connessione a una
rete LAN

attivare la correzione automatica
il contenuto di una cella Excel
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La funzione Thesaurus del programma Microsoft Word
serve a:
Tra le seguenti estensioni di file quale ci informa che
abbiamo a che fare con un file di tipo grafico ?
Se vogliamo stampare documenti con formato superiore a
A3 è opportuno usare:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
visualizzare i sinonimi di una parola applicare degli stili di formattazione
selezionata
al testo

RISPOSTA SBAGLIATA
impostare alcune caratteristiche
grafiche del testo

.jpeg

.ppt

.docx

il Plotter

lo scanner

non è possibile stampare documenti
superiori per dimensione all'A3

ricompattare i file migliorando le
fare un backup dei dati
ottimizzare l'efficienza della Ram
prestazioni generali del disco
maggiori quantità di informazioni ed maggiori quantità di informazioni minore quantità di informazioni ma
164
Un hard disk rispetto ad un DVD contiene:
è più veloce
ma è più lento
è più veloce
dare ad un messaggio di posta
La posta elettronica certificata è un servizio che consente elettronica il valore legale di una inviare messaggi di posta elettronica inviare messaggi di posta elettronica
165
di:
raccomandata con avviso di
ad alta velocità
con allegati di grandi dimensioni
ricevimento
163

Deframmentare un disco rigido consente di:

166

È possibile utilizzare i comandi UNIX su un
sistema Windows ?

No

167

Che cos'è un "virus di boot" ?

Un tipo di virus che infetta i settori
di avvio dei dischi

Un tipo di virus che infetta la
memoria centrale del computer

Un tipo di virus che infetta le
periferiche del computer

168

Se si usa Windows quale tasto bisogna premere per far si
che il sistema operativo si avvii in modalità provvisoria ?

F8

F1

Esc

169

Per salvare una pagina web bisogna salvarla in formato:

HTML

HTTP

URL

170

Se all'interno di Windows premiamo il tasto F1 cosa
succede ?

Si visualizza la guida in linea di
Windows o del programma attivo

Nulla

Si avvia il software per la
formattazione dell' hard disk

Si ma solo se i due sistemi sono
Si ma solo se Unix è incorporato nel
sullo stesso pc in partizioni diverse
sistema Windows

17
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171

La formattazione condizionale di Microsoft Excel serve
per:

172

La sigla RGB indica:

una particolare codifica per i colori

173

Il primo microprocessore è stato prodotto da:

Intel nel 1971

174

Per digitare da tastiera una parentesi quadra "[" è
necessario oltre al tasto specifico premere anche il tasto:

Alt Gr

175

Autocad è un software atto a produrre:

disegni tecnici

176

E' possibile impostare manualmente l'attivazione dello
"screen saver" di windows?

177
178

179

Al fine di recuperare spazio su un hard disk è possibile
eliminare il sistema operativo ?
Gli adattatori noti come "powerline" consentono di
collegare due pc in rete sfruttando:
Cosa è il BIOS in un computer ?

180

A cosa serve un "ripetitore Wi-Fi"?

181

In una banca dati di tipo Rubrica telefonica, il termine
"record" individua:

RISPOSTA ESATTA
individuare tendenze e modelli nei
dati utilizzando barre, colori e icone
per evidenziare visivamente i dati
importanti

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

convertire un intervallo di celle in
una tabella

ordinare i dati in base ad un criterio

la codifica delle linee di un monitor la codifica delle linee di un monitor
nei sistemi NTSC
nei sistemi PAL
Apple nel 1977
Sun nel 1981
Alt

fogli di calcolo
No, lo screen saver si attiva
Si, dal menù specifico raggiungibile
automaticamente dopo 10 minuti di
dal pannello di controllo
inattività
No

Si

la rete elettrica dell'edificio dove si
un sistema di collegamento wireless
trovano i due pc
Un programma che viene caricato
all’avvio del computer e serve per la
gestione dell’hardware
Ad ampliare la portata della
connessione Wi-Fi offerta da un
router wireless
le informazioni correlate ad un
nominativo

18

Ctrl
testo con caratteri speciali
Si, ma solo dalla versione 10 di
windows
Si, ma solo in versioni obsolete
un cavo di rete che deve collegare
fisicamente i due pc

Un programma utilizzato per la
connessione a una rete

Un programma per gestire dati
biometrici

Ad inibire il segnale Wi-Fi di un
router wireless

A rilevare le reti presenti in una
certa zona.

il collegamento tra campi differenti

l'intersezione tra due colonne
contigue
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182

In informatica cosa è un NAS?

183

Intranet è:

184

Un software antivirus durante la scansione del pc cerca:

185

Quando si parla di USB ci si riferisce:

Tra i seguenti qual è il software gratuito alternativo a
Microsoft Office?
É un servizio on line che consente il trasferimento di file di
187
grandi dimensioni:

186

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
E' un dispositivo di rete che
E' un componente del sistema
consente di memorizzare e
operativo del Computer
condividere dati
una rete privata, non accessibile
dall'esterno, che utilizza standard e una rete telematica antesignana di
tecnologie analoghe a quelle di
Internet
Internet
programmi spia che hanno superato
particolari sequenze di bit che
identificano virus
la barriera del firewall

RISPOSTA SBAGLIATA
E' un componente presente su
alcune stampati laser
un sistema nazionale
che connette tra loro
piccole e grandi reti
telematiche
file che bloccano l'accesso al pc
attraverso le porte usb

a uno standard di comunicazione
seriale che consente di collegare
diverse periferiche ad un computer

all'Union Server Byte

all'identificatore univoco di host in
una rete locale

LibreOffice

Autocad

Adobe Reader

WeTransfer

Google Chrome

Tik Tok

188

In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta
rapida “CTRL+Y” permette di:

ripetere l’operazione precedente al
comando di annullamento

annullare l’operazione

selezionare un blocco di testo

189

É possibile trasferire un file o una foto da smartphone
Android a computer?

Sì, collegandolo tramite il cavo usb,
lo smartphone viene riconosciuto
come memoria di massa

Sì, esclusivamente utilizzando il
software a corredo dello
smartphone

No

La funzione Windows Update serve per:

verificare gli aggiornamenti del
sistema operativo installato sul
proprio pc

scaricare programmi a pagamento

tenere conto degli errori di sistema
come blocchi o rallentamenti

190

19
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RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

191

É possibile collegare direttamente due pc tra di loro,
tramite un cavo, senza passare per una rete o uno switch?

Sì, tramite un cavo “cross”

No

Sì, solo se entrambi utilizzano
Windows 10

192

La firma digitale è:

l'equivalente informatico di una
tradizionale firma autografa
apposta su carta
E' un dispositivo che collegato ad
una rete cablata consente di
accedervi in modalità Wi-Fi

una firma apposta su un documento
cartaceo che è stato
successivamente scansionato

un sistema di pagamento on line

E' una funzionalità del programma
Microsoft Access

E' un dispositivo che consente di
pilotare più stampanti di rete dallo
stesso computer

193

194

Cosa è un access point?

Il "cloud computing" è:

una tecnologia che consente di
una tecnologia che consente di
usufruire, tramite un server remoto,
un catalogo online per l’acquisto di usufruire, tramite un server remoto,
di risorse hardware e software
computer
di sole risorse hardware disponibili
disponibili gratuitamente o in
gratuitamente o in abbonamento
abbonamento

Serve a ottimizzare un disco ad es.
cancellando i file inutili come quelli
195 A cosa serve la funzionalità "pulizia disco" di windows 10?
temporanei, di anteprima e
svuotando il cestino.

196

197

serve a formattare un disco

serve a consentire una copia di
backup di un disco

Una Newsletter è:

un comunicato contenente
informazioni di vario genere diffuso
via posta elettronica

una lista nera di siti poco affidabili
che è bene non visitare

un portale on line dove trovare
informazioni di vario genere in base
all’argomento cui si è interessati

In un documento word i segnalibri sono:

collegamenti ipertestuali che
consentono di passare da un punto
di un documento ad un altro

componenti della procedura di
stampa unione

immagini grafiche che è possibile
inserire nel documento

20
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Indicare quale tra i seguenti dispositivi informatici è il più
198
obsoleto:
Indicare quale tra i seguenti non è un software di gestione
199
immagini:
200

Un "forum" è:

201

Il "login" permette di:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Floppy disk

DVD-ROM

CD-ROM

Adobe Reader

Adobe Photoshop

The Gimp

una sezione di un sito dove più
partecipanti possono dialogare
tramite messaggi visibili agli utenti
del forum stesso

un particolare messaggio di posta
elettronica

un particolare tipo di sito internet
dove le pagine web sono
memorizzate in un database

accedere ad un sistema informatico visualizzare i dati relativi agli utenti
tramite le proprie credenziali
del sistema

uscire dal sistema su cui si stava
operando

202

Cosa s'intende per "marca temporale"?

Un servizio che consente di
associare data e ora certe ad un
documento informatico

203

Indicare, tra le seguenti versioni di Windows, la più
obsoleta:

2000

XP

Vista

204

E' possibile in un pc rimuovere la memoria RAM
mantenendo le funzioni base dello stesso ?

No, il computer non si avvierebbe

Sì, ma non funzionerebbero le
periferiche collegate al computer

Sì, ma con un notevole decadimento
delle prestazioni

Il sistema operativo Windows 10 si può installare su un
tablet ?
206
Indicare quale rete locale LAN è la più veloce:
207
In un DVD-R si possono inserire al massimo:
SQL Server, Oracle, Access sono termini che si riferiscono
208
a:

205

209

Se si accende un PC, ma non il monitor, il pc:

Si
100Mbit
4,7GB di dati
database, che possono alimentare
un sito Web
può completare l'avviamento

21

Una firma informatica che identifica
La scadenza della licenza d’uso di un
con certezza l’autore di un
software
documento informatico

No, i tablet utilizzano solo il sistema No, i tablet utilizzano solo il sistema
Apple OS
Android
1Mbit
1000Kbit
1GB di dati
3,5GB di dati
le trasmissioni Wi-Fi e wireless in
fonti dati non strutturate
generale
emette un suono intermittente fino
a quando l'utente non accende il
si blocca ed è necessario riavviare
monitor
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210

In Excel a cosa serve la funzione "SE"

211
212

In Excel quale è l'operatore aritmetico della
moltiplicazione?
In Excel, in quale menù si trovano i comandi relativi alla
creazione dei grafici?

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
Restituisce un valore se una
Restituisce il valore più alto tra
condizione specificata da come
quelli presenti nell'intervallo di celle
risultato VERO o un altro valore se
specificato
da come risultato FALSO

RISPOSTA SBAGLIATA
Restituisce un valore VERO se
nell'intervallo di celle specificato
sono presenti solo numeri

*

X

=x

Nel menù Inserisci

Nel menù Dati

Nel menù Layout di pagina

213

In Windows, dove può essere creata una nuova cartella?

In qualsiasi posizione del disco

Soltanto all'interno di Risorse del
computer

Soltanto sul desktop

214

In che cosa consiste la procedura di salvataggio di un file
di dati?

Nella memorizzazione con
trasferimento dei dati dalla
memoria del computer su un hard
disk o altro dispositivo

Nel trasferimento del file di dati da
hard disk verso la memoria centrale
del computer

Nessuna delle altre risposte è
corretta

215

In informatica, cosa s'intende per "backup"?

216

Indicare quale tra le seguenti definizioni è corretta,
nell'ambito informatico.

217

La scheda madre, o "motherboard" e quella parte del
computer:

L'operazione che permette di
L'operazione che permette di creare
effettuare una copia dello stato
L'operazione che consente di creare
una copia di sicurezza di uno o più
della memoria centrale (ram) in un
un nuovo account utente
file
certo istante
Il CD-ROM è un'applicazione che
Il CD-ROM è un supporto per la
Il CD-ROM non può mai essere
consente di utilizzare un computer
memorizzazione di dati, in cui la
utilizzato come supporto per la
differente da quello personale,
lettura dei dati avviene otticamente
memorizzazione di dati
senza necessità di password e
mediante un raggio laser
identificazione
su cui vengono alloggiati il
che si occupa di gestire
microprocessore, le memorie e i
che si occupa della stampa dei
esclusivamente la riproduzione di
principali componenti di
documenti
contenuti multimediali.
inpuit/output

22
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218

Con l'accezione "Blog", in riferimento all'ambito
informatico, si indica:

Tra le seguenti opzioni di risposta, individuare quella con
219 una corretta definizione del termine "provider" in ambito
informatico.

RISPOSTA ESATTA
un sito web in cui i contenuti
vengono visualizzati come post
(articoli) in forma cronologica

RISPOSTA SBAGLIATA
un particolare dispositivo che
consente al computer di navigare
senza limiti

RISPOSTA SBAGLIATA

Azienda che fornisce servizi di
connessione a Internet

Azienda che fornisce esclusivamente
informazioni per la gestione
documentale digitale

Applicazione che gestisce il flusso in
entrata delle informazioni,
salvaguardando il PC da attacchi
malware

un insieme di file che possono
scaricarsi online, gratuitamente

220

Il termine "freeware", in ambito informatico, indica:

un software che può essere
distribuito gratuitamente, e senza
bisogno di licenza d'uso

solo quei programmi che tutelano il
PC da attacchi esterni

un software commerciale a
pagamento

221

Per comunicare tra loro i computers in rete utilizzano
particolari protocolli che specificano con quali modalità
vengono scambiati i dati. Uno tra i più usati è:

TCP/IP

HPT

SMP

222

Quale tra questi software non è un sistema operativo?

Libre Office

Microsoft Windows

Android

In ambito informatico, cosa significa FTP?

E' l'acronimo di File Transfer
Protocol ed è un sistema di
trasmissione dati da e verso un
server web

E' l'acronimo di File Transformer
Protocol ed è un sistema di
trasmissione di file di grandi
dimensioni

E' l'acronimo di Fast Telnet Protocol
ed è un protocollo di comunicazione
per reti ad alta velocità

223

224

I programmi applicativi:

225

Quale delle seguenti unità di memoria non consente la
modifica dei dati in essa contenuti?

detti anche software di base,
consentono di utilizzare un
garantiscono il funzionamento della
sono utilizzati esclusivamente dagli
macchina, consentendo agli altri
computer permettendo all'utente di
sviluppatori di software per
usare funzionalità specifiche:
programmi di dialogare con
progettare nuove applicazioni
videoscrittura, grafica, calcolo, ecc.
l'hardware, cioè di sfruttarne le
risorse
ROM

Pendrive USB

23

RAM
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

226

Il programma Microsoft Word, viene classificato tra i:

Word Processor

Fogli elettronici

Database
Modo di ricerca nei motori di ricerca

Social network dedicato ai motori

227

Cos'è un LINK?

Un collegamento tra pagine web

Un collegamento tra elementi
presenti solo nella stessa pagina
web

228

Indicare tra le seguenti la corretta definizione di
"Account".

Profilo di un utente che corrisponde
ad una casella di posta e a un
indirizzo di posta

Archivio digitale consultabile
tramite password

229

È il componente principale del
È una scheda secondaria che entra È la scheda secondaria dove sono
Indicare tra le seguenti la corretta definizione di "Scheda
computer a cui sono collegati tutti i
in funzione a fronte di un
collegati tutti i componenti software
madre".
dispositivi hardware del computer
malfunzionamento dell'hardware
del computer
Indicare tra le seguenti la corretta definizione di
"Database".

Archivio di dati disposti in modo
organizzato e correlati tra di loro

Archivio di dati disposti in modo
non organizzato e non correlati tra
di loro

Sistema di cifratura dei dati per
mezzo di codici segreti

231

La sigla RAM, in informatica, indica:

la memoria ad accesso casuale,
ovvero una delle due memorie di cui
si compone la memoria centrale di
un computer, riservata ai dati e ai
programmi immessi dall’utente

la memoria che contiene i
programmi essenziali per il
funzionamento della macchina e
sulla quale l’utente non può
intervenire

un dispositivo di accesso facilitato
alla postazione informatica,
riservata ad utenti con problemi di
lettura

232

La CPU (Central Processing Unit):

è l'unità di elaborazione centrale del
computer

è un motore di ricerca per
dispositivi android

è un componente utilizzato
esclusivamente per applicazioni di
video editing

230

24
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233

In informatica, cosa s'intende per cookie?

234

A cosa serve lo scanner?

235

Quale, tra le seguenti, è una estensione di file grafico:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
Un piccolo file di testo che viene
memorizzato sul dispositivo
Una modalità firewall che consente
dell’utente quando questo naviga su
di limitare il traffico in entrata di
determinati siti web tramite
virus
l’utilizzo del proprio browser
preferito
Ad acquisire documenti cartacei in
Ad inviare via email allegati di
formato digitale
grandi dimensioni

RISPOSTA SBAGLIATA

Un dispositivo di video lettura per
gli utenti ipovedenti di un sito

A stampare documenti di grandi
dimensioni

.bmp

.xlsx

.pptx

Quale, tra le seguenti, è una estensione di File composti
da linguaggi di markup:
L'icona a forma di quadrato in alto a destra nelle finestre
Windows, se cliccata:
L'icona a forma di trattino in alto a destra nelle finestre
Windows, se cliccata:

HTML

java

JPEG, JPG

apre la finestra a tutto schermo

chiude la finestra nella barra di
stato

chiude la finestra

chiude la finestra nella barra di
stato

apre la finestra a tutto schermo

chiude la finestra

239

In un foglio di calcolo la cella è l’unità elementare di un
foglio di lavoro, ognuna delle quali può contenere:

dati, testo o formule

solo dati e testo

solo testo

240

Come viene chiamata l'applicazione che oscura lo
schermo del computer dopo un periodo di inattività?

Screen Saver

Desktop

Clear Type

236
237
238

241

Che cos’è una cartella condivisa?

Una cartella impostata in modo da Una cartella impostata in modo da
Una cartella impostata in modo da
consentirne solo visualizzazione
consentirne visualizzazione e
consentire modifiche da parte di un
contemporanea da parte di più
modifica contemporanea da parte di
solo utente per volta che potrà
più utenti di una rete dove ciascuno utenti di una rete dove però non si
vedere farle visualizzare agli altri
potranno vedere le modifiche
potrà vedere le modifiche apportate
utenti
dagli altri
apportate dagli altri
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________________
INFORMATICA
ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

242

Un firewall può essere realizzato con un semplice
computer?

Sì, sono sufficienti due schede di
rete, una per l'input l'altra per
l'output, e software apposito

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

No, è necessario avere almeno due
No, perché è una funzionalità logica
PC un modem e un router oltre alle
presente solo nei router
quattro schede di rete

243

Che cos’è Linux?

Un sistema operativo open source

Un software a pagamento

È un sistema operativo che può
essere installato solo su computer
portatili

244

Quali sono i requisiti minimi per collegarsi a internet dalla
propria abitazione?

Una linea telefonica, un PC un
modem e una connessione fornita
da un provider

Un PC e un modem

Un’antenna, un PC e un router

245

Cos’è un motore di ricerca?

Un programma che permette la
ricerca di informazioni su Internet

Un database contenente milioni di
dati

Un algoritmo

246

Il protocollo di trasferimento di un ipertesto HTTP, è
usato come:

principale sistema per la
trasmissione d'informazioni sul web

sistema per la creazione di pagine
web

browser

247

Le periferiche che accettano le informazioni, in uscita, del
computer sono dette dispositivi:

di output

di input

ad elaborazione grafica

248

Un client di posta elettronica è un programma :

che ci permette la gestione di uno o
più account email

di video scrittura

capace solo di spedire ma non
ricevere posta elettronica

La potenza della CPU

Il tipo di memoria cache installata

La tastiera Bluetooth

unità di input/output

sole unità di input

sole unità di output

249
250

Quale, tra i seguenti, è un fattore che influisce nella
prestazione di un notebook?
Il sistema operativo di un computer, tra l’altro, svolge
funzioni di gestione delle:
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__________
INGLESE
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

QUESITO
He aimed … the bird
The teacher was angry … him
Do your work without …
He went away instead … waiting
He is quite … doing that
She is always fond …
He insisted … going ... London
I object … treated like this
… you … to school yesterday?
I … not … to school yesterday
… the gardener … the flowers?
He … me what I … doing
He … that he … come tomorrow
He … me that he … come today
The door is open: please shut …
Choose the correct form:
It was …
It is a secret ... you and …
There is no use in … learning it
They fell down and hurt …
The pupil … his examinations
You … wrong
It … very hot in the summer
We … a walk along the river
I ... a shower every morning
He … me several questions
She came and … … my book
He will dispose … all this property
Young men … … glory and riches

RISPOSTA ESATTA
at
with
speaking
of
capable of
of talking
on/to
to being
Did/go
did/go
Does/water
asked/was
said/would
told/might
it
The window of his room is open
he
between/me
my
themselves
took
are
is
took
take
asked
asked/for
of
dream/of
1

RISPOSTA SBAGLIATA
on
against
to speak
for
able in
to talk
to/to
for be
Did/went
did/went
Do/waters
answer/were
said/will
tell/might
her
His room's window is open
him
between/I
me
theirselves
gave
is
has
made
has
made
asked/me
on
dreams/of

RISPOSTA SBAGLIATA
or
to
speak
with
clever for
for talks
for/at
in be
Do/gone
did/gone
Did/waters
answer/was
tell/had
answer/have
you
The room of his window is open
her
on/your
he
they
made
his
being
make
am
gave
asked/her
by
dreams/on

Concorso
Assistente Amministrativo
__________
INGLESE
ID
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

QUESITO
She explained the matter … me
How much did you … … … book?
He does not wish … any reward
I was born … the … … december
… pupils … their work carefully?
I want … to tell me the truth
Please answer … my question
Choose the correct form:
If it … known that grammar was so important,
more people … study it
I ... … about grammar
Someday this lesson … … useful … you
My brother is … engineer. He lives … London
Jane is … hospital now because her son had an
accident
Many people are … prison for … crimes they have
not committed
Who is … man over there?
… two skirts here are mine
George Orwell’s books have been translated …
many languages
A strange thing happened … me a few days ago
Mark decided to give up sports so that he could
concentrate … his studies
I don’t believe … working very hard: It’s not worth
it
My present job isn’t wonderful, but I prefer it …
what I did before

RISPOSTA ESATTA
to
pay/for/the
for
on/third/of
Do/do
you
to
I went to the cinema last night

RISPOSTA SBAGLIATA
at
paid/__/the
to
in/three/__
Do/make
that you
any
I last night went to the cinema

RISPOSTA SBAGLIATA
on
paid/for/the
in
in/third/on
Do/have
of you
at
To the cinema I went last night

was/would

were/has

was/have

love/learning
will/be/to
an/in

loving/learning
is/not/at
a/in

love/learn
are/very/for
an/at

at

in the

into the

in/the

at/his

in/her

that
These

these
This

this
Those

into

to

in

to

in

on

on

in

into

in

into

on

to

than

more

2
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__________
INGLESE
ID
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

QUESITO
I was coming out of the room I collided …
somebody who was coming in
I managed to put the fire out … a fire extinguisher
He lost the control of his car and crashed … a wall
Cut the meat … small pieces before frying it
The school provides all his students … books
How much money do you spend … food each
I hope to succeed … finding the job I want
Shall we get a taxi or shall we go … foot?
How did you get there? Did you go … train?
These photographs were taken … a friend of mine
These photographs were taken … a very good
camera
What’s that music? I know it’s … Beethoven, but I
can’t remember what it is called
Paris is … the river Seine
Where shall we seat? Over there … the corner
We normally use the front entrance, but there is
another entrance … the back
It can be dangerous when the children play … the
street
The flat I live in is … second floor
I didn’t see you … the party. Where were you?
I don’t know where my umbrella is. Perhaps I left it
… the bus
The river Rhine flows … the North Sea
Marcel is French. He has just returned … France
after two years abroad
Are you going … Linda’s party next week?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

with

into

in

with
into
into
with
on
in
on
by
by

by
by
in
by
in
by
by
in
on

in
for
on
in
at
for
with
on
with

with

by

on

by

of

off

on
in

in
at

long
on

at

in

on

in

on

at

on
at

at
on

in
in

on

of

to

into

on

over

to

at

in

to

at

in
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INGLESE
ID
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

QUESITO
Charles was born … Chicago
I had lost my key, but I managed to climb … the
house through a window
Three people were taken … hospital after the
accident
Water boils … 100 degrees Celsius
When I was fourteen, I went … a trip to France
with my school
I won’t to be here next week. I’ll be … holiday
Can you turn the light on, please. I don’t want to
sit … the dark
Julia’s grandmother died recently … the age of 79
I wouldn’t like his job. He spends most of his time
talking … the phone
Mozart was born in Salzburg … 1756
I haven’t seen Kate for a few days. I last saw her …
Tuesday
Jenny’s brother is an engineer, but he is out of
work … the moment
Hurry up! We have got to go … five minutes
I don’t like travelling … night
The telephone and the doorbell rang … same time
Henry is 65. He will be retiring from his job … two
years time
She works quite hard. You can’t accuse her … being
lazy
The problem is becoming serious. We have to
discuss … it

RISPOSTA ESATTA
in

RISPOSTA SBAGLIATA
at

RISPOSTA SBAGLIATA
within

into

at

to

to

in

within

at

in

on

for

on

at

on

for

at

in

for

on

at

on

in

on

in

at

in

the

of

on

in

at

at

in

on

in
at
at

at
in
in

on
on
for

in

about

at

of

for

to

on

for

too
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__________
INGLESE
ID
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

QUESITO
I prefer this chair … the other one. It’s more
comfortable
What do you think … the new manager? She is all
right, I suppose
Do you like staying at hotels? It depends … the
hotel
What have you done with all the money you had.
What did you spend it …?
You remind me … somebody I knew a long time
What is the name of the man … car I borrowed?
A cemetery is a place … people are buried
A pacifist is a person … believes that all the wars
are wrong
An orphan is a child … parents are dead
The places … we spent our holidays were really
beautiful
This school is for children … first language is not
English
I don’t know the name of the woman to … I spoke
on the telephone
Everything is going well. We … … any problems so
far
Margaret … … to work yesterday. She wasn’t
feeling well
Look! That man … … the same sweater as you
Your son is much taller than when I last saw him.
He … … a lot
I still don’t know what to do, I … ... yet
I wonder why Jim ……… so nice to me today

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

to

for

of

of

to

for

on

for

to

for

of

on

of
whose
where

to
where
which

too
whom
while

who

whose

where

whose

which

whit

where

who

whose

whose

were

was

whom

whose

who

haven’t had

hasn’t had

didn’t have

didn’t go

hasn’t gone

don’t go

is wearing

weared

wear

has grown

have grown

grew

haven’t decided
is being

hasn’t decided
is

didn’t decide
be
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__________
INGLESE
ID
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

QUESITO
Jane had a book open in front of her, but she … …
Mary wasn’t happy in her new job at first, but she
… … to enjoy it now
When Sue heard the news she ……… very pleased
I need a new job. … … the same job for too long
Ann has gone out. Oh, has she? What time … ... ...?
Where … … …? Are you American?
I would like to see Lucy again. It is a long time … …
…
Bob and Alice have been married … … …
… … … to the USA? No, never
… … … with that newspaper yet? No, I am still
reading it
They gave me a form and told me to … …
I don’t like people who borrows things and don’t …
…
Kate is going to Australia tomorrow. I am going to
the airport to … …
Sue was offered a Job as a translator, but she … …
The bus was full. We couldn’t … …
When I touched him on the shoulder he … …
Betty is leaving tomorrow and … … on Saturday
A woman got into the car and … …
How was the exam? How did you … …?
I was very tired this morning. I couldn’t … …
It’s two years … … Joe
The Chinese … … printing
James … … in Scotland for ten years. Now he lives
in London

RISPOSTA ESATTA
wasn’t reading

RISPOSTA SBAGLIATA
didn’t read

RISPOSTA SBAGLIATA
weren’t reading

is beginning

begin

begun

wasn’t
I’ve been doing
has she gone
are you from

haven’t been
I am doing
did she go
are you came

weren’t
I’ve been do
she has gone
are you coming from

since I saw her

that I didn’t see her

for I saw her

for twenty years
Have you ever been

for twenty year
Have you never been

since twenty years
Have you ever gone

Have you finished

Do you have finished

Did you finish

fill in

give away

give back

give back

turn down

fill in

see off

grow on

seen him

turn down
get on
turn round
come back
drive off
get on
get up
since I saw
invented

fill in
drive off
get on
turn round
come back
take off
get on
that I don’t see
have invented

give away
come back
drive off
get on
turn round
cut down on
take off
that I haven’t seen
had invented

lived

has lived

has been living
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

QUESITO
They … … out after lunch and they’ve just come
back
The man sitting next to me on the plane was
nervous because he … … before
… … a car when they were living in London?
I … … … television a lot, but I don’t anymore
… … … tomorrow, so we can go out somewhere
That bag looks heavy. … … … you with it
I think the weather … … be nice later
Ann is in hospital. Yes, I know. ……… her tomorrow
We are late. The film … … … by the time we get to
the cinema
Don’t worry. … … … late tonight
The fire spread through the building quickly but
everybody … … …
It’s late. It’s time … … … home
I think all drivers … … seat belts
Jane … … … a car
It was a great party last night. You … … come. Why
didn’t you?
There is plenty of time. You … … hurry
What was wrong with you? Why … … go to
Take an umbrella with you when you go out. It …
rain later

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

went

have gone

are gone

hadn’t flown

hasn’t flown

wasn’t flying

Did they have
used to watch
I’m not working
I’ll help
is going to
I am going to visit

Had they
was watching
I don’t work
I’m helping
will
I visit

Were they having
was used to watch
I won’t work
I help
shall
I’ll visit

will already have started

will already have start

will already start

If I am late

If I’ll be

When I’ll be

was able to escape

could escape

managed in escape

we go
should wear
suggested me to buy

we must go
had better wear
suggested that I buy

we should go
should to wear
suggested that I should buy

should have

ought to have

had to

needn’t
did you have to

don’t have to
must you

mustn’t
did you has to

might

may

can

150

Choose the correct sentence:

Tom walks to work every morning

Tom every morning walks to work

Tom walks work every morning to

151
152
153

It was good party. … enjoyed it
… I have eaten is a sandwich
Nothing has changed. … is the same as it was

Everybody
All
Everything

Everything
Everybody
Everyone

Everyone
Everything
All

7
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__________
INGLESE
ID
154
155
156
157

QUESITO
Why are you always thinking about money?
Money isn’t …
When the fire alarm rang … left the building
immediately
We all did well in the examination. … of us passed
We all did well in the examination. … in our class
passed

158

Choose the correct sentence:

159
160
161

… it rained a lot, we enjoyed our holiday
… … all our careful plans, a lot of things went
I went home early … I was feeling unwell
She only accepted the job … the salary, which was
rather low
… … a heavy rain he arrived the first
… … she can’t drive, she has bought a car
… … with the heating on, it was very cold in the
house
We won’t forgive them for what they said …… they
apologize
…… I hadn’t eaten anything for 24 hours, I wasn’t
hungry
His Spanish isn’t very good …… after three years in
Spain
… … it didn’t rain anymore, the weather was very
bad
Where … …? In London
The train … … arrive at 11,30, but it was an hour
Where … … …? Which hairdresser did you go to?

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

All

Everybody

Everything

Everyone

All

Everybody

All

Everything

Everyone

Everybody

Everyone

All

Everybody enjoyed the party very
much
Although
In spite of
because

Everybody enjoyed very much the
party
In spite of
Because
because of

Everybody very much enjoyed the
party
Because
Because of
although

in spite of

because

because of

In spite of
Even if

Because
Even

Because of
If

Even if

Even

If

even if

even

if

Even though

Even if

Even

even

if

even though

Even though

Even

Even if

were you born
was supposed to
did you have your hair cut

did you born
supposed to
did you cut your hair

have you been born
were supposed to
have you cut your hair
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173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

QUESITO
Do you want … … with you or do you want to go
alone?
I am sure I locked the door. I clearly remember …
… it
She tried to be serious, but she couldn’t help … …
I am not tired to go to bed yet. I wouldn’t sleep if I
… … to bed now
If I were you, I … … that coat. It’s too expensive
I decided to stay at home last night. I would have
gone out if I … … so tired
I wish I … … a car. It would make life so much
We … … by a loud noise during the night
There is somebody walking behind us, I think … …
Sorry, I’m late. The car … … on the way here
I arranged to meet Jane after work last night, but
she didn’t … …
We have bought a new house. Oh, have you?
When are you … …?
I ran in a marathon last week, but I wasn’t fit
enough. I … … after 15 km
Choose the correct sentence:
Can you pass me those ..., please?
I have three …: a son and two ...
On one of those … there are two small ....
Your … are really nice
Who are those … over there?
I don’t live with … parents anymore
Some friends of … are sleeping here tonight
I want to introduce you to Mary and … brother

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

me to come

me coming

that I come

to have locked

locking

to lock

laughing

to laugh

that she laughed

went

had gone

go

wouldn’t buy

won’t buy

don’t buy

hadn’t been

wasn’t

weren’t

had
were woken up
we are being followed
broke down

have
were waking up
we are following
show off

would have
woke up
we are followed
move in

turn up

drop out

move in

moving in

drop out

show off

dropped out

move in

show off

Is your brother a clerk?
brushes
children - daughters
shelves - knives
sisters-in-law
people
my
theirs
her

Do you are a teacher?
brushs
childrens - daughteres
shelve - knifes
sister-in-law
peoples
the
mines
hers

Come to see me tomorrow
brush
childs - daughters
shelves - knifes
sister-in-laws
person
me
our
his

9
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195
196
197

202

QUESITO
Whose book is this? It is ...
Peter and … share a very small flat in the centre
Mike is going to the cinema and I want to go with
Tell the police the truth please, or … will arrest
you!
Give … the right wage for … work
I’m very interested … history
I’m sorry but I can’t look … your children tonight, I
have a date
I’m ashamed … what I’ve done

203

Indicare la grafia corretta: 3˚, 5˚, 11˚, 5, 33

204
205
206
207
208
209
210
211
212

It is five …
What time is it?
The film starts at ...
It’s … nine
The sea is … . you can swim in it
I have 2 … , a brother and a sister.
My house is very dirty I need a … .
My room is dirty I need to … it.
Your room is chaotic. You are very … .
I work in a … .city. There are always many young
people around.
The streets in my city are … . It’s difficult to drive
on them.
The streets are dirty. There is a lot of … .
The bar is … the corner.
The food in this restaurant is … nice.
Pedestrians walk on the … .

198
199
200
201

213
214
215
216
217
218

RISPOSTA ESATTA
his
I
him

RISPOSTA SBAGLIATA
its
mine
he

RISPOSTA SBAGLIATA
hims
me
his

they

them

it

us - our
in

ours - our
on

his - him
of

after

about

then

of
third, fifth, eleventh, five, thirtythree
past five
ten to seven
half past eight
a quarter to
safe
siblings
cleaner
clean
messy

for
third, fifth, eleventh, five, theertythree
and five
ten less seven
half eight
a quarter and
blue
similar
nanny
cleaner
disordinate

about
thirth, fifth, eleventh, five, thirtytree
after five
ten before seven
eight and half
quarter to
crowded
blood family
butler
wash
dirt

lively

live

life

narrow

strict

thin

rubbish
in
quite
pavement

people
at
quiet
street

refuse
between
nearly
feetwalk
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__________
INGLESE
ID
QUESITO
219
A musician is a … .
220
I’m looking for a place … .
221
I need my money … .
222 My friends are angry. They are not talking to me …
223
What time … ?
224
Trafalgar Square is … .
225
There is a … of Lord Nelson in Trafalgar Square.
226
She is a … woman. She lives near here.
227
I got some flowers from a … .
228
Il termine “local” significa:
229
There is a lot … in London
230
I like to … with my friends.
231
I like to spend … with my family at home.
232
I play football really … .
233
Rome is … more international.
234
A restaurant is a place … you eat.
235
A policeman is a person … arrests criminals.
236
Is it … that you know Brad Pitt?
237
That is a … Gucci bag.
238
He is the person … I know.
239
That is the bus … I take every morning.
240
These are the shoes … I use for tennis.
241
I wear these shoes … running.
242
He’s my mechanic. He … my car.
243
We have to … the grass in the garden.
244
Il termine “grass” significa:
245
My smartphone is very … .
If you want to wash your hands there’s a … in the
246
bathroom.

RISPOSTA ESATTA
performer
to sit
right now
at the moment
does the market open
huge
statue
local
stall
del posto
to do
hang out
time
well
becoming
where
who
true
fake
who
which
which
to go
fixes
cut
erba
powerful

RISPOSTA SBAGLIATA
worker
sit
at the moment
in the moment
is the market opened
hug
statua
of the place
kiosk
locanda
doing
hang up
hours
good
transforming
what
whose
real
false
where
who
who
for go
adjusts
lower
erbaccia
energy

RISPOSTA SBAGLIATA
labourer
sitting
in the moment
actually
is the market open
haggis
statu
neighbourhood
box office
basso
do
hang on
money
nice
being
which
what
truth
copy
which
what
what
for going
modifies
adjust
grasso
power

basin

washer

lavender
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__________
INGLESE
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QUESITO
247
The floor is dirty, I need a … .
248 If you have dirty clothes you can put them in the …
249
These clothes are clean, please … outside.
We need to change the … so we can have a nice
250
and clean bed.

RISPOSTA ESATTA
brush
washing machine
hang them up

RISPOSTA SBAGLIATA
scope
wash machine
hang them out

RISPOSTA SBAGLIATA
toothbrush
clean machine
hang them down

sheets

towels

bathrobe
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ID

QUESITO

1

A chi compete l'attuazione del SSN?

2

Chi è alla guida del Distretto?
La materie delle autorizzazioni alle istituzioni sanitarie
private a quale autorità compete?
L'attività Sanitaria assistenziale degli IRCCS a quale
organismo istituzionale fa capo?

3
4

RISPOSTA ESATTA
Allo Stato, alle Regioni, agli Enti ed
alle Aziende Sanitarie
Il direttore del Distretto

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Esclusivamente allo Stato

Esclusivamente alle Regioni

Il Presidente del Distretto

Un dirigente dell'AUSL

Alla Regione

Alla Provincia

Allo Stato

Regioni

Provincia

Comune

La Croce Rossa Italiana è posta sotto
l'Alto Patronato del Presidente del
Consiglio

5

Tra le seguenti opzioni di risposta, individuare l'unica
corretta.

Il Direttore Generale, il Collegio di
direzione e il Collegio Sindacale sono
organi della ASL

Il Consiglio dei sanitari della ASL
assicura che gli atti dell'Azienda
siano sottoposti al parere del
Direttore amministrativo e del
Direttore sanitario

6

La libera professione è consentita ai Dirigenti medici?

Si, ma solo all'interno della struttura

No

Si

7

Le norme dello statuto dei lavoratori si applicano ai
lavoratori degli enti del SSN?

Si, in quanto compatibili

Si, ma solo a quelli delle AUSL

Si, ma solo a quelli degli IRCCS

8

A chi spetta la fissazione dei criteri di finanziamento delle
Aziende Sanitarie ai sensi del D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i.?

Alla Regione

Al Ministero della Salute

Alla Provincia

9

Chi interviene in caso di mancata adozione del Piano
Sanitario Regionale ai sensi del D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i.?

Il Governo

La Regione

Le AUSL

1
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ID

10

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Collaborazione tra strutture del SSN e
Collaborazione tra strutture de SSN
Collaborazione tra strutture de SSN
soggetti privati per la gestione di
e soggetti privati per la gestione di
Che cos'è la sperimentazione gestionale ai sensi del D.Lgs.
per la gestione di attività Sanitarie
attività sanitarie, anche mediante la
attività Sanitarie purchè senza la
N. 229/1999 e s.m.i.?
svolte da soggetti privati
costituzione di società miste a
Costituzione di società miste
capitale pubblico e privato

11

Ai sensi della L. n. 833/1978 e s.m.i., la USL provvede
direttamente alla erogazione di prestazioni di
riabilitazione?

Si

No

Si, ma solo per infortuni sul lavoro

12

In base alle prescrizioni dell'art. 3 del D.lgs. 502/92 e
s.m.i., il Direttore amministrativo è nominato:

dal Direttore generale

dal Direttore sanitario

dal Presidente della regione, in
modo esclusivo e diretto

13

Cosa compete al Collegio sindacale di un'Azienda
Sanitaria?

Il controllo sulla legittimità degli atti

L'analisi dei costi

L'analisi di qualità

14

L'AUSL, allo stato attuale è un'azienda:

15

Che cosa è l'O.M.S.?

16

Che cosa sono le lista di attesa?

17
18

Il bilancio consuntivo di un'Azienda Sanitaria da chi è
adottato?
Il bilancio di previsione di un'Azienda Sanitaria da chi è
approvato?

dotata di personalità giuridica
pubblica
L'Organizzazione Mondiale della
Sanità

Speciale Provinciale

privata

L'Organizzazione del Ministero
della Salute

L'Organizzazione di medicina Sociale

L'elenco dei pazienti che attendono di
ricevere prestazioni Sanitarie

L'elenco delle persone che
attendono l'assunzione

L'elenco dei prodotti che devono
essere ancora consegnati ai fornitori

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Collegio di Direzione

La Regione

Il Ministro della Salute

La Corte dei Conti

2
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19

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Con atto aziendale di diritto
Con atto aziendale di diritto privato, pubblico, nel rispetto dei principi e Con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri
criteri previsti da disposizioni
nel rispetto dei principi e criteri
previsti da disposizioni regionali.
previsti da disposizioni regionali. Tale regionali. Tale atto non è però in
L'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie
Tale atto individua le strutture
grado di individuare le strutture
atto individua le strutture operative
locali come sono disciplinati?
operative non dotate di autonomia
operative dotate di autonomia
dotate di autonomia gestionale o
gestionale o tecnico‐professionale, gestionale o tecnico‐professionale,
tecnico‐professionale, soggette a
soggette a rendicontazione analitica
soggette a rendicontazione
rendicontazione analitica
analitica
Con Decreto del Ministero della
Salute

Con Decreto del Presidente della
Repubblica

Vengono eletti dal Parlamento in
seduta comune

La c.d. Riforma Sanitaria ter

La c.d. Riforma Sanitaria bis

La c.d. Riforma Sanitaria

collocata in un unico ruolo

suddivisa in due livelli

suddivisa in tre livelli

23

I componenti del Consiglio Superiore di Sanità come
vengono nominati?
Cosa viene approvata con il D.Lgs. 19 /06/1999, n. 229 e
s.m.i.?
La Dirigenza Sanitaria con il D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.
viene:
Cosa è stato istituito con il D.L. n. 217 del 2001?

Il Ministero della Salute

Il Servizio Sanitario Nazionale

24

Con la Legge 29/06/1977, n. 349 e s.m.i. viene:

abolito il sistema mutualistico

L'Istituto Superiore di Sanità
approvata la c.d. Riforma sanitaria
bis

25

Il Servizio Sanitario Nazionale con quale legge venne
istituito?

Legge n. 833/1978 e s.m.i.

Legge n. 502/1992 e s.m.i.

Legge n. 142/1990 e s.m.i.

26

La c.d. Riforma Sanitaria con quale legge viene approvata?

Legge 23/12/1978,n. 833 e s.m.i.

Legge 20/10/1976, n. 383 e s.m.i.

Legge 15/09/1970, n. 823 e s.m.i.

27

Il Sistema mutualistico con quale legge viene abolito?

Legge 29/06/1977 n. 349 e s.m.i.

Legge 23/12/1978, n. 833 e s.m.i.

Legge 20/10/1976, n. 383 e s.m.i.

28

Nell'Ordinamento la normativa quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
diversamente abili con quale provvedimento è stato
introdotta?

L. n. 104/1992 e s.m.i.

D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.

20
21
22

3

approvata la c.d. Riforma sanitaria
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

29

Cosa è l'accreditamento istituzionale?

L'autorizzazione ad erogare
prestazioni per conto del SSN

30
31
32

33
34

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L'erogazione di prestazioni sanitarie
La trasformazione di una struttura
per conto del SSN senza
privata in struttura pubblica del SSN
l'autorizzazione regionale

L'AIFA è un ente privato, che regola
L'AIFA è la Commissione Unica del
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
esclusivamente i laboratori di analisi
L'AIFA è l'Agenzia Italiana del Farmaco
Farmaco
rispetto alle altre.
cliniche
all'interno ed all'esterno della
L'attivita intramoenia è la possibilità per i Dirigenti medici
all'esterno della struttura
all'interno della struttura
struttura
di esercitare la libera professione:
una società privata che offre
uno degli strumenti di controllo e un ufficio del Consiglio Superiore di
consulenza medica al sistema
L'Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza è:
monitoraggio dell'AIFA
Sanità
sanitario pubblico
una società privata che offre
L'Osservatorio Nazionale sull'Impiego di Medicinali
uno degli strumenti di controllo e
uno degli strumenti di controllo e
consulenza medica al sistema
(OsMED) è:
monitoraggio dell'AIFA
monitoraggio del CUF
sanitario pubblico
L'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica
uno degli strumenti di controllo e un ufficio del Consiglio Superiore di uno degli strumenti di controllo e
(OsSC) è:
monitoraggio dell'AIFA
Sanità
monitoraggio del CUF

35

Un Policlinico Universitario è:

36

Il ticket rappresenta:

37

IRCCS significa:

38
39

un'azienda dell'Università dotata di
autonomia organizzativa, gestionale,
patrimoniale e contabile

un IRCCS

un istituto di ricerca

la compartecipazione dei cittadini alla
spesa sanitaria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico

un' imposta di consumo

un surrogato dell'IVA

Istituto Regionale di Cura a
Carattere Scientifico

L'acronimo E.C.M. significa:

educazione continua in medicina

elevata competenza medica

Istituto di Ricovero Comunale
Specializzato
educazione e Comunicazione in
Medicina

Dopo L'istituzione del Ministero della Sanità,con quale
legge si arrivò alla riforma ospedaliera?

L. 12/02/1968, n.132 e s.m.i.

L. 14/08/1959, n. 297 e s.m.i.

4

L. 26/01/1957,n.299 e s.m.i.
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QUESITO
Sono ammesse le presenze di associazioni di volontariato
nelle strutture del SSN?

RISPOSTA ESATTA
Si, previo accordo con
l'amministratore della struttura

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Si, sempre

No,mai

41

Le Aziende sanitarie hanno l'obbligo di rendere pubblici,
annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centri di costo?

Si

Si, ma è una regola che vale solo
per le Aziende a lunga degenza e
quelle strutture iper‐centrali

No

42

L'affermazione che le Aziende sanitarie non hanno
patrimonio è vera?

No

No, anche se possiedono solo beni
mobili

Si

43

Le Aziende sanitarie sono tenute a fornire alla Regione ed
al Ministero della Salute i rendiconto trimestrali sull'avanzo
o disavanzo di cassa entro quale termine?

Entro 30 giorni dalla scadenza del
trimestre

Entro 10 giorni dalla scadenza del
trimestre

Non vi è alcuna scadenza

44

Entro quanti giorni dall'adozione del Piano Sanitario
Nazionale, la Regione deve adottare il Piano Sanitario
Regionale?

150

90

30

45

Cosa sono gli IRCCS ?

Enti a rilevanza nazionale di
eccellenza e alta specializzazione

Presidi ospedalieri

Cliniche private

Si

In parte,perché l'Azienda
ospedaliera prevede anche
l'Organo di indirizzo

No

Dal Ministero della Salute

Dalle AUSL

Dalle aziende ospedaliere

la Conferenza Permanente Stato‐
Regioni

il Consiglio superiore di Sanità

l'Istituto Superiore di Sanità

il Collegio di Direzione
Un organo ispettivo del Ministero
della Salute

il Direttore Generale
Un ufficio consultivo de Direttore
Generale

40

49

"Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera autonoma
hanno gli stessi organi dell'AUSL": questa affermazione è
vera?
Da chi dipendono gli uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera ?
I Decreti Legislativi n. 229/1999 e s.m.i. e 112/1998 e s.m.i.
hanno previsto diversi casi in cui, nell'ambito delle funzioni
in materia sanitaria conservate allo Stato, è necessaria
l'intesa con:
Non è un organo delle Aziende Sanitarie:

50

Cosa è il Collegio Sindacale?

46
47

48

l'Ordine dei Medici
Un organo dell'AUSL

5
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51

QUESITO
Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. N. 502/1992 e s.m.i. come
modificato dall'art. 1 del D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i., affida
al SSN l'obiettivo di:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

assicurare i livelli essenziali ed
uniformi di assistenza

tutelare la salute mentale

tutelare la maternità e l'infanzia

Solo Aziende ospedaliere

Solo Aziende Unità Sanitarie Locali

non esprime pareri facoltativi

qualora lo richiede una Regione

Si, sempre

No, mai

Aziende Unità Sanitarie Locali ed
Aziende ospedaliere
qualora lo richieda il Ministro della
Salute

52

Cosa include il concetto di Azienda sanitaria?

53

Il Consiglio Superiore di Sanità esprime pareri facoltativi:

54

Si, quando ricorrano gravi motivi o la
gestione presenti una situazione di
Il Contratto del Direttore Generale di un'AUSL può essere grave disavanzo o in caso di violazione
di leggi o del principio di buon
risolto?
andamento ed imparzialità
dell'amministrazione

55

Con quale legge è stato abolito il controllo dei Comitati
regionali di controllo sugli atti delle AUSL ?

Legge n. 412/1991 e s.m.i.

Con il Decreto Legislativo n.
229/1999 e s.m.i.

Con il Decreto Legislativo n.
165/2001 e s.m.i.

56

Il Direttore Amministrativo di un'Azienda sanitaria deve
essere laureato in:

discipline giuridiche o economiche

qualsiasi disciplina

giurisprudenza

57

Il Collegio sindacale è un organo:

dell'Azienda sanitaria

dell'Azienda ospedaliera
universitaria

dell'Ordine dei medici

58

Quale delle seguenti affermazioni sulle AUSL è corretta?

L'AUSL, allo stato attuale è un'azienda
dotata di personalità Giuridica
pubblica

L'AUSL, allo stato attuale è
un'azienda privata

L'AUSL, allo stato attuale è
un'Azienda Speciale Provinciale

59

L'AIFA è presieduta dal Ministro della Salute?

No, mai

Si, tranne quando si approva il
bilancio

No,tranne nella prima riunione del
Consiglio di Amministrazione

60

Cosa prevede il modello organizzativo delle AUSL?

Distretti di Base, Dipartimenti di
Prevenzione e Presidi Ospedalieri

Distretti di Base e Presidi
Ospedalieri

Presidi Ospedalieri ed Aziende
Ospedaliere

6

Concorso Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

QUESITO

61

Si può modificare il Piano Sanitario Regionale?

62
63

Il prefetto adotta provvedimenti urgenti in materia di
sanità pubblica ed igiene?
Da chi è nominato il Presidente del Consiglio Superiore di
Sanità?

RISPOSTA ESATTA
Si, con la stessa procedura prevista
per la sua adozione

RISPOSTA SBAGLIATA
Si, ma solo dal Consiglio Superiore
di Sanità

RISPOSTA SBAGLIATA

Si

No

Si,ma solo su richiesta del Sindaco

Dall'assemblea in adunanza generale

Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri

Con decreto del Ministro della Salute

No,mai

64

Il Presidio Ospedaliero è un'articolazione:

dell'AUSL

della Regione

del Dipartimento di Prevenzione

65

Il Pronto Soccorso coincide con l'accettazione?

Hanno funzioni diverse ma possono
essere un unico servizio

No

Si

66

Il riordino del Servizio Sanitario Nazionale risale agli anni:

1992‐93

1994‐95

1990‐91

67

Il riordino della sanità ed il riassetto del Servizio Sanitario
Nazionale avvengono con:

il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.

la L. 23/12/1978 n. 883 e s.m.i.

la L. 20/10/1993, n. 445 e s.m.i.

68

In una AUSL il Servizio di Tesoreria unica è affidato a :

un istituto di credito

alla Banca d'Italia

una società di assicurazione

32

33

36

In qualsiasi disciplina

In medicina e chirurgia

In discipline giuridiche o economiche

La corresponsione al proprietario di
un corrispettivo del valore
dell'animale abbattuto

La segnalazione al Comune

Il divieto di allevare animali della
stessa specie di quello abbattuto

AIFA

AGIFA

AIF

1993

1992

1978

E.C.M.

A.P.F.P

E.C.N.

69
70
71
72
73
74

Il diritto alla salute da quale articolo della Costituzione è
tutelato?
Il Direttore Generale di una azienda ospedaliera in quale
disciplina deve essere laureato?
Cosa comporta l'abbattimento di animali infetti, a seguito
di ordinanza di polizia veterinaria?
L'Agenzia Italiana del Farmaco con quale acronimo è
indicata?
In che anno è stata istituita l'Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali?
Come viene definito l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente del personale del SSN?

7
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QUESITO

RISPOSTA SBAGLIATA
una società a partecipazione
pubblica
Direttore Amministrativo

un ufficio del Ministero della Salute

L'archivio clinico è alle dirette dipendenze del:

RISPOSTA ESATTA
un ente di diritto pubblico dotato di
personalità giuridica
Direttore Sanitario

75

Con la sigla "AIFA" si fa riferimento a:

76
77

I trattamenti Sanitari secondo l'art. 32 della Costituzione
sono:

scelti liberamente dall'interessato,
salvo i casi previsti dalla legge

sono valutati dall'interessato ma
scelti dal medico

sono scelti dall'interessato su
consiglio del medico

78

Con che cosa si rappresenta graficamente l'articolazione di
un'AUSL ?

Organigramma

Diagramma

Pentagramma

79

L'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali
(OsMED) è uno strumento di controllo e monitoraggio:

dell'AIFA

dell'Istituto Superiore di Sanità

della Commissione unica del
Farmaco

80

L'Osservatorio Nazionale sulla sperimentazione clinica
(OsSC) è uno strumento di controllo e monitoraggio:

dell'AIFA

della Commissione unica del
Farmaco

dell'Istituto Superiore di Sanità

81
82
83

In che anno viene istituita l'Unità Sanitaria Locale?
1978
In che anno fu approvata la c.d. Sanitaria ter ?
1999
La collaborazione tra le facoltà di Medicina e Chirurgia ed il
le Aziende Ospedaliere Universitarie
SSN si realizza attraverso:

1973
1972
gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico

RISPOSTA SBAGLIATA

Direttore Generale

1972
1973
gli atenei

84

La Croce Rossa Italiana è sottoposta a vigilanza da parte:

del Ministero della Salute

del Ministero della Difesa

dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

85

Cosa è la Croce Rossa Italiana ?

Un'associazione di promozione sociale
di diritto privato

Una persona giuridica privata

Un organo del Ministero della Salute

86

La L. n. 104/1992 ha introdotto nell'ordinamento:

la normativa quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle
persone diversamente abili

i servizi per le tossicodipendenze

i servizi immunotrasfusionali

87

La L. n. 833/1978 e s.m.i. definisce il Sindaco:

Autorità Sanitaria Locale

Autorità Governativa Locale

Commissario della Giunta Regionale

88

La L. n. 833/1978 e s.m.i. ha definitivamente abolito le
mutue?

Si

No

Solo in parte

8
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89

90

91

QUESITO
RISPOSTA ESATTA
Le AUSL vengono configurate quali centri di imputazione di
dal D.Lgs. N.229/1999 e s.m.i.
autonomia imprenditoriale:
Le Aziende Ospedaliere, in caso di documentata
impossibilità, possono stipulare convenzioni con altre
Si, con strutture pubbliche o private
strutture per reperire spazi per l'esercizio delle attivita
accreditate
intramoenia?
Le Aziende Sanitarie sono tenute a fornire alla Regione e al
Ministero della salute i rendiconti trimestrali sull'avanzo o
Si
disavanzo di cassa?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

dalla L. n. 833/1978 e s.m.i.

dal D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.

Si, ma solo con strutture pubbliche

Si, con strutture pubbliche, private e
private accreditate

No

Solo le AUSL

92

Come sono finanziate le AUSL?

Con il sistema della quota capitaria

Con il criterio della spesa storica

Mediante il rimborso tariffario delle
prestazioni erogate

93

Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario dell'AUSL sono
disciplinate:

dalla Regione

dal Ministero della Salute, su
proposta delle Regioni

dalla Regione su proposta del
Ministero della salute

94

A chi spettano le funzioni legislative ed amministrative in
materia di assistenza Sanitaria ed Ospedaliera?

Alla Regione ed alle Provincie
Autonome

Alle Provincie dalle Regioni

Alle Provincie ed ai Comuni

95

Le patologie per le quali sono previste cure termali sono
stabilite:

da un Decreto Ministeriale

da una legge Statale

da una legge Regionale

96

Quali sono le prestazioni erogabili da una Azienda
Sanitaria?

Quelle elencate e codificate da un
Decreto Ministeriale, ma la Regione
può codificarne ulteriori

Quelle elencate e codificate dalla
Regione

Quelle deliberate e codificate
dall'Azienda stessa

97

Le Regioni, attraverso l'Azienda Sanitaria, assicurano i
livelli:

essenziali ed uniformi di assistenza
definiti dal piano Sanitario Nazionale

uniformi di assistenza stabiliti
annualmente dalla conferenza
Stato Regione

di assistenza stabiliti
trimestralmente

98

Le sperimentazioni gestionali sono state introdotte con il:

D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.

D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i.

D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

99

La massima autorità provinciale in materia sanitaria è il:

Prefetto

Questore

Direttore Generale dell'AUSL

9
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

100

Quale importante amministrazione fu istituita nel 1958?

Il Ministero della Sanità

Il CNR

La ASL

101

Quale ente venne istituito nel 1978?

La USL

La ASL

Il Consiglio Superiore della Sanità

102

Il Ministero della Sanità con quale legge venne istituito?

L. 13/03/1958, n. 296 e s.m.i.

L. 26/01/1957, n. 299 e s.m.i.

L. 12/05/1960, n. 298 e s.m.i.

103

Quale legge istituì la USL?
Una competenza legislativa in materia sanitaria alle
Regioni a Statuto Speciale con quale norma viene
attribuita?
Quale provvedimento ha disposto la trasformazione delle
USL in Aziende?
Quale strumento giuridico fissa i principi che regolano i
trattamenti sanitari obbligatori?
Il Direttore Generale nell'organizzazione, coordinamento e
funzionamento di tutti i servizi della AUSL, distinti in
compiti sanitari ed amministrativi è coadiuvato da quale
struttura?

L. 23/12/1978, n. 833 e s.m.i.

L. 30/12/1978, n. 883 e s.m.i.

L. 20/10/1978, n. 338 e s.m.i.

Il rispettivo statuto speciale

L'art 117 della Costituzione

La riforma sanitaria bis

D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.

D.Lgs. 19/06/1999, n. 229 e s.m.i.

L. 23/12/1978, n. 833 e s.m.i.

La Costituzione

La riforma sanitaria ter

Un Decreto del Ministro della Salute

Collegio di Direzione

Dipartimento

Presidio

Il Presidio ospedaliero

L'Azienda ospedaliera

Il Municipio

104
105
106

107

108
109
110
111
112

Quale struttura rappresenta un'articolazione dell'AUSL?
Quale tra le seguenti professioni liberali è qualificata dalla
legge come professione sanitaria?
Secondo il D.Lgs. 517/1999 e s.m.i. quale ulteriore organo
è previsto per le Aziende Ospedaliere Universitarie rispetto
alle altre Aziende sanitarie?
Quale ente, vigila e controlla le Officine di Produzione delle
Aziende farmaceutiche?

Farmacista

Ingegnere

Sociologo

L'Organo di indirizzo

Il Collegio di Direzione

Il Consiglio dei Sanitari

L'AIFA

La Commissione Unica del Farmaco

La Regione

Quali prestazioni deve assicurare un ospedale?

Tutte, provvedendo ad acquistare
altrove quelle che non può fornire

Solo quelle elencate nella Carta dei
Servizi

Tutte,tranne quelle che non può
fornire,che sono a carico del
paziente
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I soggetti che devono essere obbligatoriamente iscritti
negli elenchi delle AUSL ai fini dell'assistenza sanitaria
sono:
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i cittadini italiani

chiunque sia residente nel territorio
dell'AUSL

i cittadini italiani,comunitari ed
extracomunitari

possono liberamente svolgere
non possono avere
possono svolgere incarichi retribuiti al
attività privata,purchè non trattino contemporaneamente un impiego
I dipendenti pubblici part‐time con orario superiore al 50% di fuori della loro attività di lavoro
affari per conto proprio o di terzi in pubblico e uno privato,ma possono
di quello contrattuale:
dipendente se autorizzati
concorrenza con la pubblica
svolgere liberamente attività libero‐
dall'amministrazione datrice di lavoro
amministrazione
professionali
Le attività lavorative espletate in stato di gravidanza in
quale categoria di rischio si collocano?

Trasversale‐organizzativo

Biologico

Infortunistico‐strutturale

Che cosa sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)?

Le prestazioni, sociali e sanitarie, che Le prestazioni che devono essere
Le prestazioni sanitarie che vengono
devono essere garantite a tutti i
garantite in caso di codice rosso al
fornite in età pediatrica
cittadini in tutte le Regioni italiane
Pronto Soccorso

L'art. 34 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che, il
personale in disponibilità:

è iscritto in appositi elenchi secondo
l'ordine cronologico di sospensione
del relativo rapporto di lavoro

non è iscritto in appositi elenchi
è iscritto in appositi elenchi secondo
secondo l'ordine cronologico di
l'ordine cronologico inerente
sospensione del relativo rapporto
l'anzianità di servizio
di lavoro

L'art. 24 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che, la
alle funzioni attribuite ed alle
non alle connesse responsabilità,
retribuzione del personale con qualifica di dirigente è
alle funzioni attribuite, alle connesse
connesse responsabilità, ma non ai bensì alle funzioni attribuite ed ai
determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
responsabilità ed ai risultati conseguiti
risultati conseguiti
risultati conseguiti
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia
correlato:
Libera, salvo che la legge richiede in
Scritta, salvo che la legge richiede in
Quale è generalmente la forma del contratto di lavoro maniera espressa l'atto scritto, a pena
Scritta a pena di nullità
maniera espressa la forma libera
privato?
di nullità del contratto ovvero ai fini
probatori
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40 ore settimanali, ma i contratti
36 ore settimanali, ma i contratti
48 ore settimanali, escluse le ore di
L'orario normale di lavoro è fissato in:
collettivi possono stabilire una durata
collettivi possono stabilire una
lavoro straordinarie
minore
durata maggiore
Per un periodo di tempo non
Per un periodo di tempo non
Per un periodo di tempo non
superiore alle 300 ore annuali, salvo
Entro quali limiti temporali in difetto di disciplina collettiva superiore alle 250 ore annuali,previo
superiore in ogni caso, alle 400 ore
diverso accordo tra datore di lavoro
applicabile, è ammesso il ricorso al lavoro straordinario?
accordo tra datore di lavoro e
annuali
e lavoratore
lavoratore
8 ore in media nelle 24 ore, salva
12 ore in media nelle 48 ore, salva 10 ore in media nelle 36 ore, salva
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare
diversa disposizione dei contratti
diversa disposizione dei contratti
diversa disposizione dei contratti
le:
collettivi di lavoro
collettivi di lavoro
collettivi di lavoro
nella prima, il danneggiato deve
provare la colpevolezza dell'autore
dell'illecito; nella seconda, invece,
l'elemento psicologico è presunto

nella prima, l'autore dell'illecito è
nella responsabilità
responsabile soltanto se ha agito
extracontrattuale, diversamente
con dolo; nella seconda, invece, è
dalla responsabilità contrattuale, la
sufficiente a fondare un giudizio di
colpevolezza dell'autore dell'illecito
responsabilità anche la semplice
è presunta
colpa

123

La differenza tra responsabilità extracontrattuale e
responsabilità contrattuale, sotto il profilo dell'elemento
psicologico differiscono per:

124

Il dolo è:

125

La funzione di garante per il diritto alla salute,in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la L.
24/2017 e s.m.i. può essere affidata:

ai difensori civici

al tribunale per i diritti dei malati

ai Sindaci nella veste di ufficiali
sanitari

126

La direzione della struttura sanitaria è tenuta a fornire la
documentazione disponibile relativa al paziente, secondo
la L. 24/2017 e s.m.i., entro:

7 giorni dalla richiesta

15 giorni dalla richiesta

30 giorni dalla richiesta

la coscienza e volontà di ledere l'altrui
l'involontaria inosservanza di
sfera giuridica
leggi,regolamenti ordini o discipline

12

l'ignoranza di ledere l'altrui diritto

Concorso Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

127

la struttura sanitaria o sociosanitaria a
titolo di responsabilità
esclusivamente la struttura
Per il danno sanitario causato con dolo o colpa
esclusivamente il professionista a
dall'esercente la professione medica presso una struttura contrattuale,ma il professionista può sanitaria o sociosanitaria a titolo di
titolo di responsabilità contrattuale
sanitaria o sociosanitaria risponde:
essere chiamato a rispondere per via
responsabilità contrattuale
extracontrattuale

128

L'azione di responsabilità amministrativa per danno
erariale contro l'esercente la professione sanitaria presso
una struttura pubblica è affidata al Pubblico Ministero:

129

Secondo le nuove disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita,nonché in materia di
estende agli eventi occorsi nei 10 anni
applica solo agli eventi occorsi
estende agli eventi occorsi nei 5 anni
antecedenti la conclusione del
successivamente alla conclusione
antecedenti la conclusione del
responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie, la copertura assicurativa per la responsabilità
contratto assicurativo
del contratto assicurativo
contratto assicurativo
civile si:

130
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133

Quali sono gli organi delle ASL?
Qual è la soglia di popolazione minima affinchè possa venir
costituito un distretto sanitario?
Da chi viene compilata la scheda di dimissione
ospedaliera?

Quali ospedali possono essere costituiti in Aziende
Ospedaliere?

la Corte dei Conti

il Tribunale Amministrativo
Regionale

il Tribunale Ordinario

Il Direttore Generale, il Collegio di
direzione e il Collegio Sindacale

Il Direttore Sanitario e il Direttore
Generale

Il Direttore Generale e l'Assemblea
dei soci

60.000 abitanti

10.000 abitanti

25.000 abitanti

Dal medico

Dall'infermiere

Dall'OSS

Gli Ospedali di rilievo nazionale e di
alta specializzazione,individuati dalle
Regioni in base a parametri stabiliti
dall’art. 4 del D.L. 502 e s.m.i.

Gli Ospedali di piccole dimensioni

Gli Ospedali delle Regioni a Statuto
speciale
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Che cos'è il sistema ICD9CM?

135

Che cosa sono gli "Hospice"?

Strutture residenziali per le cure
palliative

136

Il consenso informato deve essere espresso da tutti i
pazienti?

Sì, o da lui o da un genitore/tutore in
caso di pazienti minori o interdetti

La Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e s.m.i. disciplina le:

138

Cosa sono gli IRCCS?

139

Che cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico?

RISPOSTA SBAGLIATA

E’ un sistema di classificazione nel
quale le malattie e traumatismi sono
ordinati per finalità statistiche ed E’ un sistema di classificazione per i E’ un sistema di classificazione solo
epidemiologiche in gruppi tra loro
codici del Pronto Soccorso
per le malattie rare
correlati, ed è finalizzato a tradurre in
codici alfa numerici i termini medici

134

137
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Strutture per operazioni chirurgiche
Strutture per ricovero solo di
cardiovascolari
pazienti affetti da disturbi psichiatrici
No, solo da chi deve subire
un'operazione chirurgica

Sì, da tutti tranne che dai pazienti
disabili

disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita,
norme in materia di consenso
norme in materia dei requisiti
nonché in materia di responsabilità
informato e di disposizioni anticipate
igienico‐sanitari dei luoghi di lavoro
professionale degli esercenti le
di trattamento
professioni sanitarie
Istituti di ricovero e cura a carattere Istituti di ricovero e cura a carattere
Istituti di riflessione e cura a
scientifico
sostanziale
carattere solidale
E' la raccolta online di dati e
E' la lista dei farmaci che possono E' la raccolta delle norme igieniche a
informazioni sanitarie che
essere somministrati ad un
cui sono tenuti gli operatori socio‐
costituiscono la storia clinica e di
paziente
sanitari
salute di una persona

14

Concorso Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

140

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Da cosa è costituito il Sistema territoriale di soccorso?

Dai mezzi di soccorso distribuiti sul
territorio: mezzi di soccorso di base
(con soccorritori), mezzi di soccorso
avanzati (professionisti medici e/o
infermieri), eliambulanze

Dalle sole eliambulanze

Dai soli mezzi di soccorso avanzati
(professionisti medici e/o infermieri)

Solo i pazienti che arrivano in
Pronto Soccorso in codice rosso

La lista dei pazienti che sono esenti
da ticket

indica case di cura psichiatriche

è l'ex consultorio familiare

Il metodo di valutazione e selezione
immediata usato per assegnare il
grado di priorità per il trattamento
quando si è in presenza di molti
pazienti
è l'ex Guardia Medica

141

Cosa indica il termine "triage"?

142

Il servizio di Continuità assistenziale:

143

Sussiste l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori
semiautomatici per le società sportive dilettantistiche?

Sì, dal 1 luglio 2017

No, non esiste nessuna norma

No, l'ordinamento parla solo di
dotazione facoltativa

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia:

dà il diritto a ricevere le cure alle
stesse condizioni degli assistiti del
Paese in cui ti trovi

dà il diritto a ricevere solo le cure
urgenti ma non alle stesse
condizioni degli assistiti del Paese
in cui ti trovi

non dà diritto ad alcuna cura

All'AIFA

Agli istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico

ha tutti i poteri di gestione nonché
la rappresentanza della ASL

assicura che gli atti dell'Azienda
siano sottoposti al parere del
Direttore amministrativo e del
Direttore sanitario

144

145

146

La normativa vigente a chi assegna il compito di coordinare
Al Ministero della Salute, in qualità di
la vigilanza e il monitoraggio sulla circolazione dei
Autorità competente
Dispositivi medici?
Il Consiglio dei sanitari della ASL:

è l'organismo elettivo della ASL con
funzione di
consulenza tecnico‐sanitaria
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147

In base alla normativa vigente, il lavoratore con HIV o Aids,
può essere trasferito da una struttura produttiva ad
un'altra?

148

Chi è il medico di bordo abilitato?

149

Lo Stato italiano riconosce come professioni sanitarie
quelle che:

150
151
152
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No, al pari di ogni lavoratore, non può
essere trasferito da una struttura
Sì, il lavoratore con queste
produttiva a un'altra, se non per
patologie può subire trasferimenti
oggettive e comprovate esigenze
anche senza essere avvisato
tecniche, organizzative e produttive

153

Cosa si intende con "degenza media"?

154

Quale tra questi istituti rientra negli Istituti privati
accreditati?

Il lavoratore con HIV no, quello
malato di Aids sì

E' il medico che ha superato un
E' il medico che non ha superato un
E' il medico che ha superato un
concorso ministeriale, bandito
concorso ministeriale ma non può concorso ministeriale ma può essere
periodicamente, e può essere iscritto
essere iscritto nell'elenco dei
comunque iscritto nell'elenco dei
nell'elenco dei medici abilitati del
medici abilitati del Ministero della medici abilitati del Ministero della
Ministero della salute
salute
salute
in forza di un titolo abilitante,
svolgono attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione

svolgono solo attività di sostegno
psicologico agli infermi

In Italia, l’esercizio delle professioni sanitarie è consentito
Sì, previo riconoscimento da parte del Sì, senza alcun riconoscimento da
anche a chi abbia conseguito all’estero i titoli di studio e di
Ministero della salute
parte del Ministero della salute
abilitazione previsti?
Cosa sono gli ACC?
Aggregati clinici di codici
Aggregati cure e codici
Quale tra questi aspetti caratterizza il regime di ricovero
del day hospital?

RISPOSTA SBAGLIATA

Ricovero, o ciclo di ricoveri,
programmato/i

Il pernottamento nella struttura
ospedaliera

Il rapporto fra il numero di giornate di
Il rapporto fra operazioni
degenza erogate a un determinato
chirurgiche effettuate e numero di
insieme di pazienti e il numero dei
pazienti ricoverati
pazienti stessi
Le Aziende Ospedaliere
Gli Ospedali classificati
Universitarie

16

sono svolte senza titolo abilitante

No, in nessun caso
Aggregati casi clinici
Prestazioni specialistiche con tempi
di esecuzione molto lunghi
Il rapporto tra casi di decesso dei
pazienti e il numero dei pazienti
stessi
Gli I.R.C.C.S. pubblici
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Dalla SDO sono escluse informazioni relative:

ai farmaci somministrati durante il
ricovero o le reazioni avverse ad essi

alle caratteristiche anagrafiche del
paziente

alle caratteristiche cliniche

No, i paesi membri riconoscono
solo prescrizioni proprie

No, sono riconosciute solo tra quei
paesi tra loro convenzionati, come la
Germania e la Francia

156

157

Una prescrizione medica rilasciata in un Paese dell’Unione
Sì, secondo la Direttiva UE n. 24 del 9
Europea è riconosciuta anche in tutti gli altri Paesi
marzo 2011 e s.m.i.
dell'Unione Europea?

Cosa si intende per Governo Clinico?

Un approccio integrato per
l’ammodernamento del SSN, che pone
al centro della programmazione e
Un approccio del Sistema sanitario
gestione dei servizi sanitari i bisogni
italiano che bada più alla quantità
dei cittadini e valorizza il ruolo e la
dei ricoveri che alla qualità
responsabilità dei medici e degli altri
operatori sanitari per la promozione
della qualità

Un approccio integrato per
l’ammodernamento del SSN, che
pone al centro della
programmazione e gestione dei
servizi sanitari solo i bisogni dei
medici

E' un supporto su carta adesiva a più
E' un supporto su carta adesiva a
strati, che contiene le informazioni
più strati, che distingue i farmaci E' un supporto luminoso che segnala
essenziali per l’identificazione di un
comprati online da quelli comprati
il caso di pericolo
medicinale e l’individuazione di
nelle farmacie fisiche
ciascuna sua singola confezione

158

Cos'è il bollino farmaceutico?

159

Tra le seguenti opzioni di risposta, selezionare l’unica
alternativa corretta, rispetto alle altre.

Un TSO è disposto da un
provvedimento del Sindaco

L'AUSL, allo stato attuale è
un'Azienda Privata

Il servizio di Continuità assistenziale
indica case di cura psichiatriche

160

Il ricovero in ospedale può essere proposto dal medico di
continuità assistenziale?

Sì, rientra nelle sue facoltà

No, in nessun caso

Solo se il paziente è un minore di età

161

La coltivazione di piante ad uso sperimentale da chi può
essere richiesta?

Da Istituti Universitari o da Laboratori
pubblici aventi fini istituzionali di
ricerca

Da qualsiasi cittadino ne faccia
richiesta

Solo dalle Aziende Ospedaliere
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162

Il bilancio di previsione annuale di un'Azienda Sanitaria
Locale da chi deve essere approvato?

163

Il Consiglio Superiore di Sanità:

164

Quali sono i codici colore del triage?
In che data ricorre la Giornata mondiale del donatore di
sangue?
Da chi è promossa la Giornata mondiale del donatore di
sangue?

165
166

167

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, rappresentano un
importante strumento operativo di cui dispone il Servizio
Sanitario Nazionale per assicurare:

RISPOSTA ESATTA
Dal direttore generale, dal direttore
sanitario e dal direttore
amministrativo

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Solo dal direttore amministrativo

Solo dal direttore generale e dal
direttore amministrativo

prende in esame i fatti riguardanti la
salute pubblica su richiesta del
Ministro e può proporre al Ministro lo non può proporre nulla in merito
studio di problemi attinenti all'igiene alla salute pubblica ma è solo un
e alla sanità, indagini scientifiche e
ente di vigilanza
inchieste su avvenimenti di rilevante
interesse igienico sanitario

si occupa solo di supervisione dei
farmaci in commercio

Rosso, giallo, verde e bianco

Rosso, giallo, nero e bianco

Rosso,blu, verde e bianco

Il 14 giugno

Il 10 luglio

Il 7 giugno

Dalla Croce Rossa Italiana

Dal Ministero della Salute

la vaccinazione degli animali
domestici

il Servizio Sanitario Nazionale per
assicurare il controllo dei casi di
malattie infettive nei bambini

Dall’Organizzazione mondiale della
sanità
la sorveglianza epidemiologica, la
ricerca sperimentale, la formazione
del personale, il supporto di
laboratorio e la diagnostica
nell’ambito del controllo ufficiale
degli alimenti
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Un medico può rifiutare la prestazione professionale?

Sì, può rifiutare la propria opera
professionale quando vengano
richieste prestazioni in
contrasto con la propria coscienza o
con i propri convincimenti tecnico‐
scientifici, a meno che il rifiuto non sia
di grave e immediato nocumento per
la salute della persona

Le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non
Sì, ai sensi del Decreto del Presidente
rivestono carattere di emergenza o urgenza e non seguite del Consiglio dei Ministri 12 gennaio
da ricovero prevedono il pagamento del ticket?
2017
Quale tra queste categorie di assistiti ha diritto
all'esenzione del ticket per alcune o tutte le prestazioni che
ne prevedono il pagamento?
Cos'è il ticket sanitario?

Le donne in stato di gravidanza
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No, in nessun caso

Sì, ma solo se non ha in dotazione gli
strumenti adeguati affichè possa
eseguire la prestazione stessa

No, non è previsto alcun ticket o
altra forma di pagamento

No, è previsto solo il pagamento
della marca da bollo per l'apertura
del fascicolo sanitario

Chi svolge un'attività sportiva in
modo professionale

Chi lavora in ambito sanitario

E' il modo con cui gli assistiti
contribuiscono o partecipano al costo E' il modo con cui vengono pagati i
delle prestazioni sanitarie di cui
farmaci di classe C
usufruiscono
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E' il modo con cui solo chi ha una
malattia rara paga le prestazioni
sanitarie di cui usufruisce
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L'autorizzazione sanitaria è un
provvedimento della pubblica
amministrazione, rilasciato a richiesta
degli interessati, di verifica sulle
condizioni igienico sanitarie di esercizi
commerciali che intendono procedere
alla produzione, vendita o
Qual è la differenza tra autorizzazione sanitaria e nulla osta
somministrazione di sostanze
sanitario?
alimentari. Il nulla osta sanitario,
riguarda invece l’idoneità igienica dei
locali in cui viene esercitata l’attività
commerciale, e deve essere ottenuto
anche dagli esercizi in cui non viene
preparato o confezionato alcun
alimento
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L'autorizzazione sanitaria è
l'idoneità igienica dei locali in cui
viene esercitata un'attività
commerciale anche che non si
occupa di preparazione o
somministrazione di sostanze
alimentari. Il nulla osta sanitario,
riguarda invece un provvedimento
della pubblica amministrazione, che
comporta il superamento di una
verifica sulle condizioni igienico
sanitarie delle attività che
somministrano o preparano
sostanze alimentari

Nessuna, sono sinonimi e si usa
indifferentemente l'uno o l'altro
termine

L’insieme delle azioni che
costituiscono il processo di passaggio
Le dimissioni organizzate in segreto
organizzato di un paziente da un
tra medico e paziente
setting di cura ad un altro, al fine di
garantire la continuità assistenziale

Le dimissioni di un paziente
detenuto e sotto sorveglianza

173

Che cosa sono le dimissioni protette?

174

Il concetto di aziendalizzazione del Sistema Sanitario è
stato introdotto da:

D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

Legge 421/92 e s.m.i.

D.Lgs. 165/01 e s.m.i.

Quali tra queste prestazioni sanitarie non prevede il
pagamento del ticket?

L'erogazione di alimenti destinati a
categorie particolari (es. alimenti
senza glutine alle persone affette da
celiachia)

Le cure termali

Le visite specialistiche

175

20

Concorso Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

178

Il sistema italiano di farmacovigilanza è costituito:

dal Ministero della Salute e dai Centri
Regionali di Farmacovigilanza

solo dal Ministero della Salute

solo dall'AIFA

179

Quale Ente autorizza i Servizi Trasfusionali?

Le Regioni e le Province autonome

Il Ministero della Salute

Solo le Regioni

180

Quali sono i Principi fondamentali di ogni Carta dei Servizi
sanitari?

Eguaglianza, imparzialità, continuità,
diritto di scelta, partecipazione,
efficienza ed efficacia

Efficienza ed efficacia e diritto di
scelta

Eguaglianza ed imparzialità

tre anni e non superiore a cinque
anni

tre anni e non superiore a dieci
anni

un anno e non superiore a cinque
anni

diritto privato

diritto pubblico

diritto pubblico economico

Solo in caso di grave disavanzo
economico

Non possono mai decadere dal loro
incarico

176
177
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18 e 90 anni, pesare almeno 50 kg
30 e 50 anni, pesare almeno 60kg ed
Per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo 18 e 35 anni, pesare almeno 50 kg ed
ed essere preferibilmente in buona
essere in buona salute
bisogna avere un’età compresa tra:
essere in buona salute
salute
organizzazione delle Aziende
La Legge n. 42/1999 e s.m.i., dà disposizioni in materia di:
professioni sanitarie
obbligatorietà dei vaccini
Sanitarie Locali

A norma di legge il rapporto di lavoro del direttore
sanitario e' regolato con apposito contratto di lavoro a
termine, di durata non inferiore a:
Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo di
un'Azienda Sanitaria è regolato con apposito contratto di
lavoro di:

183

In quale caso il direttore amministrativo e il direttore
sanitario sono dichiarati decaduti dal proprio incarico?

Nei casi di grave disavanzo o di
violazioni di legge o del principio di
buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione

184

Di norma a chi viene affidata la funzione di vicedirettore
sanitario?

Al dirigente sanitario del presidio
ospedaliero più rilevante

Ad un membro esterno nominato
direttamente dal Ministro della
Salute

Al Direttore generale

185

La rete ospedaliera regionale, deve assicurare un
determinato numero di posti letto ogni:

1.000 abitanti

10.000 abitanti

100 abitanti

21
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186

In virtù del segreto professionale, un medico può
collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari o
pubblicazioni scientifiche di dati clinici?

187

Ai sensi della Legge 833/1978 e s.m.i., il Ministro della
Salute e le Amministrazioni Regionali:

RISPOSTA ESATTA
Sì, purchè sia assicurata la non
identificabilità delle persone ed
esistano garanzie di tutela della
riservatezza, della sicurezza e della
vita privata delle stesse

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

No, in nessun caso

Solo se la persona portata come caso
clinico è deceduta

sono tenuti a fornirsi reciprocamente
ed a richiesta ogni notizia utile allo
svolgimento delle proprie funzioni

non hanno alcun rapporto tra di
loro

Nessuna delle altre risposte è
corretta

188

Chiunque, essendone venuto a conoscenza per ragioni di
professione o di ufficio, violi l'identità di chi ha fatto ricorso
ad un'interruzione volontaria di gravidanza, è punito con
una sanzione di carattere:

penale

civile

amministrativo

189

L'art. 622 del Codice Penale sancisce l'obbligo:

del segreto professionale

del referto

di redigere la cartella infermieristica

190

Cosa dispone la Legge 43/2006 e s.m.i.?

L'obbligatorietà di iscrizione all'albo
professionale

191

L'eutanasia penalmente non può configurarsi come:

omicidio preterintenzionale

omicidio doloso

omicidio con l'attenuante dei motivi
di particolare valore morale

192

Ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i. in materia di
sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la
sicurezza delle cure costituisce parte integrante del diritto:

alla salute

all'identità personale

alla conservazione della vita

193

Secondo i LEA 2017, quali delle seguenti aree di assistenza
fanno parte della macroarea "prevenzione collettiva e
sanità pubblica"?

La salute animale e l'igiene urbana
veterinaria

L'emergenza sanitaria territoriale

Le attività trasfusionali

22

La figura e il profilo professionale La figura e il profilo professionale del
dell'infermiere pediatrico
coordinatore infermieristico
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In quale città ha sede la Croce Rossa Italiana?

RISPOSTA ESATTA
Roma
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Zurigo
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New York

195

La Croce Rossa Italiana è posta sotto l'Alto Patronato del:

Presidente della Repubblica

Ministero della Salute

Presidente del Consiglio

196

197

198
199
200
201
202

Nell'ambito legislativo sanitario, i LEA sono:

le prestazioni e i servizi che il Servizio
sanitario nazionale è tenuto a fornire
a tutti i cittadini, gratuitamente o
le strategie d'impresa che le
dietro pagamento di una quota di aziende sanitarie devono applicare
partecipazione, con le risorse
per ottenere profitti
pubbliche raccolte attraverso la
fiscalità generale

Ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i. in materia di
Trasmettere all'Osservatorio
sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità
nazionale delle buone pratiche sulla
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, cosa sicurezza in Sanità i dati regionali su
costituisce compito del Centro per la gestione del rischio rischi, eventi avversi e contenzioso in
sanitario e sicurezza del paziente?
materia di cure e prestazioni sanitarie

Individuare misure idonee per la
prevenzione e la gestione del
rischio sanitario

i vari tipi di accordo/contratto con
cui si effettua l'accreditamento
sanitario degli enti privati

Garantire ai destinatari
dell'assistenza sanitaria l'osservanza
delle linee guida in materia sanitaria

Le professioni tecniche della
Quali tra le seguenti professioni non sono disciplinate dalla
Le professioni per l'assistenza sociale Le professioni sanitarie riabilitative
prevenzione
Legge n. 251/2000 e s.m.i.?
Quando presenta trascuratezza,
Quando presenta insufficiente
Quando presenta avventatezza e
Quando un comportamento può essere definito
mancanza di attenzione e
preparazione professionale
volontarietà
negligente?
superficialità
L'obbligo di non rivelare il segreto professionale è:
sia giuridico, che deontologico
sia deontologico che morale
solo professionale
Di norma, da chi è composto il collegio medico per
Dall'anestesista, dal medico legale, dal Dall'anestesista, dal chirurgo, dal Dall'anestesista, dal medico legale,
l'accertamento della morte cerebrale?
neurofisiopatologo
neurofisiopatologo
dal dirigente medico
Chi nomina il collegio medico per l'accertamento della
La Direzione Sanitaria
Il Collegio Sindacale
Il Direttore Generale
morte cerebrale?

23
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Quando si verifica la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni
Ai sensi della Legge n. 578/93 e s.m.i. quando si intende
dell'encefalo ed è accertata con le
avvenuta la morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche
modalità clinico‐strumentali definite
e sottoposti a misure rianimatorie?
con decreto emanato dal Ministro
della Salute
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 43/2006 e s.m.i., i
master specialistico nel campo di
professionisti specialisti possiedono:
appartenenza

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Quando la respirazione e la
circolazione sono cessate per un
intervallo di tempo tale da
comportare la perdita irreversibile
di tutte le funzioni dell'encefalo

Non appena il familiare dà il
consenso

almeno 10 anni di servizio

la laurea specialistica nel campo di
appartenenza
corso di perfezionamento nel campo
di appartenenza e tre anni come
dipendente

205

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 43/2006 e s.m.i., i
professionisti dirigenti possiedono:

laurea specialistica/magistrale e
cinque anni come dipendente

master specialistico nel campo di
appartenenza

206

Le funzioni che concernono l'istituzione e la delimitazione
delle singole Aziende Sanitarie e delle aziende ospedaliere
sono:

delle Regioni

dello Stato

delle Province

207

Ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i. in materia di
sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, colui
il quale ritenga di essere stato leso nel proprio diritto alla
sicurezza delle cure può segnalarlo:

al Difensore civico

al Tribunale per i diritti del malato

all'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali

208

La valutazione medico‐legale delle malattie professionali in
Italia spetta a:

all'INAIL

alle ASL

all'ISPESL

209

Come può essere definita la sorveglianza sanitaria?

211

Qual è l'organo di vigilanza per eccellenza in materia di
prevenzione nei luoghi di lavoro?
In una malattia professionale la causa lesiva è:

212

Il principio di responsabilità:

210

Come la valutazione periodica medico‐ Come la misura degli agenti tossici
fisiologica dei lavoratori esposti
negli ambienti di lavoro

Come la diagnosi e la terapia delle
malattie professionali

l'ASL

La Direzione Provinciale del Lavoro

l'INAIL

specifica e diluita nel tempo
è più forte del principio di
precauzione

generica

del tutto imprevista
è più debole del principio di
precauzione

24

equivale al principio di precauzione
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Ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i. in materia di
sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità può essere chiamato a rispondere del non risponde in alcun titolo del
può essere chiamato a rispondere
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, il
danno in via extracontrattuale, ferma danno, perché la responsabilità fa del danno in via contrattuale, ferma
professionista sanitario, che opera presso una struttura
restando la responsabilità
carico esclusivamente sulla
restando la responsabilità
extracontrattuale della struttura
socio‐sanitaria, e cagiona una lesione personale al paziente
contrattuale della struttura
struttura sanitaria
ricoverato presso la struttura:
Cosa riguarda il D.M. 30 gennaio 1982 e s.m.i.?
Chi si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
radio‐esposti di categoria A?
In quale macroarea rientra l'assistenza specialistica
ambulatoriale, secondo i LEA 2017?

La normativa concorsuale del
personale delle USL (ora ASL/ASP)

Lo stato giuridico del personale

La disciplina dei corsi per Infermieri
Professionali presso la CRI

Il medico autorizzato

L'esperto qualificato

Il responsabile della sicurezza

Nella macroarea "assistenza
ospedaliera"

Nella macroarea "prevenzione
collettiva e sanità pubblica"
120 giorni di gravidanza
consegnando la relazione clinica del
medico di base

Nella macroarea "assistenza
distrettuale"
90 giorni di gravidanza e
Ai sensi della Legge n. 194/1974 e s.m.i., l'interruzione
successivamente tra le altre cose per
volontaria di gravidanza può essere richiesta entro i primi:
grave pericolo della donna

120 giorni di gravidanza

218

non è necessario l'assenso di chi
è necessario l'assenso di chi esercita
è sufficiente il nulla osta del giudice
esercita la responsabilità genitoriale
Se l'interruzione di gravidanza è richiesta da una donna di la responsabilità genitoriale o la tutela
tutelare per l'autorizzazione
o la tutela sulla donna, salvo i casi
età inferiore ai 18 anni:
sulla donna, salvo i casi particolari
all'interruzione
particolari stabiliti dalla legge
stabiliti dalla legge

219

I LEA in Italia sono entrati per la prima volta in vigore nel:

2002

1978

1999

220

Chi è l'Autorità sanitaria del Comune?

Il Sindaco

Il Prefetto

Il medico condotto

L'INAIL assicura il lavoratore contro i danni:

fisici ed economici derivanti da
infortuni sul lavoro e malattie
professionali

221

25

patrimoniali subiti dal lavoratore
per un infortunio anche estraneo fisici derivanti da infortuni e malattie
alla prestazione lavorativa
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222

Il lavoratore dipendente che si infortuna sul lavoro ha
diritto ad usufruire delle prestazioni INAIL:

anche se il datore di lavoro non l'ha
assicurato

solo se il datore di lavoro l'ha
assicurato

223

Nell'ordinamento giuridico italiano per danno biologico si
intende:

la lesione dell'interesse,
costituzionalmente garantito,
all'integrità fisica della persona, che
perciò è risarcibile

l'effetto irreversibile di manovre
errate ripetute

le conseguenze di un'esposizione
ripetuta all'inquinamento

224

La deontologia è:

l'insieme dei doveri inerenti ad una
particolare categoria professionale

un disposto normativo
sovrapponibile al diritto sanitario

l'insieme dei diritti e doveri di un
professionista sancirti a livello
giudiziario

225

Ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i. in materia di
sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i
terzi e i prestatori d'opera:

è obbligatoria per le strutture
sanitarie e socio‐sanitarie pubbliche e
private, nonché per i professionisti
sanitari operanti al di fuori di queste
strutture o al loro interno in regime
libero‐professionale

in nessun caso è obbligatorio

è obbligatoria soltanto per i
professionisti sanitari operanti al di
fuori di strutture sanitarie o socio‐
sanitarie

226

I primi Collegi IPASVI sono stati istituiti nel:

1954

1958

1960

227

Ad un cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
Europea e non in regola con le norme relative all'ingresso e
al soggiorno, il SSN:

garantisce le cure ambulatoriali e
ospedaliere urgenti o comunque
essenziali per malattia e infortunio

garantisce esclusivamente
l'assistenza farmaceutica

non garantisce alcuna forma di
assistenza

228

Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in quanti livelli è
articolata la contrattazione collettiva comparto sanità?

Due livelli, nazionale e decentrato

Tre livelli, nazionale, regionale e
aziendale

Un solo livello nazionale

229

La defibrillazione con defibrillatore semiautomatico è:

consentita in ed extra ospedale al
personale con formazione specifica

riservata agli infermieri con il
medico presente

consentita solo con una delibera
interna dell'ASL

230

La macroarea "assistenza ospedaliera", secondo i LEA
2017, include:

l'attività trasfusionale

l'assistenza protesica

l'assistenza integrativa

26
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solo se il lavoratore ha
un'assicurazione in comune con il
datore di lavoro
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Le elezioni per il rinnovo degli organismi dei Collegi
Provinciali delle professioni sanitarie, ai sensi del D.P.R.
221/1950 e s.m.i. si svolgono ogni:
A chi possono essere applicati i diritti sindacali di cui al
titolo III "Dell'attività sindacale", dello Statuto dei
Lavoratori?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

tre anni

due anni

dieci anni

Possono essere applicati solo ed
esclusivamente nell'ambito stabilito
dall'art. 35 dello Statuto dei
Lavoratori

Si applicano solo ai lavoratori
iscritti ai sindacati maggiormente
rappresentativi

Possono essere applicati al di là dei
limiti stabiliti dall'art. 35 dello
Statuto dei Lavoratori

rara

cronica ma non invalidante

mera negligenza

mera imprudenza purchè siano state
rispettate le linee guida

I soli enti privati

I soli enti pubblici economici

30 ore settimanali

25 ore settimanali

In base ai LEA 2017, l'endometriosi negli stadi clinici
cronica e invalidante
moderato e grave, viene trattata come patologia:
Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 24/2017 e s.m.i. in
materia di sicurezza delle cure e della persona, e di
imperizia purchè si sia attenuato alle
responsabilità professionale degli esercenti le professioni linee guida ovvero, in mancanza di
sanitarie, non può essere sottoposto a sanzione penale
queste, alle buone pratiche clinico‐
l'esercente che, pur avendo causato la morte del paziente,
assistenziali
abbia agito per:
Le pubbliche amministrazioni, le
aziende speciali, il gestore di pubblici
Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati a consentire
servizi, l'autorità di garanzia e
l'accesso ai documenti amministrativi?
vigilanza, l'amministrazione
comunitaria
Ai sensi del D. Lgs. 66/2003 e s.m.i., l'orario di lavoro
settimanale è stato confermato normalmente nella misura
40 ore settimanali
di:
Chi è il prestatore di lavoro subordinato?

Colui che svolge attività manuale o
Un lavoratore in possesso di bassa
intellettuale alle dipendenze e sotto la
professionalità
direzione del datore di lavoro

27

Colui che esercita esclusivamente
lavoro manuale
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Esclusivamente il contratto
individuale, sebbene la volontà
negoziale possa essere espressa
tacitamente

RISPOSTA SBAGLIATA

238

Qual è la fonte del rapporto di lavoro subordinato?

Quali sono secondo Greenwood gli attributi distintivi di
una professione?

Un corpo sistematico di teoria;
l'autorità professionale; la sanzione
della comunità; il codice regolativo
etico; la cultura professionale

Un corpo sistematico di teoria;
abilità tecniche; il controllo da
parte dello Stato; l'interesse per le
necessità proprie e della comunità

Un corpo sistematico di teoria;
abilità tecniche; il controllo sugli
standard quantitativi dei
professionisti

239

240

Come può essere definita una professione?

Come un'attività lavorativa abituale
che richiede una serie di conoscenze,
capacità e competenze specifiche, sia
teoriche che pratiche

Come un'attività lavorativa
retribuita

Come lo svolgimento in modo
continuativo di prestazioni
professionali senza mai avere
richiami né scritti né verbali dai
superiori

241

A quali settori si applica il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.?

A tutti i settori dell'attività pubblica e
privata

Solo alle rappresentanze del
pubblico esercizio in genere

Solo ai settori dell'attività pubblica

242

A chi si applica la certificazione di qualità secondo la
Norma Internazionale ISO 9000?

A tutti i contesti aziendali

Solo al settore sanitario privato

Solo alle aziende ospedaliere

243

Il D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. concerne:

le norme di tutela e sostegno della
maternità e della paternità

il trattamento sanitario facoltativo

le norme di tutela sugli infortuni in
ambito sanitario

244

Cosa comporta la norma della destituzione?

La cessazione del rapporto di impiego
per il dipendente che con la sua
condotta abbia reso incompatibile la
sua permanenza in servizio e abbia
compromesso in modo irreparabile il
rapporto di fiducia nei suoi confronti

La riduzione dello stipendio per il
dipendente

La sospensione dal servizio del
dipendente che ha compromesso in
modo irreparabile il rapporto di
fiducia nei suoi confronti

245

Che cos'è il C.S.M. in ambito sanitario?

Un Centro di Salute Mentale

Una Commissione Sanitaria Medica

Un Centro Servizi Medico

28

La consuetudine

RISPOSTA SBAGLIATA
Il contratto collettivo di lavoro
stipulato dalle associazioni di
categoria dei datori di lavoro e dei
prestatori d'opera
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246

Solitamente dov'è collocato strutturalmente un C.S.M.?

247

Come si caratterizza il "danno emergente"?

Con una riduzione di un bene già
appartenente alla persona

248

Nell'assetto organizzativo delle ASL sono compresi:

i dipartimenti di prevenzione, i
distretti socio‐sanitari e i presidi
ospedalieri

i distretti socio‐sanitari e i presidi
ospedalieri

le aziende ospedaliere e i presidi
ospedalieri

249

Su quali rapporti incide la Carta dei Servizi?

Sui rapporti tra utenti ed
amministrazioni eroganti i servizi

Sui rapporti tra operatori
ospedalieri e personale delle ASL

Sui rapporti tra cittadini ed utenti

Nella misura di almeno il 10% del
totale delle stanze

Nella misura di almeno il 5% del
totale delle stanze

Nella misura di almeno il 50% del
totale delle stanze

Dall'esperto qualificato

Dal medico autorizzato

Dal datore di lavoro

sempre

previo permesso dei lavoratori

250
251

Ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 e s.m.i., in quale misura
devono essere previste stanze ad un solo letto nelle
strutture ospedaliere?
Da chi viene effettuata la classificazione dei lavoratori
esposti a radiazioni ionizzanti?

RISPOSTA ESATTA
In un normale contesto residenziale
urbano

RISPOSTA SBAGLIATA
In una zona isolata fuori città

RISPOSTA SBAGLIATA
In un'ala separata e nascosta degli
ospedali pubblici

Con un'alterazione psico‐fisica che
Con una valutazione medico‐legale
si manifesta immediatamente dopo
del danno subito
l'atto lesivo

252

In un luogo di lavoro, il datore può installare impianti
audiovisivi di controllo dell'attività del lavoratore:

solo se tali impianti siano richiesti da
esigenze organizzative/produttive, o
comunque per la sicurezza del lavoro
e per la tutela del patrimonio
aziendale

253

Le "Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita" disciplinate dalla L. 40/2004 e s.m.i., prevedono il
ricorso alla procreazione assistita:

quando non siano possibili altri
metodi terapeutici efficaci

solo per i cittadini italiani

di tipo eterologo

254

Quale struttura si occupa di effettuare il controllo qualità e
sicurezza dei vaccini e dei farmaci?

Il Dipartimento del Farmaco
dell'Istituto Superiore di Sanità

Il Ministero della Salute

La Commissione Unica del Farmaco

29
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255

Da chi vengono determinati i livelli uniformi di assistenza?

Dal Piano Sanitario Nazionale

Dalla Legge Sanitaria Nazionale

Dal Piano Sanitario Regionale

256

Tra i seguenti casi quale configura una violazione del
segreto professionale?

Il rivelare notizie sanitarie ad un
congiunto del paziente senza il
consenso di quest'ultimo

257

La normativa prevede delle giuste cause che possono
giustificare la divulgazione di informazioni coperte da
segreto professionale?

Sì, come ad esempio nelle consulenze

No, mai

Solo se il paziente è deceduto

Cosa si intende con l'espressione "Governance clinica"?

Il terreno sul quale i clinici e gli
amministratori devono mettere a
frutto le proprie competenze
professionali per il paziente

Il Governo dei clinici

Il Governo dei dirigenti professionisti
sanitari

Cosa valutano le indagini sulla soddisfazione dei clienti?

Il modo in cui la struttura sanitaria e
gli aspetti relazionali vengono vissuti
da utenti e operatori

Il personale infermieristico

Tutto il personale sanitario

In termini monetari, biologici, di
efficacia clinica

In termini economici e di efficacia
clinica

le risorse disponibili e le risorse
programmate
le procedure attuate e le
procedure ottimali
riduce il livello di spesa sanitaria
pubblica

risorse disponibili e le risorse
utilizzate
le risorse disponibili e le risorse
utilizzate

258

259

260

In quali termini possono essere misurati i benefici di un
programma sanitario?

261

La definizione di efficacia in sanità è il rapporto tra:

262

La definizione di efficienza in sanità è il rapporto tra:

263

Il sistema di accreditamento delle strutture sanitarie:

264

Il possesso della qualifica di struttura accreditata:

In termini monetari, fisici, di efficacia
clinica, di anni di vita guadagnati
ponderati per la qualità della
medesima
gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi
programmati
le risorse indispensabili e le risorse
effettivamente impiegate
contribuisce ad elevare il livello di
qualità complessiva
equivale al possesso della
certificazione del sistema di qualità
aziendale secondo le norme UNI EN
ISO 9000
30

Il rivelare notizie sanitarie al
Il rivelare notizie sanitarie al tutore
genitore di un paziente minorenne
del paziente interdetto

è presupposto per la stipula degli
accordi contrattuali con il SSN

regolamenta il sistema di domanda
qualifica la struttura sanitaria
accreditata come IRCCS
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267
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QUESITO
Quale tra queste viene considerata una variabile interna di
un'organizzazione sanitaria?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il sistema informativo

Il bisogno inespresso

Il numero di operatori

Il numero di visite eseguite in un
anno

Il numero di ecografie per utente

Qual è l'indicatore più valido per poter misurare l'efficacia
Il numero di diagnosi
di un servizio di diagnosi prenatale?
effettuate/numero di soggetti malati
Qual è l'indicatore più valido per poter misurare la
produttività di un servizio di diagnosi prenatale?

Il "risk assessment" è:

Il "risk management" è:

270

Che cosa si intende per "profilo di cura"?

271

Con quale norma sono stati adottati in Italia gli standard di
"Buona Pratica Clinica"?

272

RISPOSTA ESATTA

Cos'è la "Buona Pratica Clinica"?

Il numero di ecografie effettuate in un Il numero di diagnosi effettuate in
anno/numero degli operatori
un anno

Il numero di diagnosi
effettuate/numero dei soggetti
malati

il processo che conferisce alle
il processo che porta alla valutazione
l'informazione ed educazione della popolazioni i mezzi per assicurare un
e alla misura degli effetti sulla salute
popolazione su problemi sanitari
maggior controllo sul loro livello di
di un fattore di rischio
salute e migliorarlo
l'identificazione del livello di rischio,
l'eliminazione o riduzione
dell'esposizione e continuo
monitoraggio del livello di rischio
individuale e collettivo

lo studio epidemiologico
sperimentale con valutazione
d'efficacia di un intervento
preventivo

Un piano di cura interdisciplinare che
Il piano di cura proposto dal medico
risponda ai problemi diagnostici e
di base
clinici di gruppi di pazienti
Con il D.M. 15 luglio 1997 e s.m.i.

Con la L. 578/1993 e s.m.i.

E' uno standard internazionale di etica E' uno standard internazionale di
e qualità scientifica per progettare e
etica e qualità scientifica per
condurre gli studi clinici che
progettare e condurre gli studi
coinvolgono soggetti umani
clinici che coinvolgono animali

31

l'informazione ed educazione della
popolazione su problemi sanitari

La continuità assistenziale tra
strutture ospedaliere e strutture
territoriali
Con il D.P.R. 14 gennaio 1997 e s.m.i.
E' uno standard internazionale di
etica e qualità scientifica per
valutare le aziende ospedaliere
dell'Unione Europea
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273

La norma legislativa in cui per la prima volta si parlò di
modello "monodimensionale" di ospedale unico è la:

L. 833/1978 e s.m.i.

L. 229/1999 e s.m.i.

L. 1/2002 e s.m.i.

274

Come viene definita l'identificazione del livello di rischio,
eliminazione o riduzione dell'esposizione e monitoraggio
del livello di rischio individuale e collettivo associato alle
attività sanitarie?

Risk management

Educazione sanitaria

Promozione della salute

275

Secondo quanto stabilito dall’art.11 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., gli uffici per le
relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
Che nome hanno gli strumenti per orientare le scelte
assistenziali degli operatori?
Tra i seguenti elementi quale non fa parte della gestione
del rischio clinico?

alla ricerca ed analisi finalizzate alla
alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria all'informazione all'utenza relativa formulazione di proposte alla propria
amministrazione sugli aspetti
agli atti, ma non allo stato dei
amministrazione sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto
procedimenti
organizzativi, ma non logistici del
con l'utenza.
rapporto con l'utenza
Linee Guida

Livelli Essenziali di assistenza

Tecniche di nursing

Gli obiettivi di appropriatezza
organizzativa

L'adeguamento del sistema di
raccolta dei dati

Lo studio delle cause

278

Il tirocinio professionale, dove previsto dai singoli
ordinamenti professionali, è:

obbligatorio, ad esclusione delle
professioni sanitarie prevista dall'art.
9, comma 6 del D.L. 1/2012 e s.m.i.,
convertito dalla L. 27/2012 e s.m.i.

facoltativo

obbligatorio solo per gli infermieri
specialisti in geriatria

279

Dove previsto, il tirocinio professionale ha una durata
massima di:

18 mesi

12 mesi

24 mesi

280

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.,le pubbliche
amministrazioni nell’esercizio della loro attività
garantiscono:

la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca

le disparità religiose

un diverso trattamento economico
tra uomini e donne

276
277

32
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281

Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 165 /2001 e s.m.i., le
amministrazioni pubbliche a quali criteri ispirano la loro
organizzazione?

Funzionalità rispetto ai compiti e ai
programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità

Non efficienza ma efficacia

Massima spesa minima resa

282

La riforma sanitaria istituita con la Legge 833/78 e s.m.i.
contemplava tre livelli di Governo della Sanità:

Stato, Regioni e Comuni

Stato, Province e Comuni

Comuni, Regioni e Province

283

Quale tra questi è un esempio di documentazione
sanitaria?

La cartella ambulatoriale

La lista degli Ospedali italiani

L'albo dell’ordine dei Medici

284

A chi può essere rilasciata tra gli altri la scheda sanitaria?

A persona fornita di delega

Ai patronati

Ad altri medici senza l’autorizzazione
del paziente

285

286

287
288

289

"Per obiettive esigenze di servizio”, il lavoratore secondo il può essere adibito a mansioni proprie
non può essere mai adibito ad altra
testo unico sul Pubblico Impiego titolo IV che disciplina il
della qualifica immediatamente
qualifica che non sia la propria
rapporto di lavoro:
superiore
I dati personali in ambito sanitario sono:
Le categorie destinatarie della disciplina applicativa del
codice della privacy sono:
Quale tra queste figure è responsabile delle norme di
prevenzione e sicurezza nell’ambito delle Aziende
Sanitarie?
Il diritto alla privacy riconosce all'interessato:

può essere licenziato senza
preavviso

quelli idonei a rivelare lo stato di
salute, cioè le condizioni corporali e
mentali di una persona

quelli che riguardano il credo
religioso

i dati anagrafici

gli esercenti le professioni sanitarie e
gli organismi sanitari

tutti coloro i quali esercitano le
cosiddette “arti ausiliarie”

i chiropratici

Il Direttore Generale

Il Primario

Gli infermieri

la cancellazione dei dati che lo
riguardano

il non aggiornamento dei dati negli
anni

la definitiva ed eterna acquisizione
dei dati che lo riguardano

33
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290

La cartella infermieristica è:

lo strumento che documenta la
pianificazione dell'assistenza
elaborata e attuata dall'infermiere per
ogni persona assistita

il verbale operatorio

una cartella informatizzata

291

La cartella clinica vede come titolare della custodia il:

Direttore Sanitario

diretto interessato

primario di ogni reparto

292

I Policlinici Universitari possono erogare:

assistenza ospedaliera

servizio di guardia medica

assistenza domiciliare

293

Un ordine di servizio necessita di essere impartito sempre
per iscritto?

Sì, ma solo in caso di urgenza può
essere impartito anche verbalmente

No, solo verbalmente

No, sia per iscritto che verbalmente
a scelta di chi impartisce l’ordine

294

Cosa riguardano i dati sensibili nell’ambito della normativa
sulla privacy?

La razza, la religione, il sesso, la
politica e la salute

Lo stato civile

L’indirizzo di residenza

è garantita a tutti coloro i quali
risiedono o dimorano nel territorio
non prevede pari trattamento per
della Repubblica, siano essi cittadini o
tutti i cittadini della Repubblica
stranieri ed apolidi

garantisce cure solo in caso di
urgenza

295

Il principio dell’universalità degli utenti risiede nel
presupposto che l’assistenza sanitaria:

296

Le competenze dell’ausiliario socio‐sanitario sono:

297

Quale tra questi è uno dei casi in cui un lavoratore
dipendente può essere licenziato, ai sensi dell’art. 55
quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.?

La falsa attestazione della presenza in
L’iscrizione a sindacati di categoria
servizio

La richiesta di ferie durante l’anno
solare

298

Se il Piano sanitario non viene adottato dalle Regioni:

è previsto l’intervento sostitutivo del saranno inapplicabili le disposizioni
Governo
del Piano sanitario nazionale

interverrà in aiuto una Regione
confinante

le attività alberghiere; rispondere ai
campanelli, rifare i letti non occupati,
portare padelle e pappagalli

34

l'igiene personale del paziente e
cambiare le flebo

compilare le cartelle sanitarie
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QUESITO
Tra questi elementi quali non sono contenuti nella cartella
clinica?

RISPOSTA ESATTA
I dati anagrafici del familiare che
assiste il malato

300

La cartella clinica deve essere compilata:

in modo completo in ogni sua parte

301

Le attività correlate all'utilizzo di amianto sono vietate
dalla nostra legislazione sanitaria?

Sì, ai sensi della Legge 257 del 27
marzo 1992 e s.m.i.

302

Quale tra questi principi non rientra tra quelli a cui si ispira
il Servizio Sanitario Nazionale?

Il principio della gratuità degli
interventi

Il principio dell’equità

Il principio dell’uguaglianza

303

Il consenso al trattamento dei dati, idonei a rivelare lo
stato di salute, può essere ottenuto successivamente
all’utilizzo dei dati stessi in quale caso?

Se sussiste un grave rischio per la
salute o l’incolumità dell’interessato

Se i familiari del paziente non
danno il consenso

Se il paziente non vuole firmare

304

La costituzione di un' Azienda Ospedaliera spetta a:

al Consiglio dei Ministri

alle Regioni

ai Comuni

classi di reddito

il ticket

299

305

306

307

Il finanziamento regionale per presidi ospedalieri e Aziende la “remunerazione a tariffa” sulla base
Ospedaliere viene effettuato tramite:
dei D.R.G. (Diagnosis Related Groups)

La scheda di dimissione ospedaliera è:

Il Certificato telematico di malattia è il certificato:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA
La documentazione del decorso e dei
La giustificazione del trattamento
risultati
una sola volta senza bisogno di
con annotazioni postume
aggiornamenti
Sì, ma solo se sono attività che si
Sì, ma solo se sono attività che si
svolgono in prossimità di un
svolgono in prossimità di scuole
ospedale

lo strumento di raccolta delle
informazioni relative ad ogni paziente
la scheda di raccolta dei dati del la scheda compilata dal paziente con
dimesso dagli istituti di ricovero
paziente al momento del ricovero
i propri dati anagrafici
pubblici e privati, sia in regime di
ricovero ordinario che di day hospital
inviato telematicamente all’INPS, da
parte dei medici del SSN, attestante
di malattia inviato per e‐mail dal
l’assenza per malattia per i lavoratori dipendente direttamente al datore
sia del settore privato sia del settore
di lavoro
pubblico

35

attestante la malattia del
dipendente emesso
telematicamente dall’INPS
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308
309

QUESITO
Il “documento digitale unificato” è l’unificazione su un
unico supporto della tessera sanitaria e:
In quale anno fu attuata una delle riforme ospedaliere
italiane?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

della carta d’identità elettronica

del ticket

della patente

1968

1975

1969

310

Nelle Aziende ospedaliere il veterinario:

non è presente

è sempre presente

è presente solo se l’Azienda
Ospedaliera è in campagna

311

Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore
Generale e del Direttore Sanitario dell’ASL sono
disciplinate:

dalla Regione

dal Ministro della Salute

dalla Conferenza dei sindaci

312

organismo interregionale dotato di
autonomia organizzativa e contabile,
La SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) è che rappresenta la delegazione di
un:
parte pubblica per il rinnovo degli
accordi riguardanti il personale
sanitario a rapporto convenzionale

organismo privato che offre
assistenza ai propri iscritti

un organo esclusivo delle ASL

51%

10%

I chirurghi

I medici ospedalieri

Il Governo
Sanitario, Professionale e
Amministrativo

Il Ministro della Salute
Medico, Sanitario, Tecnico e
Amministrativo

313
314
315
316

Nella collaborazione tra strutture del Servizio Sanitario
Nazionale e soggetti privati, la partecipazione di questi
49%
ultimi non può superare il:
Quale figura professionale può essere legata all'ASL da un I medici specialisti e i pediatri di libera
rapporto convenzionale?
scelta
Chi determina la divisione di un'ASL in Distretti?
La Regione
In quali ruoli è inquadrato il personale del Servizio
Sanitario, Professionale, Tecnico e
Sanitario Nazionale?
Amministrativo

317

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta L'Organo di Indirizzo è un organo delle L'Organo di Indirizzo è un organo
rispetto alle altre, riferita all'Organo di Indirizzo.
Aziende ospedaliere universitarie
delle ASL

318

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta Il responsabile delle liste d'attesa è il Il responsabile delle liste d'attesa è Il responsabile delle liste d'attesa è il
rispetto alle altre.
Direttore Sanitario
il Direttore Generale
Primario del reparto

36

L'Organo di Indirizzo è un surrogato
del vecchio Ufficio dell'ispettorato
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319

Cos'è la SDO?

La scheda di dimissione ospedaliera

La scheda dei decessi ospedalieri

La scheda di diniego ospedaliero

320

Quali visite comprende la sorveglianza sanitaria?

La visita medica preventiva al fine di
constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro

La visita medica per accertare un
eventuale stato di gravidanza

La visita medica per accertare la
presenza del virus HIV

321

Qual è il significato di organismo "notificato" o
"designato"?

322

323

Organismo autorizzato ad espletare le L'ufficio ministeriale individuato a
Organismo autorizzato a sorvegliare
procedure di valutazione di
disporre il ritiro dal mercato dei
il mercato dei dispositivi medici
conformità sui dispositivi medici
dispositivi medici difettosi

può avere conseguenze penali anche
ha una semplice sanzione
se il farmaco non ha effetti nocivi sul
disciplinare dall'Ordine dei
deve pagare una sanzione pecuniaria
paziente
Farmacisti
cinque a sette anni, con facoltà di
Ai sensi dell’art. 15 ter d.lgs. 502/1992 e s.m.i., gli incarichi
rinnovo per lo stesso periodo o per cinque a sette anni, non rinnovabili
fino a dieci anni, non rinnovabili
di struttura complessa hanno durata da:
periodo più breve
Se un farmacista vende un farmaco oltre la data di
scadenza dello stesso:

324

Il coniuge o i figli di una persona
Quale categoria di persone non ha diritto ad uno specifico
deceduta per shock anafilattico
Soggetti che dopo una trasfusione
indennizzo?
conseguente alla somministrazione di abbiano contratto l'epatite o l'HIV
un antibiotico

325

Se un'azienda farmaceutica vuole organizzare un convegno
su tematiche attinenti all'impiego di medicinali della stessa
azienda, chi è l'Ente che è abilitato ad autorizzarla?

L'Agenzia Italiana del Farmaco

Il Ministero della Salute

Il Tribunale del Farmaco

326

Il Consiglio Superiore di Sanità:

può esprimere parei facoltativi su
richiesta del Ministro della Salute

decide sulle controversie nella
sanità

esprime pareri se richiesti
dall’Istituto Superiore di Sanità

327

L'immissione in commercio dei farmaci da chi è
autorizzata?

L'AIFA

L'Istituto Superiore di Sanità

La Commissione Unica del Farmaco

37

Soggetti danneggiati dopo una
vaccinazione imposta con
un'ordinanza dell'autorità sanitaria
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RISPOSTA ESATTA
Le Commissioni Parlamentari
competenti in materia
Il Direttore Generale

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il Ministero della Salute

Il Consiglio superiore di Sanità

329

QUESITO
Chi deve esprimere obbligatoriamente il proprio parere sul
Piano Sanitario Nazionale?
Il rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria è?

Il Direttore Sanitario

330

Le USL come sono finanziate?

Con il sistema della quota capitaria

A mezzo bancario

Il Direttore Amministrativo
Nessuna delle altre risposte è
corretta

331

Il collegio sindacale di un’azienda sanitaria è composto da:

3 membri

5 membri

9 membri

332

Cosa significa la sigla RSA?

Residenza sanitaria assistenziale

Reparto sanitario autonomo

Responsabilità sanitaria automatica

333

Il segreto d'ufficio è regolato da uno dei seguenti articoli
del c.p.: quale?

334

Qual è la finalità dell'assistenza sanitaria?

Restituire o conservare lo stato di
salute della persona

Ad effettuare trattamenti sanitari
solo a chi possiede un’adeguata
copertura assicurativa

A curare il malato solo e soltanto in
casi estremi

Cosa vuol dire “documentazione clinica”?

Documenti che forniscono evidenza
delle attività svolte e/o ne registrano i
risultati

Documenti che indicano solo il
nome del medico curante

Lista dei medici operanti in Ospedale

Le fotografie scattate a fini di
interventi chirurgici

I dati anagrafici del medico
chirurgo

I dati anagrafici dell’infermiere

3 anni

1 anno

5 anni

328

335

Dall'art. 326 del c.p. e deve essere Dall'art. 348 del c.p. e deve essere
Dall'art. 326 del c.p. e deve essere
osservato da tutti i professionisti
osservato da tutti i professionisti
osservato da tutti i professionisti
sanitari ma non dagli operatori non sanitari ma non dagli operatori non
sanitari e dagli operatori non sanitari
sanitari
sanitari

337

Secondo la Legislazione Sanitaria, tra le seguenti opzioni di
risposta, individua quale tra questi può essere considerato
un dato sanitario:
Quanto dura il PSN?

338

Da chi è compilata la scheda di dimissione ospedaliera?

Dal medico

Dall'infermiere

Dal Direttore sanitario

339

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
rispetto alle altre, riferita agli IRCCS.

Gli IRCCS sono Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico che
perseguono finalità di ricerca

Gli IRCCS sono Istituti solo di ricerca
medica

Gli IRCCS sono sedi staccate dei
distretti sanitari

336
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340

QUESITO
In luogo della prescrizione medica cartacea è possibile
prescrivere la ricetta medica elettronica?

RISPOSTA ESATTA
Sì, con le modalità previste dal D.M.
26 febbraio 2010 e s.m.i.
24 ore al giorno tutti i giorni della
settimana

RISPOSTA SBAGLIATA
Sì, ma solo se la prescrizione
riguarda un minorenne
a giorni alterni

solo se il tossicodipendente ne fa
richiesta

No

Sì

Solo se hanno Direttori Generali
diversi

Quelle deliberate dall'Azienda
stessa

Quelle elencate e codificate solo
dalla Regione

341

Le attività assistenziali del SERT sono assicurate:

342

Se un'Azienda Sanitaria è ricompresa nel territorio dell'ASL
ha lo stesso Piano sanitario aziendale di quest'ultima?

343

Quelle elencate e codificate da un
apposito Decreto Ministeriale, con la
Quali sono le prestazioni erogabili da un'Azienda Sanitaria?
possibilità per la Regione di
aggiungerne di ulteriori

RISPOSTA SBAGLIATA
Sì, ma solo per alcuni farmaci

344

Il Prefetto può adottare provvedimenti urgenti in materia
di sanità pubblica ed igiene?

Sì

Sì, ma solo se autorizzato dal
Ministero della Salute

No

345

Chi emana i provvedimenti di riconoscimento degli IRCCS?

Il Ministero della Salute

Il Presidente del Consiglio

La Regione

Le Aziende Ospedaliere Universitarie

Gli IRCCS

Le ASL

Al Sindaco

Al Prefetto

Al Presidente della Regione

Sì

No

Solo alcune

Tre anni

Cinque anni

Due anni

346

347
348
349

Attraverso quale ente si realizza la collaborazione tra la
facoltà di Medicina e Chirurgia ed il Servizio Sanitario
Nazionale?
A chi si deve rivolgere il cittadino per ottenere
l'autorizzazione sanitaria all'apertura di un pubblico
esercizio?
Le Mutue sono state definitivamente abolite dalla Legge
833/1978 e s.m.i.?
Quanto dura in carica il Collegio Sindacale di un'Azienda
Sanitaria?

39
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

350

Che cosa sono i medicinali di fascia A?

Sono medicinali impiegati per
patologie gravi, croniche e acute, cioè
tutti quei medicinali ritenuti essenziali
per assicurare le cure previste nei
Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria

Sono medicinali non a carico del
SSN

Sono medicinali da banco

351

Ogni quanti abitanti la rete ospedaliera regionale deve
assicurare un determinato numero di posti letto?

Ogni mille abitanti

Ogni dieci abitanti

Ogni centomila abitanti

Sì

Solo a volte

No

Al Ministero della Salute

Al datore di lavoro

Al Ministero dell'Interno

Sì, secondo il D. Ministeriale n.
279/2001 e s.m.i.

Solo se ad essere malato è una
persona in età pediatrica

No

352
353

354

355

356
357

358

Il medico di continuità assistenziale può proporre il
ricovero in ospedale?
A chi sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e
requisiti abilitanti i sanitari che svolgono l'attività di
medico competente?
Chi è affetto da una malattia rara, ha diritto all'esenzione
dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni
sanitarie?
La Direzione Generale degli Organi collegiali per la tutela
della salute:

svolge attività di Segreteria e altre
prende in esame i fatti riguardanti
attività di supporto al funzionamento la salute pubblica, su richiesta del
del Consiglio Superiore di Sanità
Ministro della salute

I pazienti ricoverati in Ospedale hanno diritto ad ottenere
Sì, se necessario
Solo se sono pazienti oltre i 75 anni
delle cure palliative?
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 82 e s.m.i., l'informativa
Sì, se si tratta di emergenza sanitaria o
No, mai
ed il consenso possono intervenire successivamente alla
di igiene pubblica
prestazione?
Entro quanti giorni dalla data di trasmissione del piano
sanitario nazionale, le Commissioni parlamentari
competenti per materia esprimono il proprio parere?

Entro 30 giorni

40

Entro 60 giorni

propone indagini scientifiche

No, mai
Sì, sempre

Entro 20 giorni
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QUESITO
Per poter essere ammessi alla scuola dell'infanzia, i
bambini devono essere necessariamente vaccinati?

RISPOSTA ESATTA
Sì, altrimenti l'iscrizione non potrà
essere effettuata

360

Nell'accreditamento cos'è la check list?

La lista di verifica

La lista del controllo qualità

361

Da chi è elaborato il programma di ricerca sanitaria?

Dal Ministero della Salute

Dalla Conferenza Stato‐Regioni

Non più di 5 anni

A tempo indeterminato

Non più di tre anni

Alla Regione

al Ministero della Salute

All'ASL

D.P.C.M. 19 maggio 1995 e s.m.i.
Con il DPCM 29 novembre 2001 e
s.m.i.

Legge 502/1992 e s.m.i.

Legge 833/1978 e s.m.i.
Con il DPCM 12 gennaio 2017 e
s.m.i.

359

362
363
364
365
366

367

368
369
370
371
372

Quanto dura in carica un Direttore Generale di un'azienda
sanitaria?
A quale ente compete la valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria?
La Carta dei Servizi Sanitari è stata istituita con:
Con quale provvedimento sono stati definiti per la prima
volta i LEA?
Le Aziende Sanitarie sono tenute anche ad una gestione
che produca la soddisfazione dell’utenza in relazione alla
qualità dei servizi erogati?
Cosa riguarda il principio della bioequivalenza?

Sì

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sì, ma solo negli asili nido privati

No, non è necessario

Con il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
No, mai

Farmaci che sono assimilabili tra di
loro perché contengono gli stessi
principi attivi

Solo per alcuni sevizi

Farmaci che contengono sostanze Vaccini obbligatori da somministrarsi
solo dopanti
in età infantile

Da quale Legge o Decreto è stato introdotto il metodo della
verifica e della revisione della qualità e quantità delle
Dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.
Dalla L. 328/2000 e s.m.i.
prestazioni sanitarie?
La normativa non dice nulla a
La gestione di servizi o attività socio assistenziali, può
Sì, se hanno la delega degli Enti locali
riguardo
essere assunta dalle ASL?
Direttore Generale, Collegio sindacale e organo di indirizzo
delle Aziende Ospedaliere
delle ASL
sono organi:
Universitarie
Da chi è erogata l'assistenza medico‐generica e quella
Dal medico di base e dal pediatra di Dai medici delle strutture sanitarie
pediatrica?
libera scelta
private accreditate
Almeno 12 ore al giorno per 6 giorni
Solo il Sabato e la Domenica
Il Centro di Salute Mentale che turni di attività osserva?
alla settimana
41

La lista dell'organizzazione del
servizio
Dalla Commissione Nazionale per la
ricerca sanitaria

Dalla L. 833/1978 e s.m.i.
No, mai
del Governo
Dai medici ospedalieri
Almeno 2 ore al giorno per 2 giorni
alla settimana
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373

Qual è l'obiettivo principale dell'O.M.S.?

374

Quando fu costituita la Croce Rossa Italiana?
Quali sono gli organi degli ospedali costituiti in aziende
ospedaliere?
Cos'è il Tribunale dei diritti del malato?

375
376

377

Ai sensi del D. Lgs. n. 229/1999 e s.m.i., la Dirigenza
Sanitaria:

379

Le Aziende Ospedaliere come possono utilizzare
l'eventuale avanzo di amministrazione?

380

Chi verifica l'amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale
sotto il profilo economico?

382
383

RISPOSTA SBAGLIATA

Possono essere sostituiti i certificati medici?

RISPOSTA SBAGLIATA

Il raggiungimento, da parte di tutte le Il raggiungimento, da parte solo Il raggiungimento, da parte solo dei
popolazioni, del più alto livello
delle popolazioni occidentali del più più benestanti del più alto livello
possibile di salute
alto livello possibile di salute
possibile di salute
Nel 1864
Gli stessi delle Asl
Un'associazione di volontariato

Nel 1947
L'assemblea generale e
l'amministratore straordinario
Un Dipartimento della Regione

esprimere un parere, ma non
adottare l'atto aziendale con cui si adottare l'atto aziendale con cui si
In riferimento alle prescrizioni dettate dall'art. 3 del D.lgs.
disciplina l'organizzazione e il
disciplina l'organizzazione e il
502/92 e s.m.i., compito del Direttore generale è di:
funzionamento dell'azienda sanitaria
funzionamento dell'azienda
sanitaria

378

381

RISPOSTA ESATTA

viene collocata in un unico ruolo

è divisa in 2 livelli

Per investimenti in conto capitale, per
oneri di parte corrente e per eventuali Solo per investimenti in c/capitale
forme di incentivazione al personale
Il Collegio Sindacale

Il Ministro dell'Interno

Nel 1789
Il Direttore Sanitario e il Collegio dei
Revisori
Un ente pubblico
far adottare le proprie decisioni,
anche quando sono contrarie alla
legislazione sanitaria vigente

è divisa in 3 livelli
Solo per ripianare eventuali deficit
pregressi
La Corte dei Conti

Non possono essere sostituiti da altro
Possono sempre essere sostituiti da Possono essere sostituiti da copie
documento, salvo diverse disposizioni
altro documento similare
fotostatiche anche non sottoscritte
della normativa di settore

A chi spettano le funzioni amministrative in materia di
Alle Regioni e alle Province autonome
assistenza ospedaliera?
Cosa è stato costituito in Italia per l'assistenza alle persone
Le case alloggio
affette da HIV?
42

Ai Comuni e alle Province

Al Ministero della salute

Le case di riposo

I Distretti Sanitari
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384
385
386
387

388

389

QUESITO
Quale legge ha organizzato gli ospedali in aziende
ospedaliere e presidi ospedalieri dipendenti dalle aziende
Asl?
La nomina di Direttore generale dell’Asl deve essere
effettuata entro:
Il modello organizzativo dell’Asl prevede l’articolazione in:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

L. 132/68 e s.m.i.

L. 584/1888 e s.m.i.

60 giorni dalla data di vacanza
dell’ufficio

90 giorni dalla data di vacanza
dell’ufficio

30 giorni dalla data di vacanza
dall’ufficio

distretti sanitari di base, dipartimenti
di prevenzione e presidi ospedalieri

distretti sanitari di base e
dipartimenti di prevenzione

distretti sanitari di base di diverso

Il Direttore amministrativo è un organo dell’Azienda
No
Si, insieme al Direttore sanitario
Si, insieme al collegio sindacale
sanitaria?
Nel caso sia necessario far entrare un operatore tecnico, ad
necessario informarli del rischio
vietato comunicare alcunché per il necessario unicamente avvisare del
esempio per attività di manutenzione non differibili, nella
presente, delle misure necessarie per
rispetto della privacy
rischio
stanza in cui è ricoverato un paziente con malattie
limitarlo e fornire i necessari DPI
trasmissibili per via aerea è:
I piani dei controlli dei medicinali in commercio fanno
delle attività di farmacovigilanza
dei controlli di qualità del Ministero
della vigilanza degli istituti
parte:
dell'AIFA
della Salute
zooprofilattici

390

Che cosa stipulano con le regioni competenti, le strutture
che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN?

391

Il sistema italiano di farmacovigilanza
Quale delle seguenti opzioni di risposta è corretta riguardo è costituito dal Ministero della Salute
il sistema italiano di farmacovigilanza?
e dai Centri Regionali di
Farmacovigilanza

Accordi contrattuali

Protocolli di studio

Protocolli di programma

Il sistema italiano di
Il sistema italiano di
farmacovigilanza è costituito solo farmacovigilanza è costituito solo dal
dall'AIFA
Ministero della Salute

392

Con il Decreto Legge n. 217 DEL 2001 (convertito dalla
Legge n. 317 del 2001 e s.m.i.) è stato istituito:

il Ministero della Salute

l'AIFA

l'ASSR

393

Con quale provvedimento viene disposto il passaggio delle
competenze in materia sanitaria alle Regioni?

DPR n. 4/1972 e s.m.i.

DPR n. 7/1970 e s.m.i.

DPR n. 8/1973 e s.m.i.

43
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA
La trasformazione di una struttura
sanitaria privata in struttura
sanitaria pubblica

RISPOSTA SBAGLIATA
La trasformazione di una struttura
sanitaria pubblica in struttura
sanitaria privata

394

Cos'è l'accreditamento istituzionale?

L'autorizzazione ad erogare
prestazioni per conto del SSN
Sì

Solo gli anziani

No

Le Regioni

Il Governo

Le Province

Ai Comuni

Alle Province

Alle Città metropolitane

Il Prefetto

Il Presidente della Provincia

Al 1990

Al 1995

Il direttore generale dell’azienda
sanitaria
Al 1978

Sì

No, perché è irrilevante

No, è solo consigliata

399

Al Servizio Sanitario Nazionale sono iscritti per ricevere
assistenza tutti i cittadini?
Chi autorizza le istituzioni sanitarie private?
A chi sono attribuite le funzioni amministrative in materia
sanitaria ed ospedaliera che non sono espressamente
riservate allo Stato o alle Regioni?
Quale tra queste è considerata la massima autorità
provinciale in materia sanitaria è?
A quando risale la riforma delle autonomie locali?

400

La rilevazione dei dati statistici sanitari è obbligatoria?

401

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
rispetto alle altre.

402

Nell'ambito delle funzioni in materia
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
di sanità riservate allo Stato, è
rispetto alle altre, riferita alle funzioni sanitarie riservate comunque necessaria l'intesa con la
allo Stato.
Conferenza Permanente Stato‐
Regioni

403

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
rispetto alle altre, riferita al Tribunale dei diritti del Malato.

395
396
397
398

Il Dipartimento di Prevenzione è una I Presidi Ospedalieri sono strutture
struttura dell'ASL che vigila sulla
dell'ASL che vigilano sulla sicurezza
sicurezza di alimenti e bevande
di alimenti e bevande

Il Tribunale dei diritti del Malato è
un'associazione di volontariato

44

Nell'ambito delle funzioni in
materia di sanità riservate allo
Stato, è comunque necessaria
l'intesa con le ASL

Le Farmacie Ospedaliere sono
strutture dell'ASL che vigilano sulla
sicurezza di alimenti e bevande
Nell'ambito delle funzioni in materia
di sanità riservate allo Stato, è
comunque necessaria l'intesa con
l'Istituto Superiore di Sanità

Il Tribunale dei diritti del Malato è Il Tribunale dei diritti del Malato è un
un Ente privato economico
organo della Regione
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

404

Tra le funzioni dei dipartimenti di prevenzione rientrano:

la tutela della collettività dai rischi
sanitari degli ambienti di vita anche
con riferimento agli effetti sanitari
degli inquinanti ambientali

le attività o servizi di assistenza
domiciliare integrata

le attività e i servizi per la
prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze

405

I Dipartimenti dei Servizi:

non sono previsti negli Ospedali
Italiani

sono presenti solo nei Policlinici
Universitari

406

Tra Regioni e Enti di ricerca, i cui organi svolgono attività
finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale,
possono essere:

stipulati esclusivamente contratti
per la regolamentazione dei loro
rapporti di natura economica

stipulati cartelli per il monopolio, da
parte di tali organi, delle prestazioni
sanitarie a livello preventivo,
assistenziale e riabilitativo

407

A chi spetta la determinazione dei principi
sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla
tutela della salute?

Alle Regioni

Ai Comuni in via esclusiva

Alle A.S.L.

408

In una struttura sanitaria per "processo" si intende:

l'insieme finalizzato delle attività che
portano al risultato di salute del
destinatario

l'assistenza indiretta all'utente di
cure sanitarie

nessuna delle altre risposte è
corretta

409

Chi fornisce "i Libretti sanitari personali" gratuitamente a
ciascun cittadino?

L'Unità Sanitaria Locale

La Regione

Il Comune

410

Da chi sono disciplinati i criteri per la determinazione delle
dotazioni organiche di personale delle Aziende Sanitarie?

Dalle Regioni

Dal Ministero della Salute

Dal Ministero del Lavoro

411

Le funzioni in materia di igiene e medicina del lavoro e di
vigilanza sulle farmacie sono proprie:

delle Unità Sanitarie Locali

delle Province

dei Tribunali ed in particolare al
Giudice del lavoro

assicurano il supporto tecnico alle
attività cliniche
stipulate convenzioni finalizzate a
disciplinare l'erogazione, da parte di
tali organi, di prestazioni sanitarie a
livello preventivo,
assistenziale e riabilitativo

45
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412

Sulla base di quanto riportato nel contratto collettivo
nazionale di lavoro della Sanità, può il dipendente
accettare da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto
per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio?

413

414

415
416

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta,
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale possono
prestare cure ai cittadini Europei in Italia?

Tutti gli atti soggetti a controllo adottati dal Direttore
Generale dell'Azienda sanitaria sono trasmessi al Collegio
dei Revisori entro:
Da chi sono disciplinate le cause di risoluzione del rapporto
di lavoro del Direttore Amministrativo e Sanitario
dell'Azienda Sanitaria?
La tessera sanitaria europea copre i costi sanitari delle cure
programmate?

417

I medicinali essenziali (o salvavita) sono:

418

I "Fondi Integrativi Sanitari" sono destinati a:

419

L'ASL comprende i consultori?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

No

Sì, ma solo se chi effettua la
retribuzione è un ex appartenente
alla pubblica amministrazione

Sì, ma solo se chi effettua la
retribuzione è un parente stretto

Sì, dietro presentazione della Tessera
Europea di Assicurazione Malattia
(TEAM), o del certificato sostitutivo
provvisorio, effettuano la visita in Sì, ma non possono effettuare visite
forma diretta e possono prescrivere
in forma diretta
prestazioni specialistiche, analisi di
laboratorio, esami diagnostici,
medicinali o ricoveri in ospedale

No, mai

10 giorni dalla loro adozione

60 giorni dalla loro adozione

90 giorni dalla loro pubblicazione
all'albo

Dalla Regione

Dalla Conferenza dei Sindaci,
sentito il parere del Direttore
Generale

Dalla Provincia

No, nessuna

Solo alcune

Nessuna delle altre risposte è
corretta

interamente gratuiti per l'assistito

classificati in fascia C

a pagamento

fornire prestazioni aggiuntive rispetto erogare esclusivamente prestazioni
a quelle assicurate dal S.S.N.
di assistenza sociale
Sì

Non sempre

46

finanziare forme di lavoro
straordinario
Nessuna delle altre risposte è
corretta
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

420

Qual è l'obiettivo dell'assistenza domiciliare integrata?

Assicurare un complesso coordinato
di prestazioni necessarie a persone
affette da patologie acute o
riacutizzate o bisognose di un
trattamento riabilitativo perché
portatrici di problemi a carattere
cronico o infermità invalidanti

Fare compagnia agli anziani

Nessuna delle altre risposte è
corretta

421

Chi è il responsabile della gestione complessiva della Asl?

Il Direttore Generale

Il Collegio Sindacale

Il Direttore Amministrativo

422

Che cosa è contenuto nel Documento Programmatico sulla L'analisi dei rischi che incombono sui
Sicurezza?
dati

L'elenco completo dei dipendenti

Il numero di pc presenti negli uffici

423

Da chi sono regolati i rapporti tra le Unità Sanitarie Locali e
le Associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle
attività sanitarie pubbliche?

Contratti privatistici di natura
prettamente economica

Non possono essere regolati in
quanto illegittimi

Il certificato sana e robusta
costituzione, entro sei mesi dalla
nomina

Il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di pronto
soccorso, entro dodici mesi dalla
nomina

424

Apposite convenzioni nell'ambito
della programmazione e della
legislazione sanitaria regionale

Il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità
Che cosa devono produrre i Direttori Generali nominati?
pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria, entro diciotto mesi
dalla nomina

425

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di cosa si occupa
l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni)?

Delle attività di studio, di
monitoraggio e di documentazione
necessarie all'esercizio della
contrattazione collettiva

Delle attività di promozione e di
sviluppo dei dipendenti e della
dirigenza pubblica

Delle attività di controllo e di
sorveglianza relative all'esercizio del
lavoro subordinato

426

Come sono gli atti delle Unità Sanitarie Locali, per i quali
non è stata indicata idonea copertura finanziaria?

Nulli di diritto

Validi comunque

Invalidi per prassi

47

Concorso Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

427

428

429

430

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

coloro che hanno riportato condanna, esclusivamente coloro che hanno
esclusivamente coloro che hanno
Non possono essere nominati Direttori generali, Direttori
anche non definitiva, a pena detentiva riportato condanna definitiva a riportato condanna definitiva a pena
amministrativi o Direttori sanitari delle Unità Sanitarie
non inferiore ad un anno per delitto pena detentiva non inferiore a due detentiva non inferiore a dieci anni
Locali:
non colposo
anni per delitto non colposo
per delitto non colposo
Cosa indica l'acronimo P.A.I. in ambito sanitario?

Piano di assistenza individuale

Processo di approccio individuale

Piano di assistenza infermieristica

Cos'è la Gestione Integrata?

La presa in carico del paziente e della
sua famiglia da parte di un clinico
esperto e/o di un centro esperto nella
gestione di malattie croniche

La Gestione comune delle ASL

La gestione di diversi livelli
ospedalieri

Attraverso la cessione del contratto di
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., oltre alle normali lavoro di dipendenti appartenenti alla
procedure di assunzione, in quale altro modo le Pubbliche stessa qualifica in servizio presso altre
Amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in
amministrazioni
organico?

Attraverso contratti di lavoro a
progetto

Attraverso contratti di apprendistato

431

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in cosa ha
competenza esclusiva la contrattazione collettiva?

In materia di trattamento economico
dei dipendenti

In materia di cambiamento delle
mansioni dei dipendenti

In materia di affidamento di incarichi
dirigenziali

432

Cos’è il mobbing?

Una forma di pressione psicologica
che viene esercitata sul posto di
lavoro

Una sindrome caratterizzata da
sintomi correlati con la presenza in
particolari ambienti

Una forma di premio produzione

433

In ambito INAIL l’infortunio sul lavoro è assicurato:

su base obbligatoria

solo se il lavoratore ha sottoscritto
un’apposita polizza

solo per i dirigenti
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434

435

436

437

QUESITO
Tutti i modelli di “Carta dei Servizi Sanitari” devono
contenere dei principi fondamentali dettati dalla direttiva
del Presidente del Consiglio del 27 Gennaio 1994. Quali
sono questi principi?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Eguaglianza, imparzialità, continuità,
diritto di scelta, partecipazione,
efficienza ed efficacia

Eguaglianza ed imparzialità

Efficienza ed efficacia

Il programma di ricerca sanitaria,
Il programma di ricerca sanitaria,
Il programma di ricerca sanitaria
tra le altre cose, favorisce la ricerca
favorisce la ricerca e la
individua, tra le altre cose, gli obiettivi
e la sperimentazione
sperimentazione volta a migliorare la
Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., quale delle seguenti prioritari per il miglioramento dello
sull'integrazione
comunicazione con i cittadini a non
affermazioni è corretta in merito al programma di ricerca
stato di salute della popolazione e
multiprofessionale, ma non
favorisce la ricerca e la
sanitaria?
favorisce la ricerca e la
individua gli strumenti di
sperimentazione sull'integrazione
sperimentazione volte a migliorare la
valutazione dell'efficacia degli
multiprofessionale
integrazione multiprofessionale
interventi
L’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica
controlla e monitora:

l’AIFA

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta L’organizzazione interna di un’Azienda
rispetto alle altre, riferita all'organizzazione interna di
ospedaliera è strutturata su base
un'Azienda ospedaliera.
dipartimentale

il CNIPA

il Consiglio Superiore di Sanità

L’organizzazione interna di
un’Azienda ospedaliera è
strutturata su base distrettuale

L’organizzazione interna di
un’Azienda ospedaliera è strutturata
su base circoscrizionale

438

Da quale strumento giuridico sono fissati i principi che
regolano i trattamenti sanitari obbligatori?

Dalla Costituzione

Da un decreto del Ministro della
Salute

Dalla Riforma Sanitaria ter

439

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 224 e s.m.i., quali misure
deve adottare il datore di lavoro per ridurre i rischi
derivanti da esposizioni ad agenti chimici?

Ridurre al minimo il numero dei
lavoratori che sono esposti

Mandare in licenza i lavoratori
esposti

Aumentare il numero dei lavoratori
in modo da ridurre le ore di
esposizione per ognuno di loro

misure interdittive

la sospensione dell'attività
imprenditoriale

1,70 metri

1,90 metri

440
441

Il datore di lavoro che non provvede ad assicurare delle
l'arresto da tre a sei mesi o con
condizioni igieniche ottimali sul luogo di lavoro, è punibile
un'ammenda da 2.000 a 10.000 Euro
con:
Quale deve essere l'altezza minima delle vie e delle uscite
2 metri
di emergenza?
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QUESITO

442

Cosa si intende per "agenti fisici"?

443

Con la riforma sanitaria ter, in che ambito viene rafforzato
il ruolo del Comune?

444

445

446

447

448

449

450

RISPOSTA ESATTA
Il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni
che comportano rischi per la salute
dei lavoratori

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

I collaboratori del datore di lavoro

Gli agenti addetti al controllo delle
misure di sicurezza

Nell'ambito della programmazione

Nell'ambito dell'esecuzione

Nell'ambito della legiferazione

Cos'è la Casa della Salute?

La sede pubblica in cui convergono, in
uno stesso spazio fisico, i servizi
territoriali che erogano prestazioni
sanitarie

Una casa di cura per anziani

Un asilo nido con annessa
l'infermeria

I familiari che seguono il lavoratore all'estero o lo
raggiungono anche per brevi periodi beneficiano
dell'assistenza sanitaria?

Sì

Solo il coniuge

Solo i figli

Le Asl possono assumere la
gestione di attività o servizi
socioassistenziali quando gli enti
locali siano inadempienti

Le Asl possono assumere la gestione
di attività o servizi socioassistenziali
quando il bacino di utenza sia
inferiore a 10.000

No, quando le materie con le quali
verrebbe a contatto potrebbero
reagire in modo da aumentarne la
temperatura

No, mai

Si, sempre se è miscelata con
sostanze dielettriche

Il Ministro della Salute

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

La Conferenza permanente Stato‐
Regioni

Comitato di Presidenza

Dirigente della Sezione interessata

Presidente

Presso il Dipartimento
dell'Innovazione

Presso il Dipartimento per la sanità
Presso il Dipartimento della Qualità
pubblica

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta Le Asl possono assumere la gestione
rispetto alle altre, riferita alla gestione di attività o servizi di attività o servizi socioassistenziali
socioassistenziali.
su delega dei singoli enti locali

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di incendio può
essere utilizzata sempre l'acqua per lo spegnimento?
Quale Organo stabilisce annualmente le quote del fondo di
ricerca per finanziare progetti gestiti mediante
organizzazioni in rete?
Le singole questioni per passare alla fase di istruttoria,
sono assegnate alle sezioni del Consiglio Superiore di
Sanità dal:
Il Segretariato Tecnico dell'Associazione degli ospedali
Italiani nel mondo presso quale Dipartimento opera?
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA
esprime pareri sua qualsiasi
fornisce al Ministro della Salute pareri
argomento in materia di assistenza
sul programma di ricerca sanitaria
sanitaria

RISPOSTA SBAGLIATA

451

La Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria:

452

Cosa fa il Ministero della Salute qualora verifichi che i
requisiti per il riconoscimento del carattere scientifico degli
IRCSS sono carenti?

453

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., su cosa si svolge la
contrattazione collettiva?

Su tutte le materie relative al
rapporto di lavoro e alle relazioni
sindacali

454

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., quale tra questi
incarichi retribuiti non sono sottoposti a regime
autorizzatorio?

Le collaborazioni giornalistiche

Le lezioni universitarie

Le nomine dirigenziali

455

Da quale Ente è quantificato, come da D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i., l'onere che deriva dalla contrattazione collettiva
nazionale a carico del bilancio dello Stato?

Dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze

Dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali

Dal Ministero della Salute

456

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., da quanti membri è
costituito il comitato direttivo dell'ARAN?

5

4

2

457

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., quale tra queste non
è considerata una Pubblica Amministrazione?

Le società per azioni a controllo
statale

Le amministrazioni e gli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale

Gli Istituti statali

adotta il programma di ricerca
sanitaria

Assegna un termine non superiore ai
Assegna un termine non superiore ad
un anno entro il quale reintegrare i
Revoca immediatamente il
due anni entro il quale reintegrare i
provvedimento di riconoscimento
requisiti e informa la regione
requisiti e informa la regione
territoriale competente
territoriale competente
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Solo su materie relative al rapporto Sui rapporti tra personale medico e
di lavoro
pazienti
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458

459

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Al censimento dei soggetti operanti
come organismi di sanità integrativa,
Al censimento dei soggetti che fanno
in modo da valutare tutti i possibili A relazionare alla Corte dei Conti il
donazioni private agli Ospedali
A cosa serve tra le altre cose l'anagrafe dei fondi sanitari?
elementi di connessione tra l'azione
rendiconto finanziario
pubblici
della sanità integrativa ed il Servizio
sanitario nazionale
I dati contenuti nella cartella clinica sono soggetti al
segreto professionale?

Sì

Solo in parte

Solo negli Ospedali privati

460

La scheda sanitaria del medico di famiglia è da ritenersi un Sì, perché il medico convenzionato è
atto pubblico?
un pubblico ufficiale

Solo se il medico di famiglia lavora
anche in Ospedale

Nessuna delle altre risposte è
corretta

461

L'autorità che tutela i cittadini in
relazione all'uso da parte di soggetti
pubblici e privati dei dati che lo
riguardano

La persona delegata dal titolare al
trattamento dei dati personali

La persona a cui spettano le decisioni
in ordine agli scopi ed ai modi del
trattamento dei dati personali

462

463
464

Chi è il Garante per il trattamento dei dati?

La procedura per l'invio online dei certificati medici di
malattia riguarda:

tutti i lavoratori dipendenti sia privati
che pubblici, eccetto i dipendenti del
settore pubblico disciplinati da propri solo i lavoratori dipendenti privati
ordinamenti, come le forze armate, i
Vigili del Fuoco ecc.

Le aziende Ospedaliere Universitarie si avvalgono di quali Direttore Generale, Collegio Sindacale
tra i seguenti organi?
ed Organo di indirizzo
L'emanazione delle linee guida che contengono
l'indicazione delle procedure delle tecniche di
al Ministero della Salute
procreazione assistita compete:

52

i liberi professionisti

Direttore Sanitario e Collegio
Sindacale

Direttore Generale e Collegio
Sindacale

All'OMS

alle Regioni
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

465

In quali ambiti si identificano i livelli essenziali di assistenza
sanitaria?

Nell'assistenza sanitaria collettiva,
nell'assistenza distrettuale e
nell'assistenza ospedaliera

Nell'assistenza sanitaria collettiva e
distrettuale

Nell'assistenza residenziale

466

Cosa sono i N.A.S.?

Un reparto dell'Arma dei Carabinieri

Un reparto dei Comuni

Una branca della Polizia Municipale

467

Il principio di sussidiarietà prevede l'articolazione del SSN
in quanti livelli di responsabilità e di governo?

Due, quello centrale e quello
regionale

Solo quello regionale

Due, quello locale e quello centrale

468

469

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
rispetto alle altre, riferita al responsabile della gestione
complessiva della Asl.

470

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
La verifica dell’amministrazione
La verifica dell’amministrazione
La verifica dell’amministrazione
rispetto alle altre riferita alla verifica dell’amministrazione dell’Asl sotto il profilo economico al dell’Asl sotto il profilo economico al dell’Asl sotto il profilo economico al
dell’Asl sotto il profilo economico.
Collegio sindacale
Direttore Generale
Consiglio dei sanitari

471

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
rispetto alle altre, riferita al Consiglio dei sanitari dall’Asl.

Il Consiglio dei sanitari dall’Asl svolge
funzioni di consulenza tecnico‐
sanitaria

Il Consiglio dei sanitari dall’Asl
svolge funzioni di verifica della
regolare tenuta della contabilità

Il Consiglio dei sanitari dall’Asl svolge
funzioni di accertamento della
conformità del bilancio alle
risultanze dei libri
contabili

472

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
rispetto alle altre, riferita al consenso informato.

Il consenso informato deve essere
orale, oppure scritto e firmato dal
paziente

Il consenso informato deve essere
espresso in presenza di un
testimone

Il consenso informato deve essere
sempre espresso in forma scritta

Il responsabile della gestione
complessiva della Asl è il Direttore
Generale

53

L'assistenza medico‐generica e
quella pediatrica è erogata dai
medici dei presidi ospedalieri

L'assistenza medico‐generica e
quella pediatrica è erogata dai
medici delle strutture sanitarie
private accreditate
Il responsabile della gestione
complessiva della Asl è il Direttore
Amministrativo

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta L'assistenza medico‐generica e quella
rispetto alle altre, riferita all'assistenza medico‐generica e
pediatrica è erogata dal medico di
pediatrica.
base e dal pediatra di libera scelta

Il responsabile della gestione
complessiva della Asl è il Collegio
Sindacale
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta Nel 1989 sono state costruite le prime
rispetto alle altre.
case alloggio per malati di HIV

RISPOSTA SBAGLIATA
Nel 1970 sono state costruite le
prime case alloggio per malati di
HIV

RISPOSTA SBAGLIATA
Nel 1965 sono state costruite le
prime case alloggio per malati di HIV

474

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., possono le
amministrazioni pubbliche erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese?

No

Si, ma solo se di importo
particolarmente basso

Si, ma solo se di importo
particolarmente alto

475

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in materia di sanzioni
disciplinari e responsabilità, il dipendente, prima
dell’applicazione della sanzione disciplinare, deve essere
sentito a sua difesa:

con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un
rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce
mandato

con l'eventuale esclusiva
testimonianza di un collega

senza alcuna possibilità di assistenza

476

477

478

I criteri per la determinazione delle
I criteri per la determinazione delle
dotazioni organiche di personale
dotazioni organiche di personale
delle Aziende Sanitarie sono
delle Aziende Sanitarie sono
disciplinati dal Ministero della
disciplinati dal Ministero del Lavoro
Salute
Le funzioni in materia di igiene e
Le funzioni in materia di igiene e
Le funzioni in materia di igiene e
medicina del lavoro e di vigilanza
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
medicina del lavoro e di vigilanza sulle medicina del lavoro e di vigilanza
sulle farmacie sono proprie dei
rispetto alle altre, riferita funzioni in materia di igiene e
farmacie sono proprie delle Unità
sulle farmacie sono proprie delle
Tribunali ed in particolare al Giudice
medicina del lavoro e di vigilanza sulle farmacie.
Sanitarie Locali
Province
del lavoro
La massima autorità provinciale in
La massima autorità provinciale in
La massima autorità provinciale in
materia sanitaria è il Direttore
Quale opzione di risposta è corretta?
materia sanitaria è il Prefetto
materia sanitaria è il Questore
Generale dell'AUSL
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta I criteri per la determinazione delle
rispetto alle altre, riferita ai criteri per la determinazione dotazioni organiche di personale delle
delle dotazioni organiche di personale delle Aziende
Aziende Sanitarie sono disciplinati
Sanitarie.
dalle Regioni
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

479

L'attività dei dirigenti sanitari nello
L'attività dei dirigenti sanitari nello
L'attività dei dirigenti sanitari nello
svolgimento delle proprie mansioni
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
svolgimento delle proprie mansioni e
svolgimento delle proprie mansioni e
e funzioni è caratterizzata da
rispetto alle altre, riferita all'attività dei dirigenti sanitari
funzioni è caratterizzata da
funzioni è caratterizzata
mancanza di autonomia tecnico‐
nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni.
improcedibilità giuridica
dall'autonomia tecnico‐professionale
professionale

480

Il metodo della verifica e revisione
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
della qualità e della quantità delle
rispetto alle altre, riferita al metodo della verifica e
prestazioni sanitarie è adottato per
revisione della qualità e della quantità delle prestazioni
garantire la qualità dell'assistenza nei
sanitarie.
confronti della generalità dei cittadini

481

482
483
484
485
486

In ambito sanitario, le Regioni
possono fornire prestazioni superiori
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
ai livelli uniformi di assistenza
rispetto alle altre.
sanitaria in base a un
autofinanziamento
Le prestazioni erogabili da un'Azienda Sanitaria sono quelle da un Decreto Ministeriale, ma la
elencate e codificate:
Regione può codificarne altre
Alla dirigenza sanitaria si accede mediante:
Il "Dipartimento di prevenzione" garantisce la profilassi
delle malattie infettive e parassitarie?
Su quale strumento è basato il finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale?
Rivestire la funzione di Direttore generale di una Azienda
Sanitaria costituisce motivo di ineleggibilità a membro dei:

Il metodo della verifica e revisione
Il metodo della verifica e revisione
della qualità e della quantità delle
della qualità e della quantità delle
prestazioni sanitarie è adottato per
prestazioni sanitarie è adottato per
ridurre al massimo la quantità di
annullare l'assistenza nei confronti
assistenza nei confronti della
dei cittadini più facoltosi
generalità dei cittadini
In ambito sanitario, le Regioni
possono fornire prestazioni
superiori ai livelli uniformi di
assistenza sanitaria per mezzo di
finanziamento statale
esclusivamente da un Decreto
Ministeriale

In ambito sanitario, le Regioni
possono ridurre il livello di servizio
sanitario
da un Decreto Legislativo

concorso pubblico per titoli ed esami

indicazione politica

assunzione diretta

Si, entrambe

Solo la profilassi delle malattie
infettive

No, nessuna delle due

Sul Fondo Sanitario Nazionale

Sul Fondo Nazionale Previdenziale

Sul Fondo Assicurativo Nazionale

Consigli comunali, provinciali e
regionali

Consigli regionali, mentre resta
eleggibile nei Consigli provinciali e
comunali

Consigli provinciali, mentre resta
eleggibile nei Consigli regionali e
comunali
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

obbligatoriamente all'elenco
regionale di idonei costituito previo
La Regione provvede alla nomina dei Direttori generali
delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, avviso pubblico e selezione effettuata
attingendo:
da parte di una Commissione
costituita dalla Regione medesima

Il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato
da:

RISPOSTA SBAGLIATA
facoltativamente all'elenco
regionale di idonei costituito in
piena autonomia dal Presidente
della Giunta regionale

apposite Convenzioni di durata
appositi Regolamenti di durata
triennale conformi agli accordi
quinquennale conformi alle
collettivi nazionali stipulati con le
direttive impartite dalla Conferenza
organizzazioni sindacali di categoria
permanente per i rapporti tra Stato
maggiormente rappresentative in
e Regioni
campo nazionale

RISPOSTA SBAGLIATA
obbligatoriamente all'elenco
comunale di idonei costituito previo
avviso pubblico e selezione
effettuata da parte di una
Commissione costituita
dal Comune medesimo

appositi Programmi di durata
decennale conformi agli standard
europei

489

E' vietato alle Asl ed alle Aziende ospedaliere ricorrere a
qualsiasi forma di indebitamento?

Sì, fatta però salva la possibilità di
ricorrere all'anticipazione del
Tesoriere o di contrarre mutui o
accendere altre forme di credito per il
finanziamento di spese di
investimento purché nei limiti ed alle
condizioni fissati dalla legge

Sì, alle U.S.L. od alle Aziende
Ospedaliere è vietato in maniera
assoluta di indebitarsi

No, le U.S.L. possono, a loro
discrezione, fare ricorso a qualsiasi
forma di indebitamento, purché
autorizzata dalla Regione

490

Chi è il titolare AIC?

È il soggetto giuridico titolare
dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di prodotti medicinali.

È il soggetto giuridico titolare della
produzione dei medicinali

È il soggetto giuridico titolare delle
ASL

491

Cosa ha istituito la Legge 405/75 e s.m.i.?

I consultori familiari

Gli IRCCS

I SERT
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493

494

QUESITO

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
nello svolgimento delle funzioni o del
nello svolgimento delle funzioni o
servizio, in violazione di norme di
del servizio, esclusivamente
legge o di regolamento, ovvero
La condotta del delitto di abuso d'ufficio, ai sensi dell'art.
omettendo di astenersi in presenza
omettendo
323 c.p. consiste:
di un interesse
di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo proprio o di un prossimo congiunto
congiunto
I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria comprendono le prestazioni Socio Sanitarie a elevata
le prestazioni sociali
anche:
integrazione sanitaria
di autonomia tecnico gestionale ed
economico finanziaria, con contabilità
esclusivamente di autonomia
Il Distretto, nell'ambito delle risorse assegnate, è dotato:
separata all'interno del bilancio della
tecnico gestionale
ASL

495

Il dipendente al quale venga impartita dal proprio
superiore una disposizione che egli ritiene palesemente
illegittima:

deve farne immediata e motivata
contestazione allo stesso superiore,
dichiarandone le ragioni; se la
disposizione però viene rinnovata per
iscritto, il dipendente ha il dovere di
darvi esecuzione, salvo che la
disposizione stessa sia vietata dalla
legge penale o costituisca illecito
amministrativo

496

Qual è l'Organo dell'USL o Azienda Ospedaliera
competente ad adottare il Bilancio preventivo economico
pluriennale?

Il Direttore Generale

497

Cosa sono i "diagnosis‐related Groups" (DRGs) ?

nell'abusare delle qualità o dei
poteri inducendo il privato a dare
indebitamente denaro

l'indennità di malattia
esclusivamente di autonomia
economico‐finanziaria

deve comunque eseguirla e
non deve eseguirla e comunicare
comunicare successivamente per
per iscritto il fatto al Direttore
iscritto allo stesso superiore le
generale
ragioni per cui ritiene che l'ordine sia
illegittimo

Il Collegio Sindacale, su proposta
del Comitato di Direzione

Un metodo di rilevazione delle
Un metodo di rilevazione e
prestazioni specialistiche a livello
tariffazione delle degenze ospedaliere
ambulatoriale
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La Conferenza dei Sindaci
Un metodo di rilevazione delle
attività del pronto soccorso in
emergenza
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Nell'ambito del Territorio della ASL le ordinanze d'urgenza
in materia di Igiene e Sanità Pubblica sono emanate dal:

Sindaco

Direttore Generale

Pretore

499

Quale normativa, nell'ambito della prevenzione sui luoghi
di lavoro, fa riferimento ai dispositivi di protezione
individuale?

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs. 606/92 e s.m.i.

D.P.R. 309/90 e s.m.i.

500

parzialmente il D.P.R. 14 marzo
parzialmente il D.P.R. 14 marzo 1974,
1974, n. 225 e s.m.i. (mansionario),
La legge 26 febbraio 1999, n. 42, "Disposizioni in materia di
n. 225 e s.m.i. (mansionario),
integralmente il D.P.R. 14 marzo
mantenendo in vigore le mansioni
professioni sanitarie", ha abrogato:
mantenendo in vigore le mansioni 1974, n. 225 e s.m.i. (mansionario)
previste per l'operatore tecnico
previste per l'infermiere generico
addetto all'assistenza

501

La legge 15 marzo 2004, n. 69, recante "Modifica
all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 e s.m.i., in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici" ha
esteso l'autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore
semiautomatico al personale sanitario non medico:

502

Quale delle seguenti sanzioni non viene applicata al
lavoratore in caso di violazioni degli obblighi disciplinati
dall'articolo 28 del CCNL sanità ?

Ordine di servizio

Rimprovero verbale

Multe di importo variabile fino ad un
massimo di quattro ore di
retribuzione

La Legge n. 42 del 1999, all'articolo 1 e s.m.i.:

sostituisce la denominazione
"professione sanitaria ausiliaria" con
"professione sanitaria"

sostituisce la denominazione
"infermiere professionale" con
"infermiere"

abroga completamente il D.P.R. n.
225 del 14 marzo 1974 e s.m.i.

particolari

sensibili

personali

Regione

Provincia

Azienda sanitaria con più di 3000
dipendenti

503
504
505

Il Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., definito anche GDPR,
definisce i dati di salute:
La legge n. 24/2017 e s.m.i. istituisce i Centri per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente in
ogni:

purché abbia ricevuto una specifica
purché inserito in unità operative di
formazione in rianimazione
pronto soccorso e area critica
cardiopolmonare
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Quale norma, fra quelle sotto riportate, indica tre criteri
guida per l'esercizio professionale a seguito dell'abolizione
del "mansionario"?
Quale, tra quelli elencati, non è un requisito minimo
previsto dal Guidelines International Network per la
redazione di una linea guida affidabile?
Il bilancio economico d'esercizio delle Aziende Ospedaliere
e dei Presidi Ospedalieri delle USL deve chiudere a
pareggio?
La carica di Direttore Generale è incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro?

Come si definisce l'Azienda Sanitaria Locale?
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RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Legge 42/1999 e s.m.i.

Legge 43/2006 e s.m.i.

Legge 270/2004 e s.m.i.

Gruppo di lavoro monoprofessionale

Indicazione delle evidenze
scientifiche utilizzate

Revisione delle linee guida da parte
di esperti esterni al gruppo di lavoro

Sì, per ambedue

Sì, ma solo per i Presidi Ospedalieri

Sì, ma solo per le Aziende
Ospedaliere

Sì, sia di lavoro dipendente sia
autonomo

Sì, ma solo di lavoro autonomo

Sì, ma solo di lavoro dipendente

Il complesso dei Presidi, degli Uffici e
Complesso degli uffici periferici del
dei Servizi Regionali i quali in un
Azienda con personalità giuridica
Ministero della Salute che svolgono
ambito territoriale determinato
pubblica e autonomia imprenditoriale le funzioni di tutela della salute in svolgono le funzioni a loro delegate
un determinato territorio
dalla Giunta Regionale in materia
sanitaria

Gli accertamenti ed i Trattamenti Sanitari obbligatori sono Sindaco quale Autorità Sanitaria locale
disposti con provvedimento del:
su proposta motivata di un medico
Il Collegio di Direzione delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere è un organismo di cui si avvale il Direttore
Generale per:

Direttore Sanitario della ASL

l'elaborazione del programma di
attività dell'Azienda, la organizzazione l'organizzazione il coordinamento
dei servizi, l'utilizzo delle risorse
ed il funzionamento di tutti i servizi
umane e lo sviluppo dei servizi

59

Presidente del Comitato dei Garanti
dell'ASL, su proposta motivata di un
medico
la direzione del personale e degli
Uffici di Staff
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513

Un gruppo di persone che all'interno di un'Azienda opera
per raggiungere un obiettivo particolare dell'Azienda
stessa e guidato da un Dirigente che si assume la
responsabilità delle azioni intraprese è denominato:

Centro di responsabilità

Unità organizzativa

Gruppo di progetto

514

I Presidi Ospedalieri della ASL sono diretti da un:

Dirigente Medico e da un Dirigente
Amministrativo

Dirigente Amministrativo alle
dipendenze del Direttore Generale

Dirigente Sanitario

515

516

517

518

519

La Commissione Mista Conciliativa prevista dal DPCM
19/5/1995 e s.m.i., assolve alla funzione di:

Il Direttore Generale è tenuto a motivare i provvedimenti
assunti in difformità dal parere reso dal Direttore Sanitario
e Amministrativo?
L'ASL gestisce anche servizi che svolgono funzioni
preventive, curative e riabilitative relativi alla salute
mentale ed all'assistenza psichiatrica?

favorire la presenza e l'attività degli
conciliare le esigenze dell'Azienda
organismi del volontariato e di tutela
con quelle dei cittadini che
all'interno delle strutture sanitarie
richiedono prestazioni sanitarie non
nello specifico obiettivo della tutela
previste dal SSN
dell'utente
Sì

No

Sì, ma solo nel caso in cui tutti e due
gli organismi si dichiarino contrari

Sì, secondo le norme dettate con
Legge Regionale

No

Sì, ma solo funzioni relative
all'assistenza psichiatrica

al Ministero della Sanità

alla Regione (Giunta Regionale)

No

Solo nella ASL

Il cittadino che si senta leso in un suo interesse legittimo non può proporre ricorso gerarchico
da una deliberazione del Direttore Generale di una Azienda in quanto il Direttore Generale non ha
Sanitaria può proporre ricorso gerarchico:
superiore gerarchico
L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico deve essere
obbligatoriamente istituito presso ogni ASL o Azienda
Ospedaliera?

favorire le transazioni fra Azienda
Sanitaria e i cittadini ai fini della
liquidazione e di eventuali danni
derivanti dalla effettuazione di
prestazioni sanitarie non corrette

Sì
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520

Gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico sono
Enti a rilevanza Nazionale che perseguono finalità di:

ricerca nel campo biomedico ed in
quello dell'organizzazione e gestione
dei servizi sanitari, insieme con
prestazioni di ricovero e cura

ricerca nel campo esclusivamente
medico

sperimentazione sotto la guida del
ministero della salute

521
522

Per accedere alla carica di Direttore Generale è necessario Nazionale istituito presso il Ministero Non è prevista ì'iscrizione on alcun
Regionale istituito da ciascuna
essere iscritti in apposito elenco?
della Salute
elenco
Regione
i Livelli uniformi di assistenza
i livelli Minimi di Assistenza stabiliti
i Livelli Essenziali di Assistenza definiti
stabiliti annualmente dalla
Le Regioni attraverso le Aziende Sanitarie, assicurano:
dal Governo nella Legge Finanziaria
dal Piano Sanitario Nazionale
Conferenza Stato Regioni

523

Quale alternativa di risposta risulta corretta?

524

L'art. 2 del D.Lgs. N. 30/3/2001 n. 165 afferma che "I
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I,
Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le
diverse disposizioni contenute nel medesimo decreto".
Tale disposizione è applicabile ai dipendenti delle USL o
Aziende Ospedaliere?

525

526

Le categorie dei cittadini esenti dalle
quote di partecipazione alla spesa
sanitaria (TIKET) sono stabilite dalla
Legge Nazionale

Le categorie dei cittadini esenti Le categorie dei cittadini esenti dalle
dalle quote di partecipazione alla
quote di partecipazione alla spesa
spesa sanitaria (TIKET) sono
sanitaria (TIKET) sono stabilite dalla
stabilite dalla Regione
Consiglio Superiore di Sanità

Sì

Sì, ma solo ai dipendenti delle USL e
non ai dipendenti delle Aziende
Ospedaliere

No, in quanto ai dipendenti delle USL
e delle Aziende Ospedaliere si
applica solo il contratto di diritto
privato

Sono Organi dell''Azienda Sanitaria Locale e/o dell'Azienda
Ospedaliera:

il Direttore Generale e il Collegio
Sindacale

il Direttore Generale,ì, il Direttore
Amministrativo e il Direttore
Sanitario

il Consiglio di Amministrazione e il
Consiglio dei Sanitari

L'organizzazione interna degli Ospedali pubblici (siano essi
Aziende o Presidi della ASL) deve osservare un modello
basato sull'organizzazione:

dipartimentale

per Divisioni e Servizi

per intensità di cure
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527

La definizione dei criteri per l'articolazione delle USL in
Distretti è disciplinata:

dalla Regione, tenendo conto delle
peculiarità delle zone montane e a
bassa densità di popolazione

528

Il controllo dei Comitati Regionali di Controllo sugli atti
delle ASL è stato abolito:

con legge del 30/12/1991, n. 412 (e
s.m.i.)

con provvedimento del Governo

non è stato abolito

529

All'interno della ASL o Azienda Ospedaliera l'attività di
verifica dell'efficacia, Efficienza ed Economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto fra costi e
ricavi è denominato:

Controllo di Gestione

Nucleo di Valutazione e Controllo
Strategico

Servizio di programmazione
economico finanziaria

L'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) è:

organo tecnico‐scientifico del Servizio
Sanitario Nazionale

struttura operativa del Governo
deputata al controllo dell'attività
sanitaria delle Regioni

organo di consulenza in materia di
programmazione sanitaria e dipende
dal Governo

530

531

532
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dalle Regioni, su parere dei Sindaci dalle Province, tenendo conto della
nell'Ambito Territoriale
densità e distribuzione della
competente
popolazione

di norma presso gli ambulatori ed i
Presidi della ASL o dell'Azienda
Ospedaliera, ma possono essere
solo presso gli ambulatori e i Presidi
solo presso ambulatori e Gabinetti
Le prestazione medico‐specialistiche, ivi comprese quelle
forniti anche da Gabinetti specialistici pubblici della ASL o dell'Azienda
specialistici privati
di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite:
ambulatoriali privati, accreditati con i
Ospedaliera
quali l'ASL intrattiene appositi
rapporti
Quando il cittadino può accedere agli ambulatori ed alle
strutture private accreditate per le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio?

A sua scelta

62

Quando le strutture pubbliche non
sono in grado di soddisfare entro il
termine stabilito dalla legge la
richiesta, previa autorizzazione
della ASL

Quando l'ASL non è in grado di
soddisfare immediatamente la
richiesta
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Tra le seguenti opzioni di risposta, selezionare l’unica
alternativa corretta, rispetto alle altre.

Rispetto ad un'Azienda ospedaliera, il
Presidio ospedaliero gode di
un'autonomia minore

Tra le seguenti opzioni di risposta, selezionare l’unica
alternativa corretta, rispetto alle altre.

L'istituto superiore di Sanità ai sensi
Se l'interruzione di gravidanza è
Le prestazioni che possono essere
del D.Lgs. N. 419/1999 e del DPR n.
richiesta da una donna di età inferiore
erogate dalle strutture Sanitarie
70/2001 e s.m.i. promuove azioni
ai 18 anni è necessario l'assenso di chi
militari ai sensi del D.Lgs. N.
volte ad individuare e rimuovere le
esercita la responsabilità genitoriale o
254/2000 e s.m.i. sono definite dal
cause di nocività e malattia di origine
la tutela sulla donna, salvo i casi
ministero della difesa
ambientale, umana ed animale
particolari stabiliti dalla legge

Tra le seguenti opzioni di risposta, selezionare l’unica
alternativa corretta, rispetto alle altre.

Ai sensi del DPR n. 70/2001 e s.m.i.,
Il diritto alla salute è tutelato dall'art. il Presidente dell'Istituto Superiore
32 della Costituzione italiana
di Sanità è nominato tramite
Decreto del Ministro della Salute

Le “liste d’attesa” sono gli elenchi
delle persone che attendono
l'assunzione in ambito sanitario

le ispezioni presso i siti dediti alla
sviluppo della ricerca per campi
produzione di materie prime
particolarmente avanzati dal punto
destinate ai farmaci e alla loro
di vista scientifico come quello
produzione, promozione della ricerca
delle malattie rare
farmaceutica
1934
2007

supporto per l’organizzazione dei
servizi ed il conseguimento
dell’appropriatezza dei mezzi
impiegati per garantire servizi
efficaci
1950

536

Tra le funzioni dell’AIFA rientrano:

537

L’Istituto Superiore della Sanità è stato istituito nel:
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RISPOSTA SBAGLIATA
Il Servizio Sanitario Nazionale ai
sensi D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i.
provvede ad erogare a tutti i
cittadini le prestazioni Sanitarie
eccedenti i livelli essenziali di
assistenza

RISPOSTA SBAGLIATA
Le strutture che erogano prestazioni
Sanitarie a carico del SSN stipulano
con le Regioni competenti ai sensi
del D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i.
accordi di programma
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di competenza concorrente, secondo
cui allo Stato spetta la definizione dei
Con la riforma del titolo V della Costituzione, l’art.117 della
principi generali, mentre alle Regioni
stessa prevede che la materia della salute è:
la disciplina di dettaglio e quella di
carattere organizzativo
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RISPOSTA SBAGLIATA

di competenza esclusiva dello
Stato, alle Regioni spetta solo
l’organizzazione

di competenza concorrente e allo
Stato spetta la disciplina di carattere
organizzativo

I Patti della Salute sono:

accordi che lo Stato stipula con le
si rendono necessari quando
Regioni e finalizzati alla definizione di
l’erogazione di finanziamenti e gli
un indirizzo e delle priorità nazionali
impegni assunti dallo Stato con la
in materia di salute e nei quali
sono definiti dallo Stato in accordo
Regione interessata diventano
vengono anche concordate le azioni
con una singola Regione
condizionati dalla realizzazione di
da assumere dalle diverse controparti,
interventi di correzione e
le risorse finanziare da impegnare e le
riqualificazione della spesa sanitaria
linee di indirizzo da seguire su
regionale
obiettivi concordati

Con la stipula del Piano di rientro:

alla Regione interessata è preclusa la
possibilità di incrementare le
alla Regione interessata non è
la Regione interessata può disporre
prestazioni da garantire fino a quando preclusa la possibilità di istituire
l’impiego di risorse aggiuntive per
il regime di verifica di rientro del
misure di assistenza supplementare sostenere alcune specifiche terapie
disavanzo non è concluso

sia nei confronti della struttura
Gli utenti che hanno subito un danno a seguito di una
sanitaria, pubblica o privata, sia nei anche nei confronti della struttura solo nei confronti del professionista
prestazione medica, con l’entrata in vigore della L. n.
confronti del professionista sanitario sanitaria, solo se pubblica e fa parte che ha operato, se la struttura è
24/2017 e s.m.i., che disciplina la responsabilità delle
che ha operato per conto della
del servizio sanitario nazionale
privata
professioni sanitarie, possono attivare strumenti di tutela:
struttura
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Il rilascio dell’atto di accreditamento è di competenza:

delle Regioni che possono a loro volta
delegare tale competenza ad altri enti

dei comuni, che ne verificano la
congruità della richiesta rispetto
alle priorità di interesse pubblico
che sono contenute negli atti di
pianificazione urbanistica

del Servizio Sanitario Nazionale, che
verifica gli elevati standard
qualitativi delle strutture che
richiedono il rilascio dell’atto di
accreditamento

Nel sistema ospedaliero i presidi ospedalieri:

fanno parte delle ASL, hanno propri
direttori amministrativi e sanitari, ma
non hanno un proprio direttore
generale

hanno una piena soggettività
distinta dalle ASL, rispondono
direttamente alla Regione e al
Ministero

combinano attività di assistenza con
quella di ricerca clinica.

regionale, previa valutazione di una
commissione tecnica composta da
cinque membri indipendenti e con
competenza manageriale, nominati
dal Ministero

regionale, previa valutazione di una
commissione tecnica composta da
sei membri indipendenti e con
competenza manageriale, nominati
sia dalle autorità ministeriali, sia
dall’Agenas, sia dalla conferenza
Stato – Regioni. L’iscrizione avviene
ogni due anni e la durata
dell’iscrizione è pari a quattro anni

nazionale, previa valutazione di una
commissione tecnica composta da
cinque membri indipendenti e con
La nomina del direttore generale delle strutture aziendali
sanitarie è stata di recente riformata (d. lgs. N. 171/2016 e competenza manageriale, nominati
sia dalle autorità ministeriali, sia
s.m.i.). Secondo tale riforma i candidati a conseguire la
nomina di direttore generale devono essere pre‐iscritti in dall’Agenas, sia dalla conferenza Stato
– Regioni. L’iscrizione avviene ogni
un elenco:
due anni e la durata dell’iscrizione è
pari a quattro anni
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545

L’iscrizione alle liste per i candidati per la nomina di
direttore generale delle ASL:

richiede che gli stessi abbiano
maturato almeno cinque anni di
responsabilità gestionale in ambito
sanitario o sette anni se sono maturati
al di fuori dell’ambito sanitario. Oltre
alla verifica dell’esperienza sono
oggetto di valutazione anche i risultati
conseguiti. Costituisce un limite
all’iscrizione avere avuto precedenti
penalizzazioni per violazione della
normativa sulla trasparenza e
sull’anticorruzione

richiede che i candidati abbiano
maturato almeno cinque anni di
esperienza gestionale in una
struttura sanitaria pubblica

richiede che i candidati abbiano
maturato almeno sette anni di
responsabilità gestionale in ambito
sanitario

546

Il direttore del distretto sanitario è nominato:

dal Direttore generale dell’azienda
sanitaria

dalla Conferenza dei sindaci

dal Sindaco del capoluogo in cui ha
sede il distretto

547

Quale opzione di risposta è corretta?

Il principio di responsabilità è più
forte del principio di precauzione

548
549
550

L’articolazione del territorio in aziende sanitarie è
disciplinato con:
Il direttore amministrativo di un’azienda sanitaria è
nominato:
Quale autorità è competente a rilasciare le autorizzazioni
alle istituzioni sanitarie private?

551

Qual è la funzione del Consiglio Superiore di Sanità?

552

Il Tribunale dei diritti del malato è:

Il principio di responsabilità
Il principio di responsabilità è più
equivale al principio di precauzione debole del principio di precauzione

legge regionale

legge ordinaria

decreto ministeriale

dal Direttore Generale

dal Collegio Sindacale

dalla Giunta regionale

Il direttore generale dell’azienda
sanitaria
Di consulenza tecnico‐scientifica del Di consulenza del Servizio Sanitario Di consulenza dell’Istituto Superiore
Ministro della Salute
Nazionale
della Sanità
La Regione

La conferenza dei sindaci

un’associazione di volontariato

un ente pubblico economico

66
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553

La relazione sullo stato sanitario del Paese è predisposta:

annualmente

ogni due anni

ogni sei mesi

554

Il Direttore Generale è:

un organo dell’azienda sanitaria

nominato dal Ministro della salute

subordinato al Presidente
dell’azienda sanitaria

555

L’articolazione dei distretti sanitari è disciplinata con:

legge regionale

legge dello Stato

regolamenti comunali

556

Al Collegio sindacale di un’Azienda sanitaria compete:

il controllo sulla legittimità degli atti

l’analisi di qualità

l’analisi dei costi

E' nominato dal direttore generale

Per concorso

Per nomina regionale

Dalle Regioni

Dal Collegio dei sindaci

Dal Direttore generale
Il Ministro della Salute è autorità
competente per il rilascio delle
autorizzazioni alle istituzioni
sanitarie private
Dalle Aziende Sanitarie

557
558

Come avviene la nomina del direttore sanitario di
un’Azienda sanitaria?
Da chi viene approvato il bilancio di previsione di
un’azienda sanitaria?

559

Quale opzione di risposta è corretta?

La Regione è autorità competente per
il rilascio delle autorizzazioni alle
istituzioni sanitarie private

560

Da chi dipendono gli uffici di sanità marittima?

Dal Ministro della Salute

L’Azienda sanitaria è autorità
competente per il rilascio delle
autorizzazioni alle istituzioni
sanitarie private
Dalle Aziende ospedaliere

561

Il d.lgs. 229/1999 e s.m.i. dispone che la suddivisione delle
Aziende sanitarie in distretti è stabilita:

dalla Regione

dall’azienda sanitaria medesima

dal Ministro della salute

atto aziendale di diritto pubblico

legge dello Stato

legge regionale

1993

1978

1977

n. 40/2004 e s.m.i.

n. 194/1978 e s.m.i.

n. 833/1978 e s.m.i.

DPCM 28 marzo 1990 e s.m.i.

L. n. 194/1978 e s.m.i.

il d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

562
563
564
565

L’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende
sanitarie sono disciplinati con:
In che anno è stata istituita l’Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali?
La procreazione medicalmente assistita è stata regolata
dalla legge:
Il Comitato nazionale di biomedica è stato istituito con:
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566

Le disposizioni anticipate di trattamento, in materia di
trattamenti sanitari, sono state introdotte dalla:

L. 219/2017 e s.m.i.

L. n. 24/2017 e s.m.i.

L. n. 40/2004 e s.m.i.

chiunque

ogni persona, maggiorenne o
minorenne, capace di intendere e di
volere

tutte le risposte sono esatte

con atto pubblico

con scrittura privata autenticata

30 aprile di ogni anno

31 marzo di ogni anno

31 gennaio di ogni anno

delle Nazioni Unite

dell’Unicef

dell’Unione Europea

567
568
569
570

Le disposizioni anticipate di trattamento, di ci all’art. 4 l. n. ogni persona maggiorenne capace di
219/2017 e s.m.i. possono essere rilasciate da:
intendere e di volere
Le disposizioni anticipate di trattamento, ex art. 4 l. n.
219/2017, e s.m.i. devono essere redatte:
Ai sensi dell’art. 8 l. n. 219/2017 e s.m.i., il Ministro della
salute trasmette alle camere una relazione
sull’applicazione della legge stessa entro il:
L’organizzazione mondiale della Sanità è un’agenzia
specifica:

571

L’Organizzazione mondiale della Sanità è stata istituita nel:

1946

1948

1950

572

Quale tra i seguenti è un compito dell’OMS?

Tutte le risposte sono esatte

Stabilire regole di profilassi

Promuovere un’educazione alla
corretta e sana alimentazione
Promuovere un’educazione alla
corretta e sana alimentazione
Nel 1995

573

Quale tra i seguenti non è un compito dell’OMS.

Nessuna risposta è esatta

Sviluppare programmi di
promozione, educazione e
formazione nei vari stati

574

In che anno è stato inserito nel Trattato della Comunità
Europea un titolo dedicato alla “Sanità pubblica”?

Nel 1992

Nel 1980

575

L’art. 19 comma 2 L. 833/1978 e s.m.i., stabilisce che:

tanto i cittadini italiani che gli
ai cittadini è assicurato il diritto alla
stranieri regolarmente
i cittadini possono beneficiare di
libera scelta del medico e del luogo di soggiornanti, hanno l’obbligo di
servizi anche in altri luoghi diversi da
cura, nei limiti oggettivi
iscriversi al servizio sanitario presso
quelli di residenza
dell’organizzazione dei servizi sanitari le strutture più prossime al luogo di
residenza
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576

La direttiva 24/2011 e s.m.i., in tema di mobilità
transfrontaliera in materia di salute tra stati membri, è
stata recepita nel nostro ordinamento con:

il D.lgs. N. 38/2014 e s.m.i.

la L. n. 24/2017 e s.m.i.

il D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.

Si, ma solo all’interno della struttura

No

Si ma solo all’esterno della struttura

La Regione

L’azienda sanitaria

Il Ministro della salute

577
578
579

Ai dirigenti medici è consentito esercitare la libera
professione?
Ai sensi della L. n. 323/2000 e s.m.i., chi deve autorizzare
gli stabilimenti termali?
I membri del Consiglio Superiore di sanità vengono
nominati con:

decreto del Ministro della salute

580

Cosa si intende per attività intramoenia?

La possibilità per i dirigenti medici di
esercitare la libera professione
all’interni della struttura

581

L’art. 24 comma 3, L. n. 24/2017 e s.m.i., impone l’obbligo
a tutte le strutture pubbliche del servizio sanitario di
pubblicare sui propri siti i dati riferiti ai risarcimenti erogati
nell’ultimo:

quinquennio

582

Ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.:

decreto del Presidente della
decreto del Presidente del Consiglio
Repubblica
dei Ministri
La possibilità per i dirigenti medici
La possibilità per i dirigenti medici di
di esercitare la libera professione
esercitare la libera professione
sia all’interno che all’esterno della
all’esterno della struttura
struttura
biennio

anno

le amministrazioni e gli enti del
le amministrazioni e gli enti del
servizio sanitario pubblicano,
servizio sanitario pubblicano, altresì,
nei loro siti istituzionali dati relativi a altresì, nei loro siti istituzionali dati
relativi a tutte le spese e a tutti i
non sono tenuti ad indicare il
tutte le spese e a tutti i pagamenti
pagamenti effettuati, distinti per beneficiario dei pagamenti effettuati
effettuati, distinti per tipologia di
tipologia di lavoro, bene o servizio,
lavoro, bene o servizio,
non consentendone la
consentendone la consultazione in
consultazione
forma sintetica o aggregata
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Ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., gli enti, le
aziende e le strutture pubbliche o private che erogano
prestazioni per conto del servizio sanitario:

sono tenuti ad indicare nel proprio
sito, in una apposita sezione
non sono tenuti ad indicare nel
denominata «Liste di attesa», i criteri
proprio sito i criteri di formazione
di formazione delle liste di attesa, il
delle liste di attesa, ma solo i tempi
tempi di attesa previsti e i tempi medi
di attesa previsti
effettivi di attesa per ciascuna
tipologia di prestazione erogata.

sono tenuti ad indicare sul proprio
sito i tempi di attesa previsti per
ciascuna tipologia di prestazione
erogata

584

Ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 33/2013:

è pubblicato e annualmente
è pubblicato l’elenco delle strutture
aggiornato l’elenco delle strutture
sanitarie private accreditate. È fatto
sanitarie private accreditate. Sono
divieto di pubblicarne gli accordi
altresì pubblicati gli accordi con esse
intercorsi con esse
intercorsi

l’elenco delle strutture sanitarie
private accreditate deve essere
aggiornato ogni tre anni

585

Ai sensi del D.Lgs. n. 229/1999 le strutture che erogano
prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con le
Regioni:

Accordi contrattuali

Accordi di programma

Accordi di massima

586

Cosa prevede la L. n.3/2018 e s.m.i.?

Disciplina il riordino degli ordini
professionali

Disciplina la responsabilità
professionale medica

Disciplina la procreazione
medicalmente assistita

587

Cosa prevede la L. n. 3/2018 e s.m.i.:

conferisce delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa
in materia di sperimentazione clinica

disciplina i casi di procreazione
medicalmente assistita

disciplina i livelli essenziali di
assistenza

583

588

L’art. 7 della L. 3/2018 e s.m.i. disciplina:

l’individuazione e l’istituzione delle
i casi di procreazione medicalmente
professioni sanitarie dell’osteopata e
assistita
del chiropratico
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589

A norma dell’art. 39 ter del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i., gli
stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in
un Paese non appartenente all’Unione europea, che
intendono partecipare a iniziative di formazione o di
aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività
cliniche, possono essere autorizzati temporaneamente allo
svolgimento di attività di carattere sanitario con:

decreto del Ministro della Salute

decreto del Ministro degli Interni

decreto del Presidente della
Repubblica

590

A norma dell’art. 39 ter del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i., gli
stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in
un Paese non appartenente all’Unione europea, che
intendono partecipare a iniziative di formazione o di
aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività
cliniche, possono essere autorizzati temporaneamente allo
svolgimento di attività di carattere sanitario:

presso aziende sanitarie, aziende
sanitarie ospedaliere e istituti di
ricovero e di cura a carattere
scientifico

esclusivamente presso policlinici
universitari

a esclusione che nelle aziende
sanitarie ospedaliere

591

A norma dell’art. 39 ter del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i., gli
stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in
un Paese non appartenente all’Unione europea, che
intendono partecipare a iniziative di formazione o di
aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività
cliniche, possono essere autorizzati temporaneamente allo
svolgimento di attività di carattere sanitario,
l'autorizzazione non può avere durata superiore a:

due anni

sei mesi

un anno
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sono tenuti ad indicare nel proprio
sito, in una apposita sezione
non sono tenuti ad indicare nel
Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. , gli enti, le denominata «Liste di attesa», i criteri
proprio sito i criteri di formazione
aziende e le strutture pubbliche o private che erogano
di formazione delle liste di attesa, il
delle liste di attesa, ma solo i tempi
prestazioni per conto del servizio sanitario:
tempi di attesa previsti e i tempi medi
di attesa previsti
effettivi di attesa per ciascuna
tipologia di prestazione erogata

Il consiglio dei sanitari fornisce pareri:

obbligatori al direttore generale per le
attività tecnico sanitarie, anche sotto
il profilo organizzativo

Le Regioni, in materia di trasparenza del servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’art. 41, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
includono il rispetto degli obblighi di:

pubblicità previsti dalla normativa
vigente fra i requisiti
all’accreditamento delle strutture
sanitarie

Ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., le Aziende
sanitarie hanno l'obbligo di pubblicare:

RISPOSTA SBAGLIATA

sono tenuti ad indicare sul proprio
sito i tempi di attesa previsti per
ciascuna tipologia di prestazione
erogata

facoltativi al direttore sanitario

non fornisce pareri

pari opportunità fra i requisiti
necessari all’accreditamento delle
strutture sanitarie

celerità dei tempi di prenotazione
delle prestazioni sanitarie fra i
requisiti necessari
all’accreditamento delle strutture
sanitarie

tutte le informazioni e i dati
concernenti le procedure di
conferimento di incarichi di direttore tutti i dati relativi alle procedure di
conferimento degli incarichi di
generale, direttore sanitario e
i dati relativi alle procedure di
direttor generale, direttore
direttore amministrativo, nonché
conferimento degli incarichi di
sanitario e direttore
incarichi di responsabile di
direttore generale, direttore
dipartimento e di strutture semplici e amministrativo, eccetto gli incarichi
amministrativo e direttore sanitario
complesse, ivi compresi i bandi di gara di responsabile di dipartimento e di
e gli avvisi di selezione, lo svolgimento strutture semplici e complesse
delle relative procedure, gli atti di
conferimento
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Le aziende ospedaliere, ai sensi dell’art. 41, comma 3,
d.lgs. 33/2013 e s.m.i., hanno:

L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla
sicurezza della sanità è stato istituito con:
L’Osservatorio nazionale per le buone pratiche sulla
sicurezza della sanità è istituito presso:
Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza
del paziente è istituito, ai sensi dell’art. 2 L. 24/2017 e
s.m.i.:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

l’obbligo di pubblicare tutte le
informazioni e i dati concernenti le
l’obbligo di pubblicare tutti i dati
procedure di conferimento di incarichi
relativi alle procedure di
facoltà di pubblicare i dati relativi
di direttore generale, direttore
conferimento degli incarichi di
alle procedure di conferimento degli
sanitario e direttore amministrativo,
direttor generale, direttore
incarichi di direttore generale,
nonché incarichi di responsabile di
sanitario e direttore
direttore amministrativo e direttore
dipartimento e di strutture semplici e
amministrativo, eccetto gli incarichi
sanitario
complesse, ivi compresi i bandi di gara
di responsabile di dipartimento e di
e gli avvisi di selezione, lo svolgimento
strutture semplici e complesse
delle relative procedure, gli atti di
conferimento
L. n. 24/2017 e s.m.i.

L. n. 3/2018 e s.m.i.

D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

l’AGENAS

il Consiglio superiore di Sanità

l’Istituto superiore di Sanità

in ogni Regione

presso l’AGENAS

presso il Ministero della Salute

10 giorni dalla presentazione della
7 giorni dalla presentazione della
richiesta da parte degli interessati
L’art. 4, comma 2, L. 24/2017 e s.m.i., stabilisce che la
richiesta da parte degli interessati
aventi diritto, fornisce la
direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, in
aventi diritto, fornisce la
documentazione sanitaria
conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti
documentazione sanitaria disponibile
disponibile relativa al paziente,
amministrativi e a quanto previsto: dal codice in materia di
relativa al paziente, preferibilmente in
preferibilmente in formato
dati personali entro:
formato elettronico
cartaceo
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richiesta da parte degli interessati
aventi diritto, fornisce la
documentazione sanitaria
disponibile relativa al paziente,
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601

Ai sensi dell’art. 4 comma 3, l.24/2017 e s.m.i., le strutture
sanitarie pubbliche e private rendono disponibili sul
proprio sito internet i dati relativi:

602

L’AGENAS è un:

603

Il controllo di gestione e valutazione della qualità delle
prestazioni sanitarie delle aziende ospedaliere spetta:

604

RISPOSTA ESATTA
a tutti i risarcimenti erogati
nell’ultimo quinquennio, verificati
nell’ambito dell’esercizio della
funzione di monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio
sanitario
ente di diritto pubblico dotato di
personalità giuridica

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

ai ricoveri effettuati negli ultimi 3
anni, nell’ambito della funzione del
controllo della spesa sanitaria

alle prestazioni effettuate e il
relativo costo

ufficio del ministero della salute

società pubblica

alle Regioni

alle aziende sanitarie

al Ministero della salute

La Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio‐sanitaria regionale è istituita con:

legge regionale

legge dello Stato

decreto ministeriale

605

In caso di vacanza o di assenza o di impedimento del
direttore generale di un’azienda sanitaria, le relative
funzioni sono svolte:

dal direttore amministrativo o dal
direttore sanitario su delega del
direttore generale o, in mancanza di
delega, dal direttore più anziano per
età

sempre dal direttore
amministrativo

dal collegio dei sindaci

606

Il direttore sanitario di un’azienda sanitaria:

è un medico

può essere un medico

607

Il direttore sanitario di un’azienda sanitaria:

608

Il direttore sanitario di un’azienda sanitaria deve avere
svolto per almeno:

609

Il direttore amministrativo di un’azienda sanitaria è un:

può essere laureato in qualsiasi
disciplina
non deve avere compiuto il
settantesimo anno di età

non deve avere compiuto il
può avere più di sessantacinque
sessantacinquesimo anno di età
anni
cinque anni qualificata attività di
tre anni qualificata attività di
sette anni attività dirigenziale presso
direzione tecnico sanitaria in enti o
direzione tecnico‐sanitaria in enti o
strutture pubbliche o private
strutture pubbliche o private di media
strutture pubbliche
o grande dimensione
in discipline giuridiche o economiche
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610

Il direttore amministrativo di un’azienda sanitaria deve
avere svolto per almeno:

611

Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta
un'affermazione corretta relativa al Direttore
amministrativo di un’azienda sanitaria?

612

Il direttore sanitario di un’azienda sanitaria fornisce:

613

L’organizzazione del distretto è disciplinata:

614

Nel distretto sanitario:

615

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. è stabilito che, per
premiare il merito e il miglioramento della performance
dei dipendenti pubblici:

616

Chi deve autorizzare gli stabilimenti termali?

617

I principi basilari dell’etica sanitaria sono:

618

Qualora il piano sanitario non venga adottato dalle
Regioni:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

cinque anni una qualificata attività di sette anni una qualificata attività di tre anni una qualificata attività di
direzione tecnica o amministrativa in direzione tecnica o amministrativa direzione tecnica o amministrativa in
enti o strutture pubbliche o private di
in enti o strutture pubbliche di
enti o strutture pubbliche o private
media o grande dimensione
media o grande dimensione
di media o grande dimensione
Non deve avere compiuto il
sessantacinquesimo anno di età
parere obbligatorio al direttore
generale sugli atti relativi alle materie
di competenza
dalle regioni
trovano collocazione funzionale, tra
l’atro, le articolazioni organizzative
del dipartimento di salute mentale e
del dipartimento di prevenzione

Può avere più di sessantacinque
anni

Non deve avere compiuto il
settantesimo anno di età

pareri consultivi al direttore
generale

pareri al direttore amministrativo

dalle aziende sanitarie

dal direttore generale

non trovano collocazione
funzionale le articolazioni del
dipartimento di salute mentale

non trovano collocazione funzionale
le articolazione del dipartimento di
prevenzione

sono destinate, compatibilmente con i
sono da attribuirsi annualmente, in
il nucleo di valutazione dei dirigenti
vincoli di finanza pubblica, apposite
modo indistinto, risorse
effettua le valutazioni anche per i
risorse nell’ambito di quelle previste
economiche aggiuntive in favore
dipendenti
per il rinnovo del contratto collettivo
dei dipendenti
nazionale di lavoro
La Regione
il principio del rispetto
dell’autonomia, di non maleficità,
beneficità, giustizia

Il Ministero della Difesa
il principio di segretezza
professionale, qualità della vita,
volontariato

IL Ministero della Salute
il principio di autonomia, solidarietà,
giustizia

il Presidente della regione fissa un
è previsto l’intervento sostitutivo del sono inapplicabili le disposizioni del
termine non superiore a tre mesi per
Governo
Piano sanitario nazionale
provvedervi
75

Concorso Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA

ID
619
620

621

622

623

QUESITO
RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
Quale tra le seguenti affermazioni risulta corretta se
A guidare il Distretto è il direttore del A guidare il Distretto è il Presidente A guidare il Distretto è sempre un
riferita al Distretto Sanitario?
Distretto
del Distretto
dirigente dell'AUSL
La materia delle autorizzazioni alle La materia delle autorizzazioni alle La materia delle autorizzazioni alle
Una tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta, in
materia di autorizzazioni alle istituzioni sanitarie private: istituzioni sanitarie private compete
istituzioni sanitarie private
istituzioni sanitarie private compete
quale?
alla Regione
compete alla Provincia
allo Stato
Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta l'organismo
istituzionale a cui fa capo l'attività Sanitaria assistenziale
Regioni
Provincia
Comune
degli IRCCS?
L'attuazione del SSN compete allo
L'attuazione del SSN compete allo L'attuazione del SSN compete alle
Quale affermazione sull'attuazione del SSN è corretta?
Stato, alle Regioni, agli Enti ed alle
stato
Regioni
Aziende Sanitarie
In caso di mancata adozione del Piano Sanitario Regionale,
ai sensi del D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i., chi è tenuto ad
Il Governo
La Regione
Le AUSL
intervenire in merito?

624

La sperimentazione gestionale è la
La sperimentazione gestionale è la
La sperimentazione gestionale è la
collaborazione tra strutture del SSN e
collaborazione tra strutture de SSN
Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta, in
collaborazione tra strutture de SSN
soggetti privati per la gestione di
e soggetti privati per la gestione di
riferimento alla definizione di sperimentazione gestionale
per la gestione di attività Sanitarie
attività sanitarie, anche mediante la
attività Sanitarie purchè senza la
prevista dal D.Lgs. N. 229/1999 (e s.m.i.)?
svolte da soggetti privati
costituzione di società miste a
Costituzione di società miste
capitale pubblico e privato

625

Il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi
Sanitari Regionali e degli enti ed istituzioni di rilievo
Nazionale, ai sensi del D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i., è detto:

626

Il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del D.Lgs. N.
229/1999 e s.m.i. è:

Servizio Sanitario Nazionale

Servizio Sanitario Regionale

Piano Attuativo Locale

il complesso delle funzioni e delle
attività dei Servizi Sanitari Regionali e il complesso delle funzioni e delle
l'insieme dei Piani Sanitari Regionali
degli enti ed istituzioni di rilievo
attività dei Servizi Sanitari Regionali
Nazionale
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QUESITO
Le strutture che erogano prestazioni Sanitarie a carico del
SSN stipulano con le Regioni competenti ai sensi del D.Lgs.
N. 229/1999 e s.m.i.:
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accordi contrattuali

accordi di programma

accordi di massima

promuove azioni volte ad
individuare e rimuovere le cause di
nocività e malattia di origine
ambientale, umana ed animale

redige il Piano Sanitario Nazionale

628

L'istituto superiore di Sanità ai sensi del D.Lgs. N. 419/1999
(e s.m.i.) e del DPR n. 70/2001 (e s.m.i.):

svolge funzioni di ricerca, di
sperimentazione, di controllo e di
formazione per quanto concerne la
salute pubblica

629

Quale ente svolge funzione di ricerca, di sperimentazione,
di controllo e di formazione per quanto concerne la salute
pubblica ai sensi del D.Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del DPR
n. 70/2001 e s.m.i.?

L'Istituto Superiore di Sanità

Il Consiglio superiore di Sanità

L'Agenzia per i servizi Sanitari
Regionali

630

Di quale organo si avvalgono il Ministero, le Regioni, le ASL
e le Aziende Ospedaliere nell'esercizio delle attribuzioni
conferite loro dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. N.
419/1999 e s.m.i.?

Dell' Istituto Superiore di Sanità

L'Agenzia per i servizi Sanitari
Regionali

Il Consiglio superiore di Sanità

631

Da chi è nominato il Presidente dell'Istituto Superiore di
Sanità ai sensi del DPR n. 70/2001 e s.m.i.?

Decreto del Presidente della
Repubblica

Decreto del Ministro della Salute

Eletto dal parlamento in seduta
comune

Il Ministro della Salute

Il Consiglio superiore di Sanità

Le Regioni

La Regione

La Provincia

Il comune

5 anni

6 anni

7 anni

632
633
634

Chi propone il Piano Sanitario Nazionale ai sensi dell'art.1,
D.Lgs. n. 266/1993 e s.m.i.?
Chi deve autorizzare gli stabilimenti termali ai sensi della L.
n. 323/2000 e s.m.i.?
La Commissione nazionale per la formazione continua
sanitaria deve rinnovarsi ogni:
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635

Secondo l'articolo 43 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., l'ARAN
ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto una
rappresentatività non inferiore al:

5%

10%

15%

636

compresi tutti gli atti che impegnano
esclusi gli atti che impegnano
compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, l'amministrazione verso l'esterno,
l'amministrazione verso l'esterno,
ma non la gestione finanziaria,
Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo nonché la gestione finanziaria, tecnica nonché la gestione finanziaria,
30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., ai dirigenti spetta l'adozione e amministrativa mediante autonomi tecnica e amministrativa mediante tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di
autonomi poteri di spesa di
degli atti e provvedimenti amministrativi:
poteri di spesa di organizzazione delle
organizzazione delle risorse umane, organizzazione delle risorse umane,
risorse umane, strumentali e di
strumentali e di controllo
strumentali e di controllo
controllo

637

Ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 165/2001, i dirigenti possono
Sì, per comprovate e specifiche
Sì, ma per un periodo di tempo
delegare alcune competenze a dipendenti che ricoprono le ragioni di servizio, per un periodo di
determinato e a prescindere da un
posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a tempo determinato e con atto scritto
atto scritto
essi affidati?
e motivato

638

definizione delle linee fondamentali di libera determinazione dei principi
organizzazione degli uffici e la
in materia di reclutamento del
determinazione delle dotazioni
personale
organiche complessive

639

Il d.lgs. n. 165/2001 demanda alle singole pubbliche
amministrazioni, tra l'altro la:

Con il varo del T.U. n. 165/2001 è stato possibile
distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da
quelli dei dirigenti. Ai dirigenti spetta in particolare:

l'organizzazione delle risorse
strumentali

78

Sì, anche a tempo indeterminato

disciplina dei principi generali in
materia di accesso alle informazioni
e di partecipazione all'attività
amministrativa

le decisioni in materia di atti
la definizione di obiettivi, priorità,
normativi e l'adozione dei relativi piani, programmi e direttive generali
atti di indirizzo interpretativo ed per l'azione amministrativa e per la
applicativo
gestione
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640

La disposizione di cui all'art. 55‐quater del d.lgs. n.
165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non
conservative del rapporto di lavoro, riconducibili alla
tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva:

giustificazione dell'assenza dal
servizio mediante una certificazione
medica falsa

641

Dispone l'art. 22 del d.lgs. n. 165/2001 che i provvedimenti
di cui all'articolo 21, commi 1 e 1‐bis, sono adottati sentito:

il Comitato dei garanti

642

A norma di quanto dispone l'art. 55‐bis del d.lgs. n.
165/2001 per quale/quali infrazioni il procedimento
disciplinare è di competenza del responsabile della
struttura presso cui presta servizio il dipendente?

643

644

A norma delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.
165/2001, chi può accedere ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche?

Rimprovero verbale

RISPOSTA SBAGLIATA

comportamenti calunniosi nei
condotta non conforme ai principi di
confronti di altri dipendenti o degli
correttezza nei confronti del
utenti o di terzi
pubblico

la Corte dei Conti

il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Sanzione superiore al rimprovero
verbale ed inferiore alla
Per tutte le sanzioni ad eccezione del
sospensione del servizio con
licenziamento con o senza preavviso
privazione della retribuzione per
più di dieci giorni

I cittadini italiani ed i cittadini degli
Stati membri dell'UE e i loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato I cittadini italiani e i cittadini degli
membro che siano titolari del diritto Stati membri dell'Unione europea
di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente

A norma di quanto dispone l'art. 55 del d.lgs. n. 165/2001, i Sì, fuori dei casi per i quali è prevista
Sì, compresi i casi per i quali è
contratti collettivi possono disciplinare procedure di
la sanzione disciplinare del
prevista la sanzione disciplinare del
conciliazione non obbligatoria?
licenziamento
licenziamento

79

RISPOSTA SBAGLIATA

Solo i cittadini italiani

No
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645

nell'ambito della programmazione
triennale del personale le nuove
il personale in disponibilità iscritto
assunzioni non sono subordinate
Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità,
negli appositi elenchi ha diritto
alla verificata impossibilità di
l'art. 34 del d.lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che:
all'indennità per la durata massima di
ricollocare il personale in
24 mesi
disponibilità iscritto nell'apposito
elenco

646

Che in ogni caso sono nulli gli accordi,
Che il trasferimento può essere
gli atti o le clausole dei contratti
disposto anche con inquadramento Che il trasferimento non può essere
Con riferimento al passaggio diretto di personale tra
collettivi volti ad eludere
nell'area funzionale e posizione disposto se la vacanza in organico sia
amministrazioni diverse cosa dispone l'art. 30 del d.lgs. n.
l'applicazione del principio del
presente in area diversa da quella di
economica diversa a quella
165/2001?
previo esperimento di mobilità
posseduta presso l'amministrazione
inquadramento
rispetto al reclutamento di nuovo
di provenienza
personale

647

disposizioni del capo I, titolo II, del
libro V del codice civile e dalle leggi
Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto Legislativo
sui rapporti di lavoro subordinato
30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., i rapporti di lavoro dei
nell'impresa, fatte salve le diverse
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disposizioni contenute nel d.lgs.
disciplinati dalle:
165/2001 che costituiscono
disposizioni a carattere imperativo

80

la spesa relativa al personale in
mobilità grava sempre sul bilancio
dello Stato sino al trasferimento ad
altra amministrazione, ovvero
al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennità

disposizioni del capo VI, titolo III,
disposizioni del capo II, titolo IV, del
del libro IV del codice civile e dalle
libro VI del codice civile e dalle leggi
leggi sui rapporti di lavoro
sui rapporti di lavoro subordinato
subordinato nell'impresa, fatte
nell'impresa, fatte salve le diverse
salve le diverse disposizioni
disposizioni contenute nel d.lgs.
contenute nel d.lgs. 165/2001 che
165/2001 che costituiscono
costituiscono disposizioni a
disposizioni a carattere imperativo
carattere imperativo
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Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di
cui all’art. 2, comma 2, alle dipendenze delle
Sì, lo prevede espressamente l'art. 55 No, a far data dall'entrata in vigore
Solo per i dipendenti delle
Amministrazioni di cui all’art. 1, comm2 del d.lgs. n.
del d.lgs. n. 165/2001
del d.lgs. n. 150/2009
amministrazioni centrali dello Stato
165/2001, si applica l'art. 2106 del c.c. (sanzioni
disciplinari)?

649

Secondo l'art. 35 comma 2 del d.lgs. 165/2001e s.m.i.,
nelle Pubbliche Amministrazioni, le procedure di
assunzione obbligatoria delle cosiddette "categorie
protette" avvengono tramite chiamata:

numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento

nominale degli iscritti nelle liste di
collocamento

diretta degli iscritti nelle liste di
collocamento

650

Secondo l'art. 45 del d.lgs. 165/2001e s.m.i., il trattamento
economico dei pubblici dipendenti è definito:

fondamentale e accessorio

complementare e accessorio

fondamentale e complementare

651

Ai sensi dell'art. 55‐sexies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., la
responsabilità civile eventualmente configurabile a carico
del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle
determinazioni concernenti lo svolgimento del
procedimento disciplinare, a quali casi è limitata?

Ai casi di dolo o colpa grave

Solo ai casi di dolo

Solo ai casi colpa grave

652

Il pubblico impiegato che commette il reato di false
attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55‐quinquies del
d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 75/2017, è
obbligato a risarcire unicamente il danno di immagine
all'amministrazione?

No, deve risarcire anche il danno
patrimoniale

81

È facoltà dell'amministrazione
domandare alternativamente il
Non risarcisce alcun genere di
risarcimento del danno patrimoniale
danno, ma resta soggetto alla
o di quello d'immagine; resta ferma
responsabilità penale e disciplinare
in ogni caso la responsabilità penale
e disciplinare
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venti giorni dalla suddetta
Secondo quanto stabilito dall’art. 30 del Decreto
trenta giorni da tale comunicazione
quindici giorni da tale comunicazione
comunicazione l'amministrazione di
Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., la dipendente
l'amministrazione di appartenenza
l'amministrazione di appartenenza
appartenenza dispone il
vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di
dispone il trasferimento presso
dispone il trasferimento presso
trasferimento presso
protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del
l'amministrazione indicata dalla
l'amministrazione indicata dalla
l'amministrazione indicata dalla
comune di residenza può presentare domanda di
dipendente, ove vi siano posti
dipendente, ove vi siano posti vacanti
dipendente, ove vi siano posti
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
vacanti corrispondenti alla sua
corrispondenti alla sua qualifica
vacanti corrispondenti alla sua
un comune diverso da quello di residenza, previa
qualifica professionale
professionale
qualifica professionale
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro:

654

Ai sensi dell'art. 55 bis d.lgs. 165/01, alle infrazioni per le
quali è previsto il rimprovero verbale:

si applica la disciplina stabilita dal
contratto collettivo

non è previsto un rinvio alla
si applica la disciplina stabilita dalla
contrattazione collettiva né ad altre
legge in materia
fonti

655

Ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 165/01, co. 5, le pubbliche
amministrazioni:

definiscono un proprio codice di
comportamento che integra e
specifica il codice di comportamento
di cui al comma 1

hanno solo l'obbligo di far rispettare
non definiscono un proprio codice
il codice di comportamento di cui al
di comportamento
comma 1

656

Nel pubblico impiego, ai sensi dell'art. 55 bis, co. 4, d.lgs.
165/01, in caso di procedimento disciplinare ad opera
dell'ufficio disciplina la contestazione dell'addebito va
effettuata:

entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal ricevimento della
predetta segnalazione, ovvero dal
momento in cui abbia altrimenti
avuto piena conoscenza dei fatti

657

Secondo quanto stabilito dall’art. 40 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., la
contrattazione collettiva disciplina in coerenza con:

il settore privato, la struttura
contrattuale, i rapporti tra i diversi
livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi.

82

entro e non oltre venti giorni
decorrenti dal ricevimento della
predetta segnalazione, ovvero dal
momento in cui abbia altrimenti
avuto piena conoscenza dei fatti

tempestivamente

il settore privato, la struttura
il settore privato, la struttura
contrattuale, ma non i rapporti tra i
contrattuale, i rapporti tra i diversi
diversi livelli e la durata dei
livelli, ma non la durata dei contratti
contratti collettivi nazionali e
collettivi nazionali e integrativi.
integrativi.
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658

quattro anni di servizio effettivo
due anni di servizio effettivo
cinque anni di servizio effettivo
corrispondente alla medesima
corrispondente alla medesima
corrispondente alla medesima
Secondo quanto stabilito dall’art.26 del Decreto
professionalità prestato in enti del professionalità prestato in enti del professionalità prestato in enti del
Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., alla qualifica di
Servizio sanitario nazionale nella
Servizio sanitario nazionale nella
Servizio sanitario nazionale nella
dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
posizione funzionale di settimo e
posizione funzionale di settimo e
posizione funzionale di settimo e
del Servizio sanitario nazionale si accede mediante
ottavo livello, ovvero in qualifiche ottavo livello, ovvero in qualifiche
ottavo livello, ovvero in qualifiche
concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono
funzionali di settimo, ottavo e nono funzionali di settimo, ottavo e nono funzionali di settimo, ottavo e nono
ammessi candidati in possesso del relativo diploma di
livello di altre pubbliche
livello di altre pubbliche
livello di altre pubbliche
laurea, con:
amministrazioni
amministrazioni
amministrazioni

659

L'art. 60‐ter del D.lgs. N. 165/2001 e s.m.i., stabilisce che il irregolarità dell'azione amministrativa
irregolarità dell'azione
prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza
degli enti locali e chiederne
amministrativa degli enti locali ma
eventuali:
l'intervento
non può chiederne l'intervento

660

661

662

che si articola nella prima e nella
In ogni amministrazione dello Stato, così come riportato
seconda fascia, nel cui ambito sono
nell'art. 23 del D.lgs. N. 165/2001 e s.m.i., è istituito il
definite apposite sezioni in modo da
ruolo dei dirigenti:
garantire la eventuale specificità
tecnica
viene giustificata esclusivamente
In materia di "Controlli sulle assenze", l'art. 55‐septies del
mediante certificazione medica
D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i., nell'ipotesi di assenza per
rilasciata da una struttura sanitaria
malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e,
pubblica o da un medico
in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
convenzionato con il Servizio sanitario
solare l'assenza:
nazionale
Secondo le disposizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. N.
165/2001 e s.m.i., per le Regioni, il dirigente cui sono
conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato:

limitatamente alla durata
dell'incarico, al restante personale
dirigenziale

83

regolarità dell'azione amministrativa
che producano eventuali premi,
come previsto dall'art. 12 del
medesimo D.Lgs.

che non si articola mai in fasce

a cui si può accedere solo nel caso in
cui si presenti il curriculum agli
appositi uffici di competenza

non è richiesto alcun tipo di
certificazione medica

può essere giustificata anche tramite
una semplice autocertificazione, così
come stabilisce l'art. 15 del CCNL di
riferimento

per la durata di tre anni, al restante
personale dirigenziale

per la durata di cinque anni, al
restante personale dirigenziale
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Rispetto agli organi della'AIFA, il Ministro della Salute
nomina:

il direttore generale, sentita la
Conferenza Stato‐Regioni; il Consiglio
di Amministrazione, di cui designa il
Presidente, d'intesa con la Conferenza
Stato‐Regioni e due componenti; il
collegio dei revisori, di cui designa un
componente

in piena autonomia, soltanto il
direttore generale

Quale affermazione sulle prestazioni che possono essere
erogate dalle strutture sanitarie militari è corretta?

Le prestazioni che possono essere
erogate dalle strutture sanitarie
militari sono definite di comune
accordo tra i Ministri della Difesa e
della Salute

Le prestazioni che possono essere
erogate dalle strutture sanitarie
militari sono definite dalla Regione
in concerto con il Ministro della
Salute

Tra queste attività quale non è di competenza degli Uffici
di sanità marittima, aerea e di frontiera?

Rilasciare l'autorizzazione
all'apertura e all'esercizio della
farmacia avente sede nella zona
aeroportuale

666

Gli Insetticidi, in base alla legislazione vigente italiana, a
quale disciplina o a quali discipline soggiacciono?

Alla disciplina dei presidi medico‐
chirurgici e a quella dei biocidi

667

I presidi medico‐chirurgici, per poter essere immessi in
commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati:

dal Ministero della salute

84

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA
nomina il solo collegio dei revisori,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze

Le prestazioni che possono essere
erogate dalle strutture sanitarie
militari sono definite dal Ministero
della Difesa insieme al Ministero
dell'Interno

L’accertamento dell’idoneità psico‐ Verificare le condizioni di igiene,
fisica allo svolgimento di
abitabilità e sicurezza a bordo delle
determinati lavori e mansioni nel
navi mercantili battenti bandiera
settore marittimo e portuale
italiana
Soltanto alla disciplina dei presidi
medico chirurgici

Alla disciplina dei biocidi e a quella
dei dispositivi medici

dall'AIFA

dall'Istituto Superiore di Sanità
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Secondo la normativa vigente, un cittadino non
comunitario può ottenere il riconoscimento di un titolo
sanitario conseguito in un Paese extracomunitario, ai fini
dell'esercizio in Italia della corrispondente professione
sanitaria?

RISPOSTA ESATTA
Sì, tramite domanda in bollo al
Ministero della Salute corredata di
apposita documentazione indicata
nella modulistica

RISPOSTA SBAGLIATA

No, nessuna categoria di cittadino
No, può richiedere il riconoscimento
non italiano può ricevere tale
solo un cittadino comunitario
riconoscimento

Ai medici e ai veterinari

669

L'indennità di specificità medica a quali dirigenti delle
professionalità sanitarie del Ministero della Salute
compete?

670

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 288/03, e s.m.i. quale tra i
seguenti compiti rientra tra quelli svolti dalla Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria?

Fornire al Ministro della salute il
parere sul programma di ricerca
sanitaria

Elaborare il programma nazionale
per la ricerca

671

In base all'art. 32 della Costituzione Italiana:

nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge

sono scelti dall'interessato su
consiglio del medico

672

Sono organi dell'Istituto superiore di sanità:

il collegio dei revisori e il consiglio di
solo il consiglio di amministrazione
amministrazione

675

Quale tre queste è riconosciuta dal Ministero della Salute
come professione sanitaria?
La figura della puericultrice è riconosciuta dal Ministero
della Salute come:
I Piani Sanitari Regionali hanno una durata:

676

I piani sanitari delle Regioni:

673
674

Psicologo
arte ausiliaria delle professioni
sanitarie
triennale
devono uniformarsi ai contenuti e
agli indirizzi del piano sanitario
nazionale

85

RISPOSTA SBAGLIATA

A tutti i dirigenti delle
professionalità sanitarie

Ai dirigenti delle professionalità
sanitarie che esercitano la propria
attività presso gli uffici periferici
Adottare il programma di ricerca
sanitaria

sono scelti dal medico
il collegio dei revisori e il direttore
sanitario

Sociologo

Antropologo

operatore socio‐sanitario

professione sanitaria

biennale

quinquennale

devono essere uguali per tutte le
Regioni italiane

non devono mai essere modificati

Concorso Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

677

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Cos'è il Pronto Soccorso?

E' un reparto operativo dell'ospedale
dove vengono trattati tutti i casi di
emergenza, vengono prestate le
prime cure e, se necessario, si può
rimanere per un breve periodo in
osservazione

E' l'unità di rianimazione mobile

E' il reparto di infermeria che hanno
alcune scuole pubbliche all'interno

delle sperimentazioni cliniche che si
svolgono in Italia

dei vaccini

delle trasfusioni

obbligatoria

consigliata

vietata

riforma sanitaria

riforma sanitaria bis

unica riforma del sistema sanitario

Art. 348

Art. 200

Art. 2238

Dal medico competente

Dal datore di lavoro

Dal Direttore Sanitario aziendale

volontarietà della condotta offensiva

ignoranza di leggi e regolamenti

non volontarietà nel compiere un
reato

Distretto ospedaliero

Ente privato

L'ISPESL

L'ISS

Al Ministro della Salute

Al Collegio dei Sindaci della ASL

679

L’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei
medicinali è lo strumento operativo previsto dalla
normativa vigente per la gestione:
La rilevazione dei dati statistici sanitari è:

680

Il D. Lgs. N. 229/1999 e s.m.i. è la cosiddetta:

678

681
682
683
684
685

686

Qual è l'articolo del Codice Penale che punisce l'esercizio
abusivo della professione sanitaria?
Da chi può essere formulato il giudizio di idoneità al
lavoro?
Il dolo è caratterizzato da:
La Lega Italiana per la lotta contro i tumori è un:
Cosa ha istituito il D. Lgs. 229/1999 e s.m.i. presso il
Ministero della Salute?
Ai sensi del D. Lgs. n. 171/2016 e s.m.i., attuativo della
Riforma Madia sulla riorganizzazione delle Amministrazioni
Pubbliche, a chi spetta il controllo sull'operato del
Direttore Generale di una ASL?

Ente pubblico su base associativa che
opera sotto la vigilanza anche del
Ministero della Salute
La Commissione Nazionale per
l'Accreditamento
Alla Regione
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QUESITO
I primi riferimenti normativi per quanto riguarda
l'organizzazione dipartimentale delle strutture sanitarie si
hanno nel:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

1969

1975

1992

Fissare gli standard di qualità e
Censire le iniziative innovative nel Promuovere iniziative che facilitino
quantità del servizio erogato dal SSN settore delle relazioni con i cittadini la fluidità delle prestazioni sanitarie

688

Qual è il principio cardine della "Carta dei Servizi"?

689

Secondo l'art. 13 della Costituzione italiana, l'ispezione
personale:

non è ammessa, se non per atto
motivato dell'autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge

690

Se nell'esercizio delle sue funzioni un operatore sanitario
altera una cartella clinica:

commette un falso materiale

compie un abuso d'ufficio

compie una omissione di referto

La "formazione permanente" è l'insieme delle attività:

finalizzate a migliorare le competenze
e le abilità cliniche, tecniche e
manageriali e i comportamenti degli
operatori sanitari al progresso
scientifico e tecnologico

dirette a garantire l'adeguatezza
degli standard operativi

volte a facilitare l'integrazione della
conoscenza scientifica disciplinare
con le altre discipline

692

Il Codice Deontologico è uno strumento:

che informa il cittadino sui
comportamenti adeguati degli
Operatori Sanitari

per la tutela degli ambienti di
lavoro

per la salvaguardia della salute

693

Nella L. 42/1999 e s.m.i., la nomenclatura "professione
sanitaria" sostituisce la precedente:

"professione sanitaria ausiliaria"

"professione infermieristica"

"professione sanitaria generica"

694

I distretti sanitari garantiscono:

attività o servizi di assistenza
domiciliare integrata

la tutela igienico‐sanitaria degli
alimenti

la profilassi per le malattie infettive
e parassitarie

per motivi economici

perché la sua procreazione potrebbe
determinare la nascita di un
bambino con malattie genetiche

691

695

per motivi esclusivamente medici che
La legge n. 104/1978 e s.m.i., consente di interrompere la
possono comportare un grave rischio
gravidanza dopo il 180° giorno:
per la salute della donna

87

è ammessa solo per atto motivato
è ammessa solo per iniziativa del dell'autorità giudiziaria a prescindere
medico
dall'esistenza o meno di leggi in
materia
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696

La Legge n. 251/2000 e s.m.i.:

istituisce la qualifica di dirigente
infermieristico

posticipa l'età pensionabile

stabilisce nuovi criteri di selezione
per l'accesso alla professione

697

Qual è la norma che prevede che l'aggiornamento
professionale per le professioni sanitarie sia effettuato con
le stesse modalità previste per la professione medica?

La L. 43/2006 e s.m.i.

La L. 251/2000 e s.m.i.

Il D.Lgs. 229/1999 e s.m.i.

698

Con quale provvedimento si è disposta la trasformazione
delle USL in Aziende?

Con il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

Con il D.Lgs. 229/1999 e s.m.i.

Con il D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.

699

In un consultorio possono eseguirsi:

700

Tra le altre cose nella L. 43/2006 e s.m.i. si parla anche di:

701

Quando è possibile la delega delle competenze
dirigenziali?

702

L'eutanasia è riconducibile:

703
704

Quale tra le seguenti affermazioni riguardante la Legge
42/1999 non corrisponde a verità?
Ai sensi della L. 43/2006 e s.m.i., l'iscrizione all'albo
professionale è obbligatoria anche per i:

consulenze per maternità e paternità
interruzioni volontarie di
pratiche per garantire il sussidio alle
responsabile
gravidanze a pazienti di minore età
ragazze madri
tutela della privacy

all'istituzione dei servizi delle
professioni sanitarie

Mai, perché si tratta di funzioni
proprie

Sempre

individuazione di nuove professioni
sanitarie
Solo per specifiche e comprovate
ragioni di servizio, per un tempo
determinato e con un atto scritto e
motivato
all'art. 580 c.p. come "aiuto al
suicidio"
Ha apportato modifiche al D.Lgs.
626/1994

Ha abrogato il mansionario degli
infermieri

lavoratori pubblici

lavoratori di aziende private

al principio di sacralità della vita

all'art. 580 c.p. come "omicidio del
consenziente"
Ha apportato modifiche alla L.
175/1992
lavoratori che provengono
dall'estero

705

La dirigenza delle professioni sanitarie è individuata con:

L. 251/2000 e s.m.i.

L. 42/1999 e s.m.i.

D.M. 739/1994 e s.m.i.

706

Che valore ha la documentazione prodotta dal team
riabilitativo?

Di atto pubblico in senso lato in
quanto redatta da un soggetto
incaricato di pubblico servizio

Di certificato in quanto redatta da
pubblico ufficiale

Nessun valore giuridico
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707

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS è
nominato:

dall'INAIL

dal datore di lavoro

708

Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno
parte del programma di informazione?

Sì

No, sono i lavoratori che devono
informarsi
nomina del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione

Solo in qualche caso previsto
espressamente dalla norma

709

Il datore di lavoro può delegare ad altro soggetto la:

nomina del medico competente

710

Il lavoratore può svolgere l’incarico di Responsabile del
Servizio di protezione e prevenzione?

Solo se possiede i requisiti stabiliti
dalla norma

No, mai

Sì, sempre

Da chi non può essere svolto il ruolo di medico
competente?

Dal medico specializzato in ortopedia
e traumatologia

Dal medico in possesso di
specializzazione in medicina del
lavoro

Dal docente in medicina legale

Il rapporto di pubblico impiego è regolato da:

norme del Codice Civile, dalla
Costituzione e da leggi speciali, fatte
salve le diverse disposizioni contenute
nel D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

norme del Codice del Lavoro

norme di diritto amministrativo

713

I prezzi dei farmaci sono disciplinati:

con legge dello Stato, mediante una
corretta metodologia per la
valutazione dei costi

sulla base di decisioni presi dalle
case farmaceutiche più importanti

con Regolamenti Regionali

714

Tra le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione
sanitaria troviamo le attività:

assistenziali caratterizzate da
particolare rilevanza terapeutica ed
intensità della componente sanitaria

finalizzate alla promozione della
salute

di sistemi di interventi sociali

715

La Legge n. 135/1990 e s.m.i. disciplina:

711

712

RISPOSTA ESATTA
dall'RSU, con successiva ratifica dei
lavoratori o direttamente dai
lavoratori

il piano degli interventi urgenti in
l’utilizzo medico dei gas anestetici
materia di prevenzione e lotta all'AIDS
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valutazione dei rischi

i diritti dei diversamente abili
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716

L'unico trattamento sanitario che può essere imposto alla
generalità delle persone dal nostro ordinamento:

sono le vaccinazioni obbligatorie

è l'assunzione di farmaci per
l'influenza

è l'intervento di tonsillectomia

717

Le funzioni amministrative per il riconoscimento
terapeutico delle acque minerali e termali compete:

allo Stato

alle Province

alle Regioni

718

Qual è il provvedimento con il quale si è data via libera alla
vendita dei medicinali da banco in esercizi commerciali
diversi dalle Farmacie?

La Legge 4/8/2006, n. 248 e s.m.i.

La Legge 626/94 e s.m.i.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

719

Il pagamento del ticket è previsto per le cure termali?

Sì

Solo in alcuni stabilimenti

Solo se gli Istituti termali non sono in
Italia

720

Non vengono garantite prestazioni che:

non rispondono a necessità
assistenziali previste dai principi
ispiratori

sono gratuite

garantiscono uguali cure per tutti

721

È obbligatoria l'adesione al Programma Nazionale di
Educazione continua in Medicina?

Sì

No, è obbligatoria solo per i medici

No, è obbligatoria solo per gli
infermieri

722

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono
essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale?

Sì, con Decreto del Ministro della
Salute

Si, con Decreto del Presidente della
Repubblica

No

723

Quale Organo ha la competenza dell'approvazione
definitiva dello Statuto delle Fondazioni IRCSS?

Il Ministro della Salute d'intesa con il
Presidente della Regione interessata

Al Consiglio d'Amministrazione

Al Presidente della Regione
interessata

724

Qual è il numero di candidati tra i quali sarà prescelto il
Direttore Scientifico dell'IRCSS?

Tre

C'è un unico candidato

Quattro
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È una modalità di erogazione di servizi
di assistenza sanitaria, tramite il
ricorso a tecnologie innovative, in
È una nuova tecnica medica di cura
situazioni in cui il professionista
per telepatia
della salute e il paziente (o due
professionisti) non si trovano nella
stessa località

RISPOSTA SBAGLIATA

È la diffusione di trasmissioni
televisive che trattano temi della
medicina

725

Cos'è la telemedicina?

726

A norma dell'art. 68 del Regolamento (UE) 2016/679, il
comitato europeo per la protezione dei dati è istituito:

quale organismo dell'Unione ed è
dotato di personalità giuridica

quale organismo dell'Unione, ma
non è dotato di personalità
giuridica

in ogni stato membro e non è dotato
di personalità giuridica

727

Come vengono chiamati i soggetti che trattano dati
personali?

Incaricati del trattamento

Proprietari del trattamento

Amministratori del trattamento

728

Nel caso di interventi su minori, a chi va richiesto il
consenso?

Ad entrambi i genitori e nel caso di
separazione al genitore affidatario

Al Medico responsabile

A nessuno, perché il minore può
firmarlo direttamente

729

Quale tra questi non è un servizio erogabile dalle farmacie?

Il Test per l'HIV

Il Test per la glicemia

L'erogazione di servizi di secondo
livello su prescrizione

730

La libertà di insegnamento e l'autonomia professionale
nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di
ricerca sono disciplinate dal:

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

D.Lgs. 229/1999 e s.m.i.

D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

731

Quale figura viene nominata dal Direttore Generale delle
ASL di pertinenza?

Il Direttore del Distretto Sanitario

Il Consiglio delle professioni
sanitarie

il Collegio Sindacale

732

Quale provvedimento ha provveduto alla riorganizzazione
degli enti vigilati dal Ministero della salute?

Il D.Lgs. 106/2012 e s.m.i.

Il D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

733

L'inosservanza di uno o più articoli del Codice deontologico
comporta sanzioni di tipo:

disciplinare

civile

nessuna delle altre risposte è
corretta
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734

Da chi viene predisposto il Piano sanitario nazionale?

735

Che significa l'acronimo O.M.S.?

736
737
738

739
740
741
742
743
744
745
746
747

RISPOSTA SBAGLIATA
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Dal Presidente della Repubblica

Dalle sole Regioni

Organizzazione Mondiale della Sanità

Organizzazione Ministero della
Salute

Organizzazione Mondiale Sociale

Le professioni sanitarie:

necessitano di titolo abilitante

non sono riconosciute dallo Stato

In quale anno fu istituito il Ministero della Sanità?
Entro quanti giorni dall’entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, le Regioni sono tenute ad adeguare i propri
Piani sanitari regionali?

Nel 1958

Nel 1968

non possono svolgere attività di cura
e riabilitazione
Nel 1975

Entro 150 giorni

Entro 65 giorni

Entro 50 giorni

Aziende con personalità giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale

Aziende con personalità giuridica
privata

Enti che non fanno parte del Servizio
Sanitario Nazionale

Cosa sono le ASL?

RISPOSTA ESATTA
Dal Governo su proposta del Ministro
della Salute

Da chi è disposto il trattamento sanitario obbligatorio per
Dal Sindaco
Dal Direttore Sanitario
Dal Direttore Generale
malattia mentale?
Se un medico accerta una malattia infettiva inclusa nella Al Dipartimento di Prevenzione delle
Alla Regione
Al Distretto sanitario di base
classe I, a chi deve notificarlo?
ASL
In caso di violazione del Codice Deontologico, quale tra
Un'ammenda da versare all'Ordine
Il richiamo
La radiazione dall'Albo Professionale
queste sanzioni non è prevista?
dei Medici provinciale
solo se sperimentate, dimostrate
che preferisce anche se non sono
scelte da un altro medico
Il medico deve adottare terapie e metodiche diagnostiche:
efficaci e disponibili
sperimentate
È il piano del Servizio Sanitario
È il piano per curare solo il diabete È il piano per curare solo il diabete
Cos'è il Piano sulla malattia diabetica?
Nazionale per offrire assistenza alle
alimentare
nei minori di età
persone con diabete
Le istituzioni sanitarie di carattere privato vengono
Legge Regionale
Legge Nazionale
Regolamenti Ministeriali
disciplinate con:
A coloro i quali sono ricoverati in A coloro i quali abitano vicino ad una
A quale ambito di comunità può essere rivolto il servizio di
Ai detenuti
strutture private
struttura ospedaliera
telemedicina?
In quale fascia sono inseriti i medicinali esenti da ticket?

Fascia "A"
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Fascia "B"

Fascia "C"
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In che modo le Regioni fanno fronte agli eventuali
disavanzi di gestione delle Unità Sanitarie Locali e delle
Aziende Ospedaliere?
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Con risorse proprie

Con risorse provenienti dal
Ministero dell'Interno

Con risorse provenienti dal CIPE

attività o servizi per la prevenzione
e la cura delle tossicodipendenze

attività o servizi per le patologie da
HIV e per le patologie in fase
terminale

749

Tra le funzioni del dipartimento di prevenzione rientrano:

profilassi delle malattie infettive e
parassitarie

750

Da chi viene stanziato il "Fondo Sanitario Nazionale"?

Dallo Stato

Dalle Regioni

Dal Ministero del Lavoro

751

L'idroterapia è erogata dal SSN?

Sì, ma solo quando serve per trattare
alcune patologie individuate con
apposito decreto ministeriale

Solo se è utilizzata per terapie
infantili

Solo per le donne in gravidanza

752

Tra le altre cose, di cosa riferisce il Ministro della Salute, in
sede di presentazione della relazione sullo Stato Sanitario
del paese?

753

Il Sindaco ha la responsabilità della ASL?

754

È possibile utilizzare le prescrizioni farmaceutiche
elettroniche?

755

756

Dell'attuazione degli indicatori di Della tutela della salute dei cittadini
Nessuna delle altre risposte è
qualità in merito alla tutela della
senza far riferimento agli indicatori
corretta
salute dei cittadini
di qualità
No, la responsabilità è del Direttore
No, la responsabilità è della
No, la responsabilità è del Ministro
Generale
Regione
della Salute
Sì, su tutto il territorio nazionale e
regionale dal primo Gennaio 2014

Sì, mediante contratti ed accordi
collettivi, accordi fra lavoratori
Possono essere istituiti fondi integrativi sanitari finalizzati a
autonomi o fra liberi professionisti,
fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate
mediante associazioni senza scopo di
dal SSN?
lucro, società di mutuo soccorso, enti,
aziende, o enti locali
Con la modifica al titolo V della Costituzione, del 18
ottobre 2001, a chi viene affidata la tutela della salute?

Sì, ma non su tutto il territorio

La normativa non dice nulla al
riguardo

Non sempre

Sì, ma solo in alcune Regioni

Alla legislazione concorrente tra Stato
Alla legislazione unica delle Regioni
e Regioni
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Alla legislazione concorrente tra
Stato e Comuni
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Le Regioni sono tenute ad adeguare i Le Regioni sono tenute ad adeguare Le Regioni sono tenute ad adeguare i
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta propri Piani sanitari regionali entro
i propri Piani sanitari regionali
propri Piani sanitari regionali entro
rispetto alle altre.
150 giorni dall’entrata in vigore del
entro 65 giorni dall’entrata in
50 giorni dall’entrata in vigore del
Piano sanitario nazionale
vigore del Piano sanitario nazionale
Piano sanitario nazionale
Come un atto pubblico dotato di
Com’è considerata in ambito giuridico la Cartella clinica di
efficacia, redatto da un pubblico
Come un atto strettamente privato
un Ente Sanitario?
ufficiale o da un incaricato di pubblico
e non visionabile
servizio
Il fabbricante deve dimostrare che il
dispositivo fornisce nelle normali
condizioni di impiego le prestazioni
Il fabbricante deve ottenere il
per cui è stato progettato e che i rischi
giudizio positivo di tutta l'Unione
prevedibili e la frequenza degli
Europea
eventuali eventi avversi siano ridotti
al minimo accettabile tenuto conto
dei benefici apportati

Come un atto pubblico ma senza
alcuna efficacia

Il fabbricante deve pagare
un'apposita Commissione

759

Cosa bisogna fare per ottenere la marcatura CE di un
dispositivo medico?

760

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro può
utilizzare agenti biologici che costituiscono un rischio per i
lavoratori?

Sì, ma con l'autorizzazione del
Ministero della Salute

No, mai

Sì, ma solo con il consenso dei
lavoratori

761

A cosa servono i Protocolli in ambito assistenziale?

A migliorare l'assistenza e a fornire
standard di qualità più elevati

Ad organizzare le attività
quotidiane

Sono documenti tecnici che
definiscono le azioni da svolgere e le
loro sequenze

762

Oltre al Direttore Amministrativo, quale altra figura fa
parte del Collegio di Direzione delle aziende ospedaliere?

Il Direttore sanitario

Il Direttore del distretto

Il Direttore del consultorio.
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763

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per quale motivo le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale?

Per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali

764

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., la contrattazione
collettiva ha competenza esclusiva in materia di:

trattamento economico dei pubblici
dipendenti

765

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dove viene
Il Codice è pubblicato nella Gazzetta
pubblicato e quando viene consegnato ai dipendenti della Ufficiale e consegnato al dipendente
pubblica amministrazione il Codice di comportamento?
all'atto dell'assunzione

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Le Amministrazioni Pubbliche non
Per far fronte all'ordinario carico di
possono avvalersi delle forme
lavoro e non assumere personale
contrattuali flessibili di assunzione e
dipendente troppo oneroso
di impiego del personale
rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni

cambiamento di mansioni

Il Codice è pubblicato nei quotidiani Il Codice è pubblicato nel Bollettino
di maggiore tiratura a livello
Regionale e consegnato al
nazionale e consegnato al
dipendente trascorsi otto mesi
dipendente all'atto dell'assunzione
dall'assunzione.

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come avviene
l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici?

Per concorso per esami indetto dalle
singole amministrazioni, ovvero per
Esclusivamente mediante il
corso‐concorso selettivo di
meccanismo del corso‐concorso
Solo mediante il corso per titoli ed
formazione bandito dalla Scuola
bandito dalla Scuola superiore della
esami
superiore della pubblica
pubblica amministrazione
amministrazione

767

Cos'è la sperimentazione gestionale?

Collaborazione tra strutture del SSN e
Collaborazione tra strutture del SSN
Collaborazione tra strutture del SSN
soggetti privati per la gestione di
e soggetti privati per la gestione di
per la gestione di attività sanitarie
attività sanitarie anche mediante la
attività sanitarie ma senza la
svolte da soggetti privati
costituzione di società miste a
costituzione di società miste
capitale pubblico e privato

768

Con quale provvedimento è stata concessa una delega al
Governo per la razionalizzazione del sistema sanitario?

766

Legge n. 419/1998 e s.m.i.
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D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Legge n. 59/1997 e s.m.i.
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QUESITO
Dopo il DPR n. 4/1972 e s.m.i., il trasferimento di
competenze in materia sanitaria dallo Stato alle Regioni
prosegue con il:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

DPR n. 616/1977 e s.m.i.

DPR n. 5/1973 e s.m.i.

DPR n. 717/1978 e s.m.i.

770

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
rispetto alle altre, riferita ai medicinali esenti da ticket.

I medicinali esenti da ticket sono
inseriti nella "fascia A"

I medicinali esenti da ticket sono
inseriti nella "fascia B"

I medicinali esenti da ticket sono
inseriti nella "fascia C"

771

Cos'è l'ISPESL?

Un organo tecnico‐scientifico del
servizio sanitario nazionale

L'organo di autogoverno del
Ministero della Salute

Una fondazione privata

772

Ai sensi del T.U. CCNL, il dipendente che abbia interrotto il
rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di
salute:

può richiedere, entro due anni dalla
data di cessazione del rapporto di
lavoro, la ricostituzione dello stesso

non può più richiedere, in alcun m
odo, la ricostituzione dello stesso

può richiedere, entro dieci anni dalla
data di cessazione del rapporto di
lavoro, la ricostituzione dello stesso

773

Ai sensi del T.U. CCNL, la chiamata alle armi del dipendente
per adempiere agli obblighi di leva:

sospende il rapporto di lavoro per
tutta la durata della ferma, senza
diritto alla retribuzione

774

Nelle Aziende Sanitarie Locali chi accerta la regolare tenuta
della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili, ed effettua
periodicamente verifiche di cassa?

775

In che anno venne istituito l'INAIL?

776

sospende il rapporto di lavoro per
non sospende il rapporto di lavoro
tutta la durata della ferma,
per tutta la durata della ferma, con
assicurando comunque il diritto alla
diritto alla retribuzione
retribuzione

Il Collegio Sindacale

Un Dirigente esperto scelto dal
Direttore Generale in via esclusiva

Un Dirigente dell'Ufficio
provveditorato scelto dal Direttore
Amministrativo in via esclusiva

Nel 1993

Nel 1998

Nel 1958

Il Presidente dell'Istituto Superiore di Il Presidente dell'Istituto Superiore Il Presidente dell'Istituto Superiore di
Quale affermazione sul Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi del D.P.R. n. 70 /2001 di Sanità, ai sensi del D.P.R. n. 70 Sanità, ai sensi del D.P.R. n. 70 /2001
Sanità è corretta?
e s.m.i., è nominato con Decreto del
/2001 e s.m.i., è nominato con
e s.m.i., è nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica
Decreto del Ministro della Salute
Presidente del Consiglio
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777

Per mezzo di atto aziendale di diritto privato, secondo
quanto prescritto dall'art. 3 del D.lgs. 502/92 e s.m.i., si
disciplinano:

778

Da chi è assicurata la medicina legale?

779

Quale opzione di risposta è corretta?

780

Quale opzione di risposta è corretta?

781

Quale tra questi organismi svolge attività di ricerca in
ambito sanitario?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
in modo diretto ed esclusivo
l'organizzazione ed il funzionamento
l'organizzazione ed il
i rapporti medico/paziente
delle unità sanitarie locali
funzionamento del comparto
sanitario della Regione
Dalle ASL
Dalle Regioni
Dai Policlinici Universitari
Gli uffici di sanità marittima, aerea e Gli uffici di sanità marittima, aerea
Gli uffici di sanità marittima, aerea e
di frontiera dipendono dal Ministero
e di frontiera dipendono dalle
di frontiera dipendono dalle ASL
della Salute
Regioni
L'ASL allo stato attuale è un'Azienda
L'ASL allo stato attuale è
L'ASL allo stato attuale è un'Azienda
dotata di personalità giuridica
un'Azienda provinciale
universitaria
pubblica
L'Istituto Superiore di Sanità

La Regione

L'ASL

I criteri a cui devono attenersi le
Regioni nella definizione delle
codificazioni degli interventi di
emergenza sono stabiliti dal
Presidente del Consiglio

I criteri a cui devono attenersi le
Regioni nella definizione delle
codificazioni degli interventi di
emergenza sono stabiliti dal
Direttore Sanitario

Una ogni 3300 abitanti

Una ogni 7000 abitanti

Una ogni 1000 abitanti

L'AIFA

La Regione

Il Ministro della Salute

Devono essere evidenziate da
un'apposita segnaletica
Con la giornata nazionale per la
sicurezza e la salute sui luoghi di
lavoro

Devono aprirsi in maniera
automatica

Devono essere blindate

Con il primo Maggio

Con la settimana di chiusura
dell'azienda

Dal datore di lavoro

Dai lavoratori

Dai lavoratori insieme alle
rappresentanze sindacali

782

I criteri a cui devono attenersi le
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
Regioni nella definizione delle
rispetto alle altre, riferita ai criteri a cui devono attenersi le
codificazioni degli interventi di
Regioni nella definizione delle codificazioni degli interventi
emergenza sono stabiliti dal Ministro
di emergenza.
della Salute

783

Quante farmacie possono esserci per numero di abitante?

784
785
786
787

Chi vigila e controlla le Officine di Produzione delle Aziende
Farmaceutiche?
Secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come devono essere le
uscite di emergenza?
Di norma, e ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in
corrispondenza di quale giornata avviene l'elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?
Da chi è organizzato il servizio di prevenzione e
protezione?
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788

I protocolli assistenziali:

789

Cos'è il gas compresso secondo la normativa sulla
sicurezza?

790
791

792

RISPOSTA ESATTA
devono essere sottoposti ad una
revisione periodica

RISPOSTA SBAGLIATA
non permettono di valutare la
qualità dell'assistenza

RISPOSTA SBAGLIATA
non sono previsti nella nostra
normativa

Un gas conservato ad una pressione
maggiore della pressione atmosferica

Un gas liquefatto a temperatura
ambiente

Un gas nobile

Solo se le sostanze sono altamente Dipende dalla discrezionalità del
I lavoratori sono tutelati anche nei confronti di rischi
Sì, sempre
tossiche
datore di lavoro
derivanti da agenti chimici?
Quali sono le misure igieniche adottate dal datore di lavoro La dotazione di indumenti idonei e
Il divieto di accesso alle aree
La dotazione di indumenti protettivi
nel caso in cui si presentino rischi per i lavoratori dovuti ad protettivi da riporre in posti separati
contaminate alle donne in
da tenere fino a che non si arriva a
agenti biologici?
dagli abiti civili
gravidanza
casa
Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dove è
indicato il nominativo del Coordinatore per la
Nel cartello di cantiere
Nell'ufficio del capo cantiere
Nella bacheca del committente
progettazione?

793

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di lavoro che
non fornisce ai lavoratori i DPI necessari, è punibile con:

l'arresto da 3 a 6 mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro

l'ammenda da 800 a 3.000 euro

la sanzione amministrativa di
6.000,00

794

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il medico competente
può esprimere dei giudizi riguardanti lo stato di idoneità
del lavoratore?

Si

Solo con il consenso del lavoratore

Solo con il consenso del datore di
lavoro

795

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in un'azienda che conta
oltre mille lavoratori, qual è il numero minimo di
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?

6

2

1

796

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., qual è l'attività che il
Datore di lavoro non può delegare ad altri?

La designazione del responsabile del
servizio di prevenzione protezione dai
rischi

Il controllo dell'azienda

La messa in liquidazione della
azienda
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798

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in quale caso il Nel caso in cui nell'azienda non vi
Datore di lavoro, per l'organizzazione del servizio di
sono dipendenti che hanno i requisiti
prevenzione e protezione, deve ricorrere a persone
necessari per poter organizzare il
esterne?
servizio richiesto all'esterno
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., quale non è un obbligo
del lavoratore?

Accettare l'incarico di RSPP

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Nel caso di aziende che svolgono
particolari attività

Nel caso di aziende che contano più
di 15 dipendenti

Sottoporsi alle visite periodiche

Partecipare ai programmi di
formazione e addestramento

799

In una struttura sanitaria per
In una struttura sanitaria per
In una struttura sanitaria per
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
"processo" si intende la corretta
"processo" si intende l'insieme
"processo" si intende l'assistenza
rispetto alle altre, riferita alla struttura sanitaria per
integrazione e predisposizione delle
finalizzato delle attività che portano al
indiretta all'utente di cure sanitarie
"processo".
forze economiche in entrata
risultato di salute del destinatario

800

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
rispetto alle altre.

801

Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., uno dei
compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali è quello
di:

L'Unità Sanitaria Locale fornisce i
"Libretti sanitari personali"
gratuitamente a ciascun cittadino

La Regione fornisce i "Libretti
sanitari personali" gratuitamente a
ciascun cittadino

Il Comune

svolgere le attività di organizzazione
e gestione del personale ma non
adottare gli atti relativi
promuovere le liti, ma non hanno il
hanno potere decisionale sui ricorsi
all'organizzazione degli uffici di livello
potere di conciliare
gerarchici contro gli atti
dirigenziale non generale
amministrativi
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

802

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
s.m.i., le amministrazioni pubbliche
le amministrazioni pubbliche
le amministrazioni pubbliche
disciplinano e rendono pubbliche le
disciplinano e rendono pubbliche le
disciplinano e rendono pubbliche le
procedure comparative per il
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
procedure comparative per il
procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di
rispetto alle altre.
conferimento degli incarichi di
conferimento degli incarichi di
collaborazione secondo il volere
collaborazione secondo gli usi e le
collaborazione secondo i propri
esclusivo del sindacato con il
consuetudini
ordinamenti
maggior numero di iscritti

803

Entro quale termine le aziende sanitarie sono tenute a
fornire alla Regione ed al Ministero della Salute i rendiconti
trimestrali sull'avanzo o disavanzo di cassa?

Entro 30 giorni dalla scadenza del
trimestre

Entro 60 giorni dalla scadenza del
trimestre

Entro 90 giorni dalla scadenza del
trimestre

804

Cos'è il Consiglio Superiore di Sanità?

Un organo di consulenza tecnico‐
scientifica del Ministro della Salute

Un organo tecnico‐scientifico del
servizio sanitario nazionale

L'organo di autogoverno del
Ministero della Salute

Quale opzione di risposta è corretta?

L'aggiornamento professionale e la
formazione permanente del personale
del SSN viene definita "E.C.M."

805

806

Nella ricerca in campo sanitario, il concetto etico‐
deontologico di “ riservatezza” si riferisce:

L'aggiornamento professionale e la L'aggiornamento professionale e la
formazione permanente del
formazione permanente del
personale del SSN viene definita
personale del SSN viene definita
"P.O.F."
"F.A.P."

all’obbligo di proteggere i dati
all’analisi dei dati raccolti senza che
acquisiti, in modo tale che non
i soggetti reclutati nella ricerca ne all’obbligo di non comunicare i dati
possano essere divulgati senza
siano a conoscenza, per evitare che raccolti e i risultati ad altri ricercatori
autorizzazione dei soggetti reclutati
li possano inquinare
nella ricerca
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RISPOSTA ESATTA
per esigenze personali o di famiglia,
senza retribuzione e senza decorrenza
Ai sensi dell'art. 38 del T.U. CCNL, al dipendente, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere
dell'anzianità, per una durata
concessi "periodi di aspettativa":
complessiva di dodici mesi in un
triennio

RISPOSTA SBAGLIATA
privi di giustificazione, senza
retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per una durata
complessiva di due mesi in un
quinquennio

RISPOSTA SBAGLIATA
per motivazioni sociali ed oggettive,
con retribuzione ma senza
decorrenza dell'anzianità, per una
durata complessiva di dodici mesi in
un decennio

mobilità di urgenza, mobilità ordinaria mobilità di fatto, mobilità di diritto mobilità diretta, mobilità trasversale
a domanda e mobilità d'ufficio
e mobilità di risultato
e mobilità a scavalco

808

Ai sensi del T.U. CCNL, la "Mobilità interna" si distingue in:

809

Ai sensi dell'art. 30 del T.U. CCNL, il "riposo settimanale":

non è rinunciabile e non può essere
monetizzato

810

Ai sensi dell'art. 33 del T.U. CCNL, ai dipendenti possono
essere concessi "permessi retribuiti"?

Sì, nei casi e con i limiti previsti dalla
normativa stessa

811

Con quale provvedimento è stata adottata la Carta dei
Servizi Sanitari?

812

non è rinunciabile e può essere
monetizzato
Sì, sempre e comunque in caso di
bisogno personale del dipendente
stesso

è rinunciabile e non può essere
monetizzato

DPCM 19 Maggio 1995 e s.m.i.

DM 8 Aprile 2000 e s.m.i.

Legge del 19 Febbraio 2004 e s.m.i.

Da quale anno la legge finanziaria ha abolito il controllo dei
CO.RE.CO sugli atti delle aziende sanitarie?

1992

1978

1998

813

ll Dipartimento di Prevenzione è una struttura operativa
delle ASL la cui istituzione e organizzazione è disciplinata:

dalla Regione, secondo i principi
contenuti nella legge

dal Ministero della salute, con
proprio Decreto

dalla ASL previa approvazione della
Regione

814

Nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana. Questi principi sono stabiliti:

dalla Costituzione della Repubblica

dallo statuto dei lavoratori

dal Testo Unico delle leggi sanitarie

815

Gli Ospedali possono essere costituiti dalla Regione in
Aziende Ospedaliere dotate di personalità giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale?

Sì, purchè in possesso dei requisiti
richiesti dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.

Sì, solo se lo decide il Piano
Sanitario Nazionale, sentite le
Regioni interessate

No in quanto gli Ospedali pubblici
sono presidi interni della USL
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No, tranne nei casi di calamità
naturali
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QUESITO
Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del
Servizio Sanitario Nazionale è assicurato:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

dal Fondo Sanitario Nazionale (FSN)

dai proventi versati dai cittadini

RISPOSTA SBAGLIATA
dalle Regioni, con le proprie risorse
di Bilancio

Il complesso delle funzioni e delle
Il Servizio Sanitario Nazionale ai
attività dei servizi Sanitari Regionali
sensi del D.Lgs. N. 229/1999 e
e degli enti ed istituzioni di rilievo
La Legge 405/75 e s.m.i. ha istituito i
s.m.i., è il complesso delle funzioni
Nazionale, ai sensi del D.Lgs. N.
consultori familiari
e delle attività dei Servizi Sanitari
229/1999 e s.m.i., è detto Piano
Regionali
Attuativo Locale

817

Tra le seguenti opzioni di risposta, selezionare l’unica
alternativa corretta, rispetto alle altre.

818

Alle Regioni non è consentito l’accreditamento di nuove
strutture sanitarie se entro:

819

Ai sensi dell’art. 3, co. 1 quater, d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,
sono organi della azienda sanitaria:

820

18 mesi dalla nomina, il certificato di
I direttori generali delle aziende sanitarie nominati devono frequenza del corso di formazione in
produrre entro:
materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria

821

I componenti del collegio sindacale di un’azienda sanitaria
possono compiere:

atti di ispezione e controllo anche
individualmente

822

Il rappresentante legale della Azienda sanitaria è il:

Direttore Generale

823

I distretti sanitari devono garantire assistenza ad una
popolazione di:

un anno dalla entrata in vigore dei
180 giorni dalla entrata in vigore
Piani sanitari nazionali non approvano dei Piani sanitari nazionali non
i piani sanitari regionali
approvano i piani sanitari regionali
il direttore generale, il collegio di
direzione e il collegio sindacale

il direttore generale, il direttore
amministrativo e il collegio
sindacale

18 mesi dalla entrata in vigore dei
Piani sanitari nazionali non
approvano i piani sanitari regionali
il collegio di direzione e il collegio
sindacale

10 mesi dalla nomina il certificato
9 mesi dalla nomina il certificato di
di frequenza del corso di
frequenza del corso di formazione in
formazione in materia di sanità
materia di sanità pubblica e di
pubblica e di organizzazione e
organizzazione e gestione sanitaria
gestione sanitaria
atti di ispezione collegiali e previa
autorizzazione del direttore
generale
Presidente della Regione

esclusivamente atti di controllo
collegialmente
Direttore Amministrativo

60 mila abitanti, salvo che la Regione 40 mila abitanti, salvo che direttore 70 mila abitanti, salvo che la Regione
disponga diversamente
generale disponga diversamente
disponga diversamente
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

824

Il direttore sanitario è un organo dell’azienda sanitaria?

No

Si, insieme al collegio sanitario

825

Ai sensi dell’art. 20 d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e s.m.i.,
quanti cicli annui di cure termali sono garantiti dal S.S.N.?

826

Le prestazioni di cui all’art.24, D.P.C.M., 12 gennaio 2017 e
s.m.i., sono garantite dal S.S.N.:

anche domiciliari

827

Ai sensi dell’art.9, L. n. 24/2017 e s.m.i., l’azione di rivalsa
nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può
essere esercitata a pena di decadenza, entro:

un anno dall’avvenuto risarcimento

828

829

830

831

832

La carta dei servizi è:
A chi è affidata la gestione del Fondo di Garanzia per i
danni derivanti da responsabilità sanitaria, ex art. 14 l.
24/2017 e s.m.i.?
Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita di
prevenzione collettiva e sanità pubblica, quali tra le
seguenti prestazioni rientrano?
Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita di
prevenzione collettiva e sanità pubblica, quali tra le
seguenti prestazioni rientrano?
Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita di
prevenzione collettiva e sanità pubblica, quali tra le
seguenti prestazioni rientrano?

Uno, fatta eccezione che per alcune Due, fatta eccezione che per alcune
categorie
categorie
sono escluse quelle domiciliari

RISPOSTA SBAGLIATA
Si, insieme al direttore
amministrativo ed al direttore
generale
Una a trimestre
solo presso presidi sanitari pubblici

sei mesi dall’avvenuto risarcimento due anni dall’avvenuto risarcimento

uno strumento attraverso il quale
un elenco delle attività dei servizi
un modulo che deve essere
vengono garantiti standard precisi di
prestati e delle eventuali esenzioni compilato dagli utenti per la qualità
qualità dei servizi, rendendoli noti a
dal pagamento delle prestazioni
dei servizi
tutti i cittadini
Alla CONSAP

Al dipartimento della salute
pubblica

Al Ministero dell’ economia e delle
finanze

Prevenzione e controllo delle malattie
infettive e parassitarie

Assistenza sanitaria di base

Assistenza termale

Attività medico legale per finalità
pubbliche

I centri antiveleni

L’assistenza integrativa

Sicurezza alimentare e tutela della
salute dei consumatori

L’assistenza sanitaria di base

L’assistenza residenziale e
semiresidenziale
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Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita di
prevenzione collettiva e sanità pubblica, quali tra le
seguenti prestazioni rientrano?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Controllo delle malattie infettive e
parassitarie

I centri antiveleni

L’assistenza integrativa

834

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita
distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?

L’assistenza residenziale

I centri antiveleni

Le attività trasfusionali

835

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita
distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?

L’assistenza sanitaria di base

Il pronto soccorso

Prevenzione e controllo delle
malattie infettive

836

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita
distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?

L’assistenza farmaceutica

Le attività trasfusionali

La salute animale e igiene urbana
veterinaria

837

Sono organi dell’Istituto Superiore di Sanità:

il Presidente, il Consiglio di
Amministrazione, il Comitato
scientifico, il collegio dei Revisori dei
Conti

il Presidente ed il Consiglio di
amministrazione

Il Presidente, il Vice Presidente e il
Consiglio di Amministrazione

838

La gestione dei programmi di educazione continua in
medicina è di competenza:

dell’Agenzia per i servizi sanitari
regionali

del Ministero della salute

delle aziende ospedaliere

Direttore generale

Direttore generale e del direttore
amministrativo

Collegio dei sindaci

dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali

delle aziende sanitarie

del Ministro della salute

dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali

dell’ANAC

del Ministro della Salute

deve essere continua e obbligatoria

non è continua

non è prevista dalla legge

839
840

841
842

La responsabilità delle aziende sanitarie è di competenza
del:
L’affiancamento alle regioni impegnate nei piani di rientro
per il monitoraggio e la valutazione delle scelte adottate è
di competenza:
Il supporto per l’organizzazione dei servizi e il
conseguimento dei mezzi impiegati per garantire servizi
efficaci è di competenza:
La partecipazione alle attività di formazione medica:

104
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ID
843
844
845

QUESITO
Come è strutturata l’organizzazione interna delle Aziende
sanitarie?
In materia sanitaria le Regioni hanno:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Su base dipartimentale

Su base circoscrizionale

Su base distrettuale

potestà legislativa concorrente

potestà legislativa esclusiva

potestà legislativa residuale

30 giugno di ogni anno

30 aprile dell’anno precedente alla
scadenza del piano sanitario

possono comunque essere erogate
dal SSN

non possono costituire oggetto di
erogazione né di autorizzazione

esclusivamente dalle aziende
ospedaliere

esclusivamente dai presidi
ospedalieri
90 giorni dalla data di vacanza
dell’ufficio

Nella predisposizione del Piano sanitario nazionale, si tiene 31 luglio dell’ultimo anno di vigenza
conto delle proposte trasmesse dalle Regioni, entro il:
del piano precedente

846

Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili
sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia:

847

I livelli essenziali di assistenza, a norma dell’art. 3 D.Lgs.
502/1992 e s.m.i., sono assicurati:

possono essere erogate in strutture
sanitarie accreditate dal SSN
esclusivamente nell’ambito di
programmi di sperimentazione
autorizzati dal Ministero
dalle Regioni attraverso le aziende
sanitarie

848

La nomina del direttore generale dell’azienda sanitaria
deve essere effettuata entro il termine perentorio di:

60 giorni dalla data di vacanza
dell’ufficio

40 giorni dalla data di vacanza
dell’ufficio

diploma di laurea

diploma di laurea in medicina

849
850

Gli aspiranti direttori generali devono essere in possesso,
tra l’altro, di:
Quale provvedimento riporta "Norme per la
razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale"?

Il decreto legislativo n. 229/1999 e
s.m.i.
istituire, aggiornare e custodire una
cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore

851

Secondo quanto stabilito dall'art. 25 D.Lgs. N. 81/2008 e
s.m.i. spetta al medico competente:

852

Come si articola il programma di ricerca sanitaria?

Nelle attività di ricerca corrente e di
ricerca finalizzata

853

Selezionare l'opzione di risposta in cui è indicato chi ha il
compito di nominare Il Direttore Sanitario di un'Azienda
Sanitaria.

Dal Direttore Generale

105

La legge n. 549/1995 e s.m.i.
nominare il responsabile del
servizio di prevenzione e
protezione dai rischi

diploma di laurea in materie
economiche
Il decreto legislativo n. 502/1992 e
s.m.i.
effettuare visite di controllo in caso
di prolungata assenza per malattia
dei lavorativa

Nelle attività di ricerca prioritaria e Nelle attività di ricerca semplice e di
di ricerca secondaria
ricerca complessa
Dalla Regione

Da una selezione pubblica
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ID
854

855

856

857

QUESITO
Chi è tenuto a promuove azioni volte ad individuare e
rimuovere le cause di nocività e malattia di origine
ambientale, umana ed animale?
Secondo quali modalità, le Regioni in che modo esercitano
le proprie funzioni, in materia di assistenza Sanitarie ed
Ospedaliera?
Secondo quanto definito anche dall'ambito normativo, la
Carta dei Servizi può essere definita:

In base all’art. 55 quater, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001,
il licenziamento è senza preavviso, tra l’altro, nei seguenti
casi:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il Dipartimento di prevenzione

Il Distretto

Il presidio ospedaliero

Tramite le Provincie

Tramite L'ufficiale Sanitario del
comune

l'elenco dei Servizi erogati da un
ente Sanitario

il regolamento del Servizio di
accoglienza di un ente Sanitario

Mediante le AUSL, le Aziende
Ospedaliere e le altre strutture
previste dalla legge
un sistema di tutela che consente un
controllo diretto sulla qualità dei
servizi erogati

falsità documentali o dichiarative
commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di
carriera

106

assenza priva di valida
giustificazione per un numero di
giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un
gravi e reiterate violazioni dei codici
biennio o comunque per più di
di comportamento
sette giorni nel corso degli ultimi
dieci anni ovvero mancata ripresa
del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine
fissato dall'amministrazione
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ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

858

assenza priva di valida
giustificazione per un numero di
falsa attestazione della presenza in
giorni, anche non continuativi,
servizio, mediante l'alterazione dei
superiore a tre nell'arco di un
sistemi di rilevamento della presenza
In base all’art. 55 quater, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001,
gravi e reiterate violazioni dei codici
biennio o comunque per più di
o con altre modalità fraudolente,
il licenziamento è senza preavviso, tra l’altro, nei seguenti
di comportamento
ovvero giustificazione dell'assenza dal sette giorni nel corso degli ultimi
casi:
servizio mediante una certificazione dieci anni ovvero mancata ripresa
del servizio, in caso di assenza
medica falsa o che attesta falsamente
ingiustificata, entro il termine
uno stato di malattia
fissato dall'amministrazione

859

Curare i rapporti con gli Uffici
Quali funzioni non spettano ai dirigenti, ai sensi dell’art. 17 dell’Unione Europea e degli organismi Formulare proposte ed esprimere
d.lgs. 165/2001 e succ. mod. e integrazioni?
internazionali nelle materie di
pareri
competenza

Curare l’attuazione dei progetti e
delle gestioni ad essi assegnati

860

L’art. 14 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che il Ministro:

non può revocare provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti

può revocare atti o provvedimenti
di competenza dei dirigenti

può avocare a sé provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti

861

Il Comitato dei garanti, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs.
165/2001 e s.m.i., dura in carica:

tre anni e l’incarico non è rinnovabile

tre anni e l’incarico è prorogabile

cinque anni e l’incarico non è
prorogabile

862

Ai sensi dell’art. 22, comma 3 del d.lgs. 165/2001, il parere
del Comitato dei Garanti:

viene reso entro il termine di 45 giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente
tale termine si prescinde dal parere

è vincolante

viene reso entro 30 giorni dalla
richiesta
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

863

sei componenti, di cui due dirigenti
cinque componenti, di cui due
di uffici dirigenziali generali di cui
Il Comitato dei garanti, previsto e disciplinato dall’art. 22 dirigenti di uffici dirigenziali generali
almeno uno appartenente agli
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è un
di cui almeno uno appartenente agli
Organismi Indipendenti di
organismo di garanzia per i dirigenti delle Amministrazioni Organismi Indipendenti di Valutazione
Valutazione (O.I.V.) estratti a sorte
dello Stato composto da:
(O.I.V.) estratti a sorte fra coloro che
fra coloro che presentano la propria
presentano la propria candidatura
candidatura

864

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni, per le
Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici
non economici, sono autorizzati con:

865

entro un preciso limite delle dotazioni
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., gli incarichi organiche dirigenziali anche a soggetti
esclusivamente ai dirigenti
di funzioni dirigenziali possono essere conferiti
che non appartengono al ruolo dei
dell'Amministrazione conferente
dall'Amministrazione Pubblica:
dirigenti dell'Amministrazione stessa l'incarico di funzione dirigenziale
e a soggetti estranei alla P.A.

decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle
Finanze

decreto del Ministro della Pubblica
Amministrazione

RISPOSTA SBAGLIATA
cinque componenti, di cui tre
dirigenti di uffici dirigenziali generali
di cui almeno uno appartenente agli
Organismi Indipendenti di
Valutazione (O.I.V.) estratti a sorte
fra coloro che presentano la propria
candidatura

decreto del Presidente della
Repubblica

esclusivamente ai dirigenti propri o
di altre Pubbliche Amministrazioni

866

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., quale/i
delle seguenti figure è/sono responsabile/i
dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori?

I dirigenti

Il Direttore Generale

Il caposervizio

867

Secondo l'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., in situazioni
di soprannumero o di eccedenze di personale, una
Amministrazione Pubblica:

verifica la ricollocazione totale o
parziale del personale in eccedenza
nell'ambito della stessa
amministrazione

colloca subito in disponibilità il
personale eccedente

licenzia subito il personale
eccedente

108
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

868

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., si applicano agli enti
pubblici le normative relative all'assunzione di coloro che
appartengono alle cosiddette "categorie protette"?

Sì, nei limiti di legge

No, solo per gli Enti Pubblici
Economici

No, solo per le Amministrazioni
Ministeriali

869

Secondo l'art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le
Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di forme
contrattuali flessibili per l'assunzione dei dipendenti?

Sì, soltanto per comprovate esigenze
di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale

No, mai

Sì, ma nel limite del 10% della pianta
organica

No, il decreto non lo prevede

Sì, ma solo in alcuni casi
espressamente stabiliti nel decreto

accordi di programma

accordi di massima

dal Ministero della salute

dal ministero della difesa

870

871

872

873

Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., la sanzione disciplinare
del licenziamento si applica anche nel caso di
Sì, si applica
giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa?
Le strutture che erogano prestazioni Sanitarie a carico del
SSN stipulano con le Regioni competenti ai sensi del
accordi contrattuali
D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i.:
Le prestazioni che possono essere erogate dalle strutture
di comune accordo tra i Ministri della
Sanitarie militari ai sensi del D.Lgs. N. 254/2000 e s.m.i.
difesa e della Salute
sono definite:

Individuare quale opzione di risposta riporta una corretta
affermazione riferita all'Istituto Superiore di Sanità.

L'istituto superiore di Sanità ai sensi L'istituto superiore di Sanità ai sensi
del D.Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del del D.Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del
L'istituto superiore di Sanità ai sensi
DPR n.70/2001 e s.m.i. promuove
DPR n.70/2001 e s.m.i. svolge
del D.Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del
azioni volte ad individuare e
funzioni di ricerca, di
DPR n.70/2001 e s.m.i. redige il
rimuovere le cause di nocività e
sperimentazione, di controllo e di
Piano Sanitario Nazionale
malattia di origine ambientale,
formazione per quanto concerne la
umana ed animale
salute pubblica
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874

875
876

QUESITO

Indicare la corretta opzione di risposta.

Chi esprime pareri obbligatori in materia di regolamenti
predisposti dalle Amministrazioni centrali che interessino
la salute pubblica?
Il Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria da chi è
nominato?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il Consiglio superiore di Sanità
L'Istituto Superiore di Sanità svolge
svolge funzione di ricerca, di
funzione di ricerca, di
sperimentazione, di controllo e di
sperimentazione, di controllo e di
formazione per quanto concerne la formazione per quanto concerne la
salute pubblica ai sensi del D.Lgs. N. salute pubblica ai sensi del D.Lgs. N.
419/1999 e s.m.i. e del DPR n.
419/1999 e s.m.i. e del DPR n.
70/2001 e s.m.i.
70/2001 e s.m.i.

RISPOSTA SBAGLIATA
L'Agenzia per i servizi Sanitari
Regionali svolge funzione di ricerca,
di sperimentazione, di controllo e di
formazione per quanto concerne la
salute pubblica ai sensi del D.Lgs. N.
419/1999 e s.m.i. e del DPR n.
70/2001 e s.m.i.

Il Consiglio Superiore di Sanità

Il Ministero della Salute

L'Istituto Superiore di Sanità

Dal Direttore Generale

Dalla Regione

Da una selezione pubblica

Il Dipartimento di prevenzione
Il Distretto promuove azioni volte
promuove azioni volte ad individuare
ad individuare e rimuovere le cause
e rimuovere le cause di nocività e
di nocività e malattia di origine
malattia di origine ambientale, umana
ambientale, umana ed animale
ed animale

Il presidio ospedaliero promuove
azioni volte ad individuare e
rimuovere le cause di nocività e
malattia di origine ambientale,
umana ed animale

877

Quale tra le seguenti alternative di risposta è corretta?

878

Un riparto di compito e funzioni amministrative tra Stato e
Regioni in materia di Sanità umana e veterinaria con quale
provvedimento viene sancito?

D.Lgs. 31/03/1998, n.112 e s.m.i.

D.Lgs. 25/02/1995, n.116

D.Lgs. 28/02/1996, n.213

879

La carta dei Servizi pubblici sanitari con quale strumento è
stata illustrata dal Ministero della salute?

Con apposite linee‐guida

Con circolare

Con decreto

880

L'articolazione territoriale delle AUSL con quale strumento
si stabilisce?

Con legge Regionale

Con il Piano Sanitario Regionale

Con la legge finanziaria annuale
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

881

Quale opzione di risposta è corretta?

Dal 1992 la legge finanziaria ha
abolito il controllo dei CO.RE.CO. sugli
atti delle Aziende sanitarie

Dal 1990 la legge finanziaria ha
abolito il controllo dei CO.RE.CO.
sugli atti delle Aziende sanitarie

Dal 1993 la legge finanziaria ha
abolito il controllo dei CO.RE.CO.
sugli atti delle Aziende sanitarie

882

Il controllo preventivo sui programmi di spesa pluriennale
degli IRCCS da quale organismo viene effettuato?

Dal Ministero della Salute

Dalla Regione

Dal Presidente del Consiglio dei
Ministri

883

La vigilanza su alimenti e bevande da quale struttura delle
AUSL viene esercitata?

Dal Dipartimento di Prevenzione

Dalle farmacie

Dai Presidi ospedalieri

884

Da quando inizia il processo di trasferimento delle funzioni
amministrative della sanità dallo Stato alle Regioni?

Sin dagli anni'70

1998

2000

il Direttore Sanitario

l'AUSL

nessuna delle risposte è esatta

medicina e chirurgia

qualsiasi disciplina

in giurisprudenza

un'articolazione organizzativo‐
funzionale dell'AUSL

un' articolazione operativa della
Regione

il territorio dell'AUSL

885
886
887

888

889
890

Non è un organo delle Aziende Sanitarie:
Il Direttore Sanitario di un'Azienda sanitaria deve essere
laureato in:
Il Distretto è:

Il Distretto:

garantisce assistenza specialistica
assicura i controlli in tema di sanità
ambulatoriale,attività o servizi in
promuove azioni volte ad individuare
favore degli anziani, dei disabili, delle pubblica veterinaria,igiene degli
e rimuovere le cause di nocività e
alimenti,degli allevamenti e delle
patologie da HIV o in fase
malattia di origine
produzioni zootecniche,sicurezza
terminale,prevenzione e cura delle
ambientale,umana ed animale
dei luoghi di lavoro
tossicodipendenze, consultori,
assistenza domiciliare

un organo tecnico‐consultivo dello
Stato
Un organo tecnico‐consultivo dello
Cosa è l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
Un organo tecnico‐scientifico del SSN
Stato
del lavoro (ISPESL) ?
L'istituto superiore di Sanità è:

un organo tecnico‐scientifico del SSN

111

l'organo di autogoverno del
Ministero della Salute
L'organo di autogoverno del
Ministero della salute
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891
892
893
894

QUESITO
L'organizzazione i il funzionamento dell'AUSL sono
disciplinati con:
Da chi è vigilata la professione sanitaria del medico
chirurgo?
La Regione esercita direttamente il controllo su gli atti
delle AUSL?
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo ed interesse della collettività. Questo
principio è contenuto:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

atto aziendale di diritto privato

Legge Regionale

Decreto del Ministro della Salute

Ministero della Salute

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Regione

Si, sempre

No,mai

Solo su gli atti relativi al bilancio

nella Costituzione

nella legge di Riforma Sanitaria

nel codice Civile

895

La Riforma della autonomie locali a che anno risale?

1990

1993

1992

896

La tesoreria unica per le Aziende Sanitarie quando è
entrata in vigore?

1990

1992

1997

897

A chi si rivolge il cittadino per ottenere un autorizzazione
sanitaria per l'apertura di un pubblico esercizio?

Sindaco

Al Direttore Generale dell'AUSL

Al Presidente della Regione

898

Un ordinanza contingibile ed urgente in materia sanitaria
limitata al territorio di un solo Comune è adottata:

dal Sindaco

dal Direttore Generale dell'AUSL

dal Prefetto

La Regione

Il Ministero della Salute

La Corte dei Conti

Il Ministero della Salute

Il Consiglio superiore di Sanità

L'Istituto Superiore di Sanità

899
900
901
902
903

Quale autorità è competente ad emanare norme per la
gestione economico‐finanziaria e patrimoniale delle
Aziende Sanitarie?
Chi è tenuto a predisporre la relazione sullo stato sanitario
del Paese?
I provvedimenti di riconoscimento degli IRCCS da chi sono
emanati?
In ambito sanitario chi svolge attività di ricerca?

L'Istituto Superiore di Sanità

Quale delle seguenti categorie di professionisti sanitari è
legata all'AUSL da un rapporto convenzionale?

Medici specialisti pediatri di libera
scelta

Il Ministero della Salute

112

Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
L'AUSL

La Regione

Medici ospedalieri

Veterinari

La Regione
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ID
904
905
906
907

QUESITO
La durata dei Piani Sanitari Regionali è di:
Rispetto ad un'Azienda ospedaliera, il Presidio ospedaliero
gode di un'autonomia:
Chi sostituisce il Direttore Generale di un'Azienda sanitaria
in caso di assenza o impedimento salvo il caso di specifica
delega ?
Chi definisce l'articolazione territoriale delle AUSL secondo
il D. Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.?

RISPOSTA ESATTA
3 anni

RISPOSTA SBAGLIATA
4 anni

RISPOSTA SBAGLIATA
5 anni

minore

uguale

maggiore

Il Direttore Amministrativo o
Sanitario,con precedenza per il più
anziano

Il Vicedirettore Generale

Il Direttore Amministrativo

Le Regioni

Il Ministero della Salute

Il Governo

908

Chi provvede all'accreditamento delle strutture pubbliche
o private autorizzate a fornire prestazioni per conto del
SSN secondo il D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.?

La Regione

Il Ministero della Salute

Il Governo

909

Chi stabilisce la suddivisione dell'AUSL in Distretti secondo
il D. Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.?

La Regione

Il Ministero della Salute

Il Governo

910

Sono organi dell'AUSL:

il Direttore Generale ed il Collegio
Sindacale

il Direttore Generale,Il Collegio
Sindacale ed il Consiglio dei Sanitari

il Direttore Generale, il Direttore
Amministrativo ed il Direttore
Sanitario

911

Tutti i cittadini sono iscritti ed assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale?

Si

No

Solo quelli che ne fanno domanda

Il C.C.N.L. è:

il contratto sottoscritto dalle
Organizzazioni Sindacali di categoria
maggiormente rappresentative e
dall'Aran,contenente le norme che
disciplinano il rapporto di lavoro dei
dipendenti, sia dal punto di vista
giuridico che economico

lo statuto dei lavoratori

il contratto decentrato, sottoscritto
tra le pubbliche amministrazioni e le
organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative,
contenente le norme che
disciplinano il rapporto di lavoro dei
dipendenti, sia dal punto di vista
giuridico che economico

912

113
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

913

In quale anno fu istituito il Servizio Sanitario Nazionale?

1978

1968

1945

Il Piano Sanitario Nazionale ha
durata quinquennale

Il Piano Sanitario Nazionale ha
durata decennale

ROS

RIS

914

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta Il Piano Sanitario Nazionale ha durata
rispetto alle altre, riferita al Piano Sanitario Nazionale.
triennale
Com'è denominato il Comando Carabinieri per la tutela
della salute?

NAS

916

I farmaci di fascia C sono:

a pagamento per tutti gli assistiti,
compresi gli assistiti esenti per
malattia cronica

gratuiti per tutti gli assistiti

gratuiti solo per le persone che si
trovano nelle particolari condizioni
indicate nella Nota AIFA

917

Con la Legge 31 luglio 2017, n. 119 e s.m.i., i vaccini
obbligatori sono passati da un numero di quattro ad un
numero di:

dieci

sei

due

918

Che cose'è il DEA?

Dipartimento di Emergenza Urgenza e
Accettazione

Dipartimento Emergenza Analisi

Distretto Estero Ambulatoriale

919

La procreazione assistita in Italia:

è regolata da apposite linee‐guida
emanate dal Ministero della Salute

è vietata sempre e comunque

non vede alcuna normativa a
riguardo

920

Qual è la Legge Quadro che tutela i portatori di handicap?

L. 104/1992 e s.m.i.

L. 165/2001 e s.m.i.

L. 626/1994 e s.m.i.

921

L'assistenza sanitaria:

915

mira a restituire o conservare lo stato si occupa solo di chi possiede una
di salute delle persone
cospicua copertura assicurativa

114

si occupa solo dei malati terminali
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Alle prestazioni erogate al di fuori del
normale orario di lavoro dai medici di Alle prestazioni erogate al di fuori
del normale orario di lavoro dai
un ospedale, i quali utilizzano le
strutture ambulatoriali e diagnostiche medici di un ospedale, in strutture
private e senza alcun corrispettivo
dell'ospedale stesso a fronte del
in denaro
pagamento da parte del paziente di
una tariffa

RISPOSTA SBAGLIATA
Alle prestazioni erogate durante il
regolare orario di lavoro dai medici
di un ospedale, ma senza rilascio di
regolare fattura e con prezzi fuori
tariffa

922

A cosa si riferisce la libera professione "intramoenia"?

923

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta
rispetto alle altre, riferita al Consiglio Superiore di Sanità.

Il Consiglio Superiore di Sanità è
organo di consulenza tecnico
scientifica del Ministro della salute

Il Consiglio Superiore di Sanità
nomina il Ministro della Salute

Il Consiglio Superiore di Sanità è un
organo solo di facciata senza alcun
compito

924

Che cos'è l’accreditamento istituzionale?

E' il riconoscimento della possibilità
che un soggetto, già autorizzato
all’erogazione di prestazioni sanitarie,
possa svolgere la propria attività per
conto del Servizio Sanitario Nazionale

E' un percorso facoltativo per le
strutture sanitarie pubbliche per
svolgere la propria attività

E' il riconoscimento dei soli centri di
cura privati

925

A chi viene rilasciata la Tessera Sanitaria?

A tutti i cittadini italiani aventi diritto
A chiunque ne faccia richiesta
Solo a coloro i quali hanno un'I.S.E.E.
alle prestazioni fornite dal Servizio
anche non avendo la cittadinanza
inferiore ad una certa soglia
Sanitario Nazionale
italiana o il permesso di soggiorno

926

Quale ente rilascia la Tessera Sanitaria?

927

Da chi è istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico?

928

Fino a che età è obbligatorio per i bambini il pediatra di
libera scelta?

Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze
Dalle Regioni e dalle Province
autonome
Fino ai 6 anni

115

Il Ministero della Salute

La propria regione di appartenenza

Dai Comuni

Dalle ASL/ASP

Fino ai 14 anni

Fino ai 5 anni

Concorso Assistente Amministrativo
___________________________________
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA

ID
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QUESITO
Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
dipendono:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

dal Ministero della Salute

dalle ASL

dalle Regioni

è a pagamento e obbligatoria per
tutti i cittadini che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di
età

non garantisce l'anonimato del
donatore

930

La donazione di sangue e dei suoi componenti:

è volontaria, periodica, responsabile,
anonima e gratuita

931

Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la
propria attività al di fuori di strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private è previsto l'obbligo di
assicurazione?

Sì, resta fermo tale obbligo

No, in nessun caso

Sì, ma non è un obbligo

932

I sanitari, che svolgono l'attività di medico competente, a
chi sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e
requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività?

Al Ministero della Salute

All'Azienda Ospedaliera

All'organizzazione Mondiale della
Sanità

933

L'iscrizione all'Elenco Nazionale dei medici competenti
costituisce già di per sè titolo abilitante all'esercizio
dell'attività?

No, non costituisce di per sé titolo
abilitante all'esercizio dell'attività di
medico competente

Sì, a tutti gli effetti

Sì, ma solo per chi si iscriverà dal
2019 in poi

934

In genere quanto dura il brevetto farmaceutico?

Venti anni a partire dalla data di
deposito

Quattro anni a partire dalla data di
deposito

Dieci anni a partire dalla data di
deposito

935

In Italia per la manifestazione della volontà di donare gli
organi vige il principio:

del consenso o del dissenso esplicito

del silenzio‐assenso

dell'obbligatorietà

936

937
938

Sì, le coppie potranno dare il proprio
No, la normativa italiana lo vieta
assenso alla donazione durante le Sì, ma solo in caso di parti gemellari
esplicitamente
visite prenatali
Chiunque ne abbia bisogno anche
Solo chi è in attesa di un trapianto di
Attualmente chi può essere iscritto nella lista di attesa per Tutti i cittadini assistiti dal Servizio
se non inscritto al Servizio Sanitario
rene
il trapianto?
Sanitario Nazionale
Nazionale
Quanti anni dura la convenzione che regola i rapporti tra il
Tre
Due
Cinque
Ministero della Salute e l'AIFA?
A norma di legge, può essere donato il sangue cordonale?
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939

Da quale Ente sono disciplinate le cause di risoluzione del
contratto del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario di un'Azienda Sanitaria Locale?

Dalla Regione

Dal Ministero della Salute

Dal Collegio di Direzione

940

Cos'è il Consiglio dei Sanitari?

941

Da chi è presieduto il Consiglio dei Sanitari?

942

943

944

945

946

In cosa tra queste materie il Ministero della Salute non si
avvale del reparto speciale Carabinieri dei NAS?

Chi sono i destinatari della Formazione Continua in
Medicina?
I prodotti repellenti e attrattivi sono inquadrati dalla
normativa comunitaria come:
Quale Direzione generale del Ministero della Salute si
occupa dei rapporti con l'Aran e con il comitato di settore
competente per la contrattazione riguardante il personale
del SSN?
I testi di pubblicità sanitaria rivolta al pubblico, anche quelli
pubblicati su siti internet, che riguardino ad esempio le
acque minerali naturali con proprietà favorevoli alla salute
devono essere autorizzati:

È organismo elettivo di
È l’organo di controllo interno, con
rappresentanza del personale
funzioni di vigilanza
sanitario, con maggioranza riservata al sull’amministrazione sotto il profilo
personale medico
economico
Dal Direttore Sanitario
Dal Direttore Generale
Per le funzioni di controllo relative
all'attività di ricerca degli IRCSS

Nessuna delle altre risposte è
corretta
Dal Ministro della Salute

Per la lotta al doping

Per la cosmetovigilanza

Tutti i professionisti sanitari che
direttamente operano nell'ambito
della tutela della salute individuale e
collettiva, compresi i liberi
professionisti

Solo i medici dipendenti di
strutture sanitarie pubbliche

Solo i liberi professionisti

biocidi

dispositivi medici

medicinali

La Direzione generale delle
professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio Sanitario
Nazionale

La Direzione generale della
ricerca scientifica e tecnologica

dal Ministero della Salute

dal Ministero delle
Telecomunicazioni
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La Direzione generale della
prevenzione sanitaria

dalle Regioni
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948

Il Piano nazionale della prevenzione prevede che ogni:

Regione predisponga e approvi un
proprio Piano

Provincia predisponga e approvi un
proprio Piano

RISPOSTA SBAGLIATA
è vigente solo in alcune
caratteristiche
Comune predisponga e approvi un
proprio Piano

949

Il nuovo Piano nazionale della prevenzione ha durata:

quinquennale

triennale

biennale

950

La relazione sullo stato sanitario del Paese è predisposta:

dal Ministero della Salute

dall'AIFA

dal Consiglio Superiore di Sanità

951

Secondo le direttive europee, la lista dei componenti di un
Comitato Etico:

deve sempre essere resa pubblica

non deve mai essere resa pubblica

deve essere resa pubblica solo per le
strutture sanitarie private

952

Da chi può essere eseguita l'agopuntura?

Solo da un medico

Da chiunque

Solo da un esperto di arti orientali

953

Da cosa è regolato il segreto d'ufficio?

954

Il segreto d'ufficio deve essere rispettato da tutti:

Dall'art. 28 della L. 241/90 e s.m.i.
i professionisti sanitari e dagli
operatori non sanitari

955

Che cos'è l'S.P.D.C.?

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

In quale di questi casi non vi è l'obbligo di referto?

Quando la sua presentazione
esporrebbe la persona assistita a
procedimento penale

Dall'art. 326 c.p.
gli esercenti una professione
intellettuale
Servizio di Profilassi Domiciliare
Curativo
Quando la sua presentazione
esporrebbe la persona assistita
all'arresto immediato

Dall'art. 352 c.p.
i professionisti sanitari ma non dagli
operatori non sanitari
Servizio di Prevenzione e di Diagnosi
di Cura
Quando la sua presentazione
esporrebbe la persona assistita a
procedimento civile

L'abuso su minore

Le malattie infettive

La nascita di infanti deformi

Per due anni

Per cinque anni

Non è necessario che venga
conservata

sia in relazione ai metodi di prelievo
delle cellule, sia in relazione ai rischi
del loro uso clinico o sperimentale

in relazione alle tecniche di
conservazione delle cellule

in relazione ai metodi di prelievo
delle cellule

947

956
957
958

959

QUESITO
Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la L. n.
833/1978 e s.m.i.:

Quale tra queste non è una denuncia sanitaria
obbligatoria?
Per quanto tempo va conservata dal farmacista la copia
della ricetta di sostanze stupefacenti?
La sperimentazione sugli embrioni umani sotto l'aspetto
etico‐scientifico va valutata :

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

è ancora vigente

non è più vigente
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QUESITO
Le camere di degenza nelle strutture ospedaliere ai sensi
del D.P.R. 14‐01‐1997 e s.m.i. devono avere un massimo
di:
Quali sono gli screening neonatali obbligatori ai sensi della
L. 104/1992 e s.m.i.?
L’assistenza specialistica ambulatoriale è garantita:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

quattro posti letto

due posti letto

otto posti letto

Fenilchetonuria; ipotiroidismo
congenito e fibrosi cistica
dal Distretto

Fenilchetonuria; intolleranza al
lattosio e HIV
dalle ASL
all’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del
lavoro
solo alle tendenze sessuali e
religiose
No, è obbligatorio solo in caso di
trasfusioni di sangue

Epatite B; morbo di Cooley e fibrosi
cistica
dai presidi

963

L’istituzione e l’organizzazione del dipartimento di
prevenzione spetta:

alle Regioni

964

Il “segreto professionale” attiene:

ad ogni segreto relativo al paziente

965

Il consenso informato in caso di trattamento con
emoderivati è obbligatorio?

Sì, è obbligatorio e deve essere dato
in forma scritta

al Ministro della salute
solo alle notizie di carattere sanitario
No, in questo caso è facoltativo

966

I laboratori che sono in possesso dei requisiti minimi per le Sì, il Ministero pubblica un elenco di
attività di campionamento dell'amianto fanno parte di una laboratori accreditati per ogni regione
lista stilata dal Ministero della Salute?
aggiornato ogni trenta giorni

967

Il collegio sindacale di un’azienda sanitaria riferisce :

almeno trimestralmente alla Regione,
anche su richiesta di quest’ultima, sui
risultati dei riscontri eseguite

968

Cosa vuol dire SPDC?

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

969

Quando è stato istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico?

Nel 2008

Nel 2001

Nel 1995

970

Quale affermazione sul Consiglio Superiore di Sanità è
corretta, tra le seguenti?

Il Consiglio superiore di Sanità è
articolato in cinque sezioni

Il Consiglio superiore di Sanità è
articolato in due sezioni

Il Consiglio superiore di Sanità è
articolato in dieci sezioni

119

Sì, ma solo i laboratori che si
trovano nel Nord Italia
trimestralmente al direttore
generale sulla regolarità della
contabilità e la conformità del
bilancio
Servizio Prevenzione Diagnosi e
Cure

No, non esiste alcuna lista

semestralmente alla Regione su
richiesta sui risultati delle verifiche
eseguite
Servizio Prevenzione delle Cataratte
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

971

Quali sono le funzioni della Conferenza Stato ‐ Regioni?

Consulenza per il Governo e
determinazione delle linee generali
della politica sanitaria nazionale

Funzione legislativa

Sorveglianza sanitaria

972

Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e
private sono soggette al'obbligo della trasparenza?

Si

No

Solo in alcuni casi

973

Quale tra queste prestazioni sanitarie non prevede il
pagamento del ticket:

i trattamenti erogati nel corso di un
ricovero ospedaliero, ordinario o
diurno

le prestazioni in Pronto Soccorso
con codice bianco

i farmaci inseriti nella fascia A

974

A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs.
165/2001 e s.m.i., le richieste di pareri alle autorità
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato
competono:

agli Organi di Governo

ai dirigenti di cui all'art. 17

ai dirigenti di cui all'art. 16

975

A quale dei seguenti soggetti si riferisce il D.Lgs. 165/2001
e s.m.i. con l'espressione "organi preposti alla gestione"?

Dirigenti amministrativi

Organi preposti a funzioni di
indirizzo politico‐amministrativo
dell'ente locale

OIV

ai dirigenti

agli Organi di Governo

agli OIV

agli Organi di Governo

ai dirigenti di cui all'art. 17

ai dirigenti di cui all'art. 16

L'ARAN

Un apposito organismo istituito
presso il Ministero del lavoro

Il Dipartimento della Funzione
Pubblica

976

977

978

A norma del disposto di cui al comma 2 art. 4, D.Lgs.
165/2001 e s.m.i., la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo compete:
A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs.
165/2001 e s.m.i., la definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione compete:
Per le Pubbliche Amministrazioni chi effettua il
monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa (art.
46 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)?

120
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980

QUESITO
A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. la definizione delle modalità di
conferimento della titolarità degli uffici di maggiore
rilevanza è demandata:
Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., quali
delle seguenti controversie relative ai rapporti di lavoro
restano devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

a ciascuna p.a., sulla base dei principi
generali fissati dalla legge

a ciascuna p.a., in completa
autonomia

agli organi di gestione di ciascuna
p.a., in completa autonomia

Controversie relative ai rapporti di
lavoro dei magistrati ordinari,
amministrativi e contabili

981

A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. la definizione delle linee fondamentali di a ciascuna p.a., sulla base dei principi
organizzazione degli uffici e la determinazione delle
generali fissati dalla legge
dotazioni organiche complessive sono demandate:

982

La violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, che abbia determinato la condanna
dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta
comunque, nei confronti del dipendente responsabile,
l'applicazione (art. 55‐sexies D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.):

Solo le controversie relative al
Controversie relative alle indennità
conferimento di incarichi dirigenziali
di fine rapporto di tutti i pubblici
nonché quelle relative alla revoca
impiegati
degli stessi
a ciascuna p.a., in completa
autonomia

agli organi di gestione di ciascuna
p.a., in completa autonomia

della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione

della censura

del licenziamento senza preavviso

983

In caso di condanna penale definitiva, in relazione alla
quale è prevista l'estinzione, comunque denominata, del
rapporto di lavoro trova applicazione l'art. 55‐quater del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. rubricato "licenziamento
disciplinare"?

Sì

No, si applica la multa di importo
variabile fino ad un massimo di
quattro ore

No, si applica la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla
retribuzione fino ad un massimo di
dieci giorni

984

Nell’ipotesi contemplata al comma 1, art. 55‐quinquies
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che si verifica, tra l’altro,
quando il lavoratore giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia, il lavoratore:

è obbligato a risarcire sia il danno
patrimoniale subito
dall'amministrazione che il danno
all’immagine

121

è obbligato a risarcire solo il danno è obbligato a risarcire solo il danno
patrimoniale subito
all'immagine subito
dall'amministrazione
dall'amministrazione
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985

previa verifica della compatibilità
previa verifica della compatibilità
Le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle
della invalidità con le mansioni da
della invalidità con le mansioni da
categorie c.d. protette avvengono (art. 35 D.Lgs. 165/2001
svolgere, per chiamata numerica degli
svolgere, per chiamata diretta
e s.m.i.):
iscritti nelle liste di collocamento
nominativa

previa verifica della compatibilità
della invalidità con le mansioni da
svolgere, sempre per concorso
pubblico

986

In quale caso un lavoratore di una pubblica
Per obiettive esigenze di servizio e nei Solo nel caso di sostituzione di un
amministrazione può essere adibito a mansioni proprie
casi e limiti previsti dal D.Lgs.
lavoratore assunto a tempo
della qualifica immediatamente superiore (art. 52, D.Lgs. n.
determinato
165/2001 (e s.m.i.)
165/2001 e s.m.i.)?

Nel caso di sostituzione di altro
dipendente assente per ferie

987

Cosa dispone il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in ordine alla
trasmissione dei certificati medici di giustificazione delle
assenze dei dipendenti?

In tutti i casi di assenza per malattia
In tutti i casi di assenza per malattia
In tutti i casi di assenza per malattia la
la certificazione medica è inviata
la certificazione medica è inviata per
certificazione medica è inviata per via
per via telematica, direttamente
via telematica, direttamente dal
telematica, direttamente dal medico
dal medico o dalla struttura
medico o dalla struttura
o dalla struttura sanitaria che la
sanitaria che la rilascia
sanitaria che la rilascia, al
rilascia, all'INPS e dal predetto Istituto
all'amministrazione interessata e
dipendente che la trasmette, con le
è immediatamente inoltrata, con le
da quest'ultima immediatamente
medesime modalità, all'INPS e
medesime modalità,
inoltrata, con le medesime
all'amministrazione interessata
all'amministrazione interessata
modalità all'INPS

122
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

988

i rapporti di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo i rapporti di lavoro dei dipendenti
Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
I, titolo II, del libro V del codice civile e delle amministrazioni pubbliche
pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli artt.
sono disciplinati esclusivamente
dalla legge sui rapporti di lavoro
2, commi 2 e 3, e 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (e
subordinato nell'impresa, fatte salve dalla legge sui rapporti di lavoro
s.m.i.). Il comma 2 dell'art. 2 dispone che:
subordinato nell'impresa
le diverse disposizioni contenute nel
citato decreto, che costituiscono
disposizioni a carattere imperativo

989

Chi definisce, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., il Codice di comportamento dei dipendenti delle
P.A., al fine di assicurare la qualità dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, ecc.?

Il Governo

Il Parlamento

RISPOSTA SBAGLIATA

per i rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni
pubbliche non trovano applicazione
le disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile

Le organizzazioni sindacali più
rappresentative

990

Si, sono in ogni caso sono nulli gli
Si, sono validi gli accordi, gli atti o le
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure
accordi, gli atti o le clausole dei
No, le procedure e i criteri generali clausole dei contratti collettivi che
e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal
contratti collettivi volti ad eludere
per l'attuazione sono definite
prevedono l'esperimento di
comma 1, art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sul
l'applicazione del principio del previo
direttamente dal citato articolo
procedure concorsuali in luogo del
passaggio diretto di personale appartenente ad
esperimento di mobilità rispetto al
previo esperimento della mobilità
amministrazioni diverse?
reclutamento di nuovo personale

991

Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. i compensi derivati dalla partecipazione No, non costituiscono incompatibilità
a convegni e seminari costituiscono incompatibilità?

123

Costituiscono incompatibilità se
non preventivamente autorizzati
dall'amministrazione di
appartenenza

Si, a far data dall'entrata in vigore
del D.Lgs. n. 218/2016 (e s.m.i.)
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QUESITO
RISPOSTA ESATTA
A norma di quanto dispone l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i., la contrattazione collettiva può riguardare la
Si, negli esclusivi limiti previsti dalle
materia relativa alla valutazione delle prestazioni ai fini
norme di legge
della corresponsione del trattamento accessorio e della
mobilità?
devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo
non inferiore a cinque anni

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

No, la materia è espressamente
esclusa

Si, la contrattazione può riguardare
tutte le materie

possono produrre domanda di
trasferimento trascorso un anno
dalla data di assunzione

possono all'atto di assunzione fare
richiesta di trasferimento

993

Nelle pubbliche amministrazioni i vincitori di concorsi (art.
35 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.):

994

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in
ordine ai controlli sulle assenze per malattia, in quale
Nell'ipotesi di assenza per malattia Nell'ipotesi di assenza per malattia
ipotesi l'assenza deve essere giustificata esclusivamente
protratta per un periodo superiore a protratta per un periodo superiore
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura
dieci giorni
a cinque giorni
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale?

Dopo il terzo evento di malattia
nell'anno solare

995

Le disposizioni sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi di cui all'art. 53, commi da 7 a 13 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. si applicano anche ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa pari al 40% di quella a tempo pieno?

No

Si, perché la prestazione lavorativa
è superiore al 30% di quella a
tempo pieno

Si, trovano applicazione nei
confronti di tutti i dipendenti

996

Per le Pubbliche Amministrazioni quale organo assicura la
raccolta dei dati sui voti e le deleghe ai fini
dell'accertamento della rappresentatività sindacale (art. 43
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)?

L'ARAN

Il Ministro per l'innovazione nella
Pubblica Amministrazione

Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

997

Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. i compensi derivati da collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili costituiscono
incompatibilità?

998

Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. i compensi derivati da incarichi conferiti
dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse No, non costituiscono incompatibilità
distaccati o in aspettativa non retribuita costituiscono
incompatibilità?

999

Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55‐quinquies
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che si verifica, tra l'altro,
quando il lavoratore attesta falsamente la propria presenza
in servizio con modalità fraudolente, è prevista:

1000

Fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, a norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i., per quanto tempo dalla data di pubblicazione
rimangono vigenti le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Non costituiscono incompatibilità
per i dipendenti con rapporto di Costituiscono incompatibilità se non
lavoro a tempo parziale qualora la
preventivamente autorizzati
No, non costituiscono incompatibilità
prestazione lavorativa non sia
dall'amministrazione di
superiore al 50% di quella a tempo
appartenenza
pieno
Costituiscono incompatibilità se
non preventivamente autorizzati
dall'amministrazione di
appartenenza

Si, a far data dall'entrata in vigore
del D.Lgs. n. 75/2017 (e s.m.i.)

sia la reclusione sia la multa

solo la reclusione

solo la multa

Tre anni

Due anni

Cinque anni
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