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pag. 1Nozioni di informatica

In Microsoft Office Excel, una formula inizia sempre con:
=

!
&

%
A)
B)
C)
D)

1

Sul sistema operativo Windows, quale dei seguenti caratteri NON è ammissibile all'interno del nome
di un file?

-

*
_

,
A)
B)
C)
D)

2

In una formula di Microsoft Office Excel, l'intervallo di celle adiacenti si indica con:
:

,
*

;
A)
B)
C)
D)

3

Sui sistemi operativi Gnu/Linux, un file viene automaticamente considerato come nascosto se il
primo carattere del nome è:

-

.
un numero qualunque

_
A)
B)
C)
D)

4

A quanti gigabyte corrisponde un terabyte?
1.064

1.100
1.010

1.024
A)
B)
C)
D)

5

Qual è il numero minimo di dischi per configurare un RAID 10?
4

10
3

6
A)
B)
C)
D)

6

Qual è il transfer rate massimo teorico di un dispositivo USB 2.0?
100 Mbit/s

10 Mbit/s
480 Mbit/s

48 Mbit/s
A)
B)
C)
D)

7

Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Office Excel, quale delle seguenti formule dà come
risultato un errore?

=10+3

=10(3)
=10*3

=10&3
A)
B)
C)
D)

8

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A che tensione funzionano solitamente le ventole installate in un PC?
56V

24V
12V

48V
A)
B)
C)
D)

9

In Microsoft Office Excel, inserendo la funzione "=ARROTONDA.PER.ECC(3,000001;1)" si ottiene:
1

3
4

3,1
A)
B)
C)
D)

10

Quanti contatti minimi deve avere il jack di una cuffia con audio bilanciato e con microfono
integrato?

2

3
1

4
A)
B)
C)
D)

11

Nel calendario di Windows 10, qual è la durata predefinita di un evento?
Un giorno

30 minuti
Un'ora

15 minuti
A)
B)
C)
D)

12

Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Office Excel, quale delle seguenti formule restituisce
un messaggio di errore?

=34!10

=34<10
=34>10

=34,10
A)
B)
C)
D)

13

Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Office Excel, quale delle seguenti formule restituisce
un segnale di errore?

=4&2

=4/2
=4x2

=4*2
A)
B)
C)
D)

14

In un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel si ha nella cella A1 il valore 3, nella cella A2 il valore
3, nella cella A3 il valore 3. Se nella cella A4 si pone la formula "=A1*A2", quale valore si ottiene?

27

6
9

#Rif?
A)
B)
C)
D)

15

Il BUS di sistema si divide in:
5 BUS minori

6 BUS minori
3 BUS minori

2 BUS minori
A)
B)
C)
D)

16

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In Microsoft Office Excel, l'espressione "=PRODOTTO(B1:C3)" moltiplica il contenuto di:
2 celle

6 celle
9 celle

3 celle
A)
B)
C)
D)

17

Quante pagine può contenere un documento di Microsoft Office Word 2021?
Teoricamente illimitate

720
1800

360
A)
B)
C)
D)

18

Quanti bit presenta il registro "Cause" dell'I/O a controllo di programma?
21 bit

8 bit
2 bit

32 bit
A)
B)
C)
D)

19

A cosa serve il cestino posto sul desktop?
A cancellare i file temporanei

A cestinare l'output di un programma
A preparare la cancellazione di documenti

A formattare i documenti
A)
B)
C)
D)

20

A che cosa servono le finestre negli attuali sistemi operativi a interfaccia grafica?
A visualizzare il contenuto della memoria del computer

A contenere gli elementi grafici che permettono di interagire con un determinato programma
Esclusivamente a visualizzare programmi e documenti

A visualizzare le icone
A)
B)
C)
D)

21

A che cosa serve il pannello di controllo di un sistema operativo?
A controllare chi si collega a quel sistema

A controllare il contenuto dei file prima di aprirli
A identificare il tipo di programma da usare per aprire un file

A configurare i principali dispositivi del computer
A)
B)
C)
D)

22

A che cosa serve un collegamento di un file?
Ad avere accesso più velocemente a un file posizionato in un'altra directory

A facilitare l'upload su Internet
A spostarlo su altri dispositivi

A copiare un file
A)
B)
C)
D)

23

Su un PC con sistema operativo Windows 10, a che cosa serve "Windows Update"?
Ad aggiornare il computer

A modificare data e ora del PC
A scaricare musica dallo store

A contattare Microsoft per conoscere le novità sui nuovi aggiornamenti
A)
B)
C)
D)

24

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A che cosa serve una cartella compressa?
A copiare i file contenuti all'interno della cartella

A occupare meno spazio in modo da essere trasferita più velocemente
A trovare più velocemente un file

A migliorare la qualità dei file
A)
B)
C)
D)

25

In Microsoft Office Excel, la funzione =ANNULLA.SPAZI serve:
ad eliminare una intera riga o colonna vuota

a rimuovere tutti gli spazi da una stringa di testo
solo a eliminare gli spazi a destra da una stringa di testo dopo l'ultima parola

a rimuovere gli spazi da una stringa di testo, tranne gli spazi singoli tra le parole
A)
B)
C)
D)

26

Un notevole incremento nell'utilizzo della CPU senza apparente motivo, potrebbe essere dovuto:
all'arrivo di un messaggio di spam

a un tentativo di phishing
all'attività di un keylogger

a un attacco di cryptomining
A)
B)
C)
D)

27

Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Excel, si supponga di avere dei valori numerici nella
colonna A, dalla riga 1 alla riga 3. Collocandosi nella casella A4, quale delle seguenti formule NON è
corretta per il calcolo del prodotto dei valori contenuti nelle righe da 1 a 3?

=PRODOTTO(A1*A2*A3)

=(A1*A2*A3)
=PRODOTTO(A1:A4)

=PRODOTTO(A1:A3)
A)
B)
C)
D)

28

Su un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel si hanno i seguenti valori: nella cella A1 il valore 0,
nella cella A2 il valore 1, nella cella A3 il valore 2. Se nella cella A4 si pone la formula "=A2", quale
valore si ottiene?

2

A2
1

3
A)
B)
C)
D)

29

In Microsoft Office Excel, quale funzione restituisce il 18% di 36, tenendo conto che la cella A1 = 18
e la cella A2 = 36?

=A2/A1%

=(A2+A1)%
=%A1*A2

=A2*A1%
A)
B)
C)
D)

30

Quale tra le seguenti è una buona pratica di configurazione per un server Linux?
Condividere un singolo account tra più persone per ridurre il numero di punti di attacco

Abilitare gli aggiornamenti automatici per ridurre l'esposizione a vulnerabilità
Avere più account per ogni persona per separare le responsabilità

Eseguire sporadicamente gli aggiornamenti in quanto potrebbe essere necessario riavviare il computer
A)
B)
C)
D)

31

Per pulire la pasta termica dalla CPU, cosa è meglio usare?
Acido solforico

Acqua calda
Vodka

Alcol isopropilico
A)
B)
C)
D)

32

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nel sistema operativo Microsoft Windows, un file con estensione ".accdb" si apre con il programma:
Paint

Acrobat
Access

Explorer
A)
B)
C)
D)

33

In Windows 10, lo shortcut WIN+S serve:
a chiudere tutte le finestre aperte

ad aprire la ricerca
ad aprire Internet

ad analizzare il computer per trovare eventuali problemi
A)
B)
C)
D)

34

La valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni permette di:
identificare le misure di sicurezza più appropriate

adempiere a tutte le richieste di sicurezza previste dalla normativa in materia di privacy
non avere un DPO

registrare correttamente gli incidenti
A)
B)
C)
D)

35

Con quale dei seguenti programmi posso aprire un file con estensione ".pdf"?
VLC

Adobe Acrobat
Adobe Photoshop

Excel
A)
B)
C)
D)

36

Se devo modificare o creare un'immagine, che software posso usare?
Steam

Adobe Photoshop
Esplora risorse

Google Chrome
A)
B)
C)
D)

37

Quale delle seguenti operazioni NON è necessaria per proteggersi dagli attacchi informatici?
Usare un antivirus moderno

Aggiornare il sistema operativo e i programmi utilizzati
Usare password sicure e diverse

Assicurarsi che il disco non sia pieno
A)
B)
C)
D)

38

In Windows 10, tramite il pulsante "Start" si può accedere:
unicamente ai programmi in esecuzione

ai programmi presenti nel calcolatore
unicamente alla data e all'ora

unicamente alla cronologia del computer
A)
B)
C)
D)

39

In un editor di testi, "giustificare" un paragrafo di un documento vuol dire allineare il testo:
dividendo in sillabe e mandando a capo le parole troppo lunghe

al centro di ogni riga
soltanto a sinistra

a destra e a sinistra
A)
B)
C)
D)

40

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito informatico, il termine "Internet provider" viene riferito:
al programmatore di pagine web

al protocollo di comunicazione
alle società che sviluppano programmi di navigazione per Internet

ai fornitori di accesso alla rete Internet
A)
B)
C)
D)

41

Una delle operazioni di base del processore è il "Fetch", che corrisponde:
alla decodifica

all'esecuzione
alla cancellazione

alla lettura
A)
B)
C)
D)

42

In Microsoft Office Excel, a cosa corrisponde il simbolo "∑"?
Alla funzione Unisci le celle

Alla funzione Somma automatica
Al filtro

Alla parentesi graffa
A)
B)
C)
D)

43

Sulla scheda tecnica di un PC si legge che possiede una RAM di 8 gigabytes. A cosa si riferisce
questo valore?

Al numero di operazioni elementari di cui è capace il processore centrale

Alla velocità della scheda WI-FI
Alla quantità di memoria volatile disponibile

Alla capacità del disco fisso
A)
B)
C)
D)

44

In Microsoft Office Excel, per selezionare con il mouse le celle non contigue tra loro occorre tenere
premuto il tasto:

CTRL

ALT GR
SHIFT

CTRL+ALT
A)
B)
C)
D)

45

Su Windows 10, qual è un modo per creare un file di testo?
Esplora risorse > tasto destro > Nuovo > Documento di testo

ALT+F4
Tramite il programma Excel

CTRL+F
A)
B)
C)
D)

46

Nel sistema operativo Windows, quale combinazione contemporanea di tasti viene utilizzata per
passare da una finestra all'altra?

CTRL+SHIFT+TAB

ALT+SHIFT
ALT+SHIFT+CTRL

ALT+TAB
A)
B)
C)
D)

47

Nel programma Microsoft Office Excel, una tabella pivot può essere creata:
solamente a partire da intervalli provenienti da più fogli di lavoro Excel

anche da dati esterni
solamente se i dati sono importati da Microsoft Access

solamente a partire da elenchi o database Excel
A)
B)
C)
D)

48

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Si effettua in un documento di Microsoft Office Word 2021 una ricerca della parola "costa" usando il
comando "Trova". Se NON si attiva l'opzione "Solo parole intere", la ricerca restituirà:

le parola "costante" e "accosta" ma non le parole "accostare" o "incostante"

anche la parola "costante" contenuta nel documento in oggetto
un messaggio di errore

la parola "accosta" ma non la parola "costante"
A)
B)
C)
D)

49

Per proteggere le comunicazioni su rete informatica, quale delle seguenti misure può essere
efficace?

Controllo accesso ai PC

Antimalware
Crittografia

Backup
A)
B)
C)
D)

50

Quale delle seguenti procedure permette di visualizzare in Windows 10 le estensioni dei file in una
specifica cartella, se questa NON ne permette la visualizzazione?

Aprire il pannello di controllo – barra di navigazione in basso - Visualizza – click su "Estensioni nomi file"

Aprire la cartella – barra di navigazione in alto – Visualizza – click su "Estensioni nomi file"
Aprire la cartella – click tasto destro – click su "Mostra estensioni nomi file"

Aprire la cartella – click tasto destro – click su "Mostra estensione file"
A)
B)
C)
D)

51

Con quale colore si differenziano le porte USB 3.0?
Nero

Arancio
Rosso

Blu
A)
B)
C)
D)

52

Che cosa significa in informatica il termine "sistema client-server"?
Architettura di rete nella quale un computer "client" installa un programma "server" specifico al proprio
sistema operativo

Architettura di rete nella quale un computer "client" si connette a un "server" per la fruizione di un certo
servizio
Architettura di rete nella quale un computer "client" si connette a un "server" per ottenere informazioni in
maniera fraudolenta

Architettura di rete nella quale un computer "client" si può connettere esclusivamente a una stampante

A)

B)
C)

D)

53

Nella gestione della memoria centrale il sistema operativo NON deve:
selezionare processi da caricare in memoria

assegnare e revocare permessi di scrittura nella memoria centrale
tenere traccia della memoria disponibile

scrivere nella memoria centrale quantità di dati superiori alla capacità della memoria stessa
A)
B)
C)
D)

54

In Microsoft Office Word, il pulsante "Mostra/Nascondi Formattazione":
mostra o nasconde le modifiche effettuate nelle formule

attiva o disattiva solo le tabulazioni
attiva o disattiva i caratteri nascosti come spazi, indicatori di paragrafo o segni di tabulazione

disattiva la formattazione del testo
A)
B)
C)
D)

55

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Un proxy:
non può essere sul protocollo UDP

aumenta la velocità di connessione
viene utilizzato per filtrare il contenuto online

diminuisce la latenza della connessione
A)
B)
C)
D)

56

Una pen drive malevola può infettare il PC a cui viene collegata attraverso il file:
autorun.conf

autorun.inf
autoconf.run

autoconf.in
A)
B)
C)
D)

57

Il software di sicurezza presente in tutti i computer che hanno come sistema operativo Windows 10
si chiama:

Kaspersky

Avira
Avs

Windows Defender
A)
B)
C)
D)

58

In Microsoft Office Excel, trascinando la formula =(B6*3)+$C$7 nella riga sottostante, come si
trasforma?

(B7*3)+$C$8

(B7*3)+$C$7
(B6*4)+$C$8

(B7*4)+$C$7
A)
B)
C)
D)

59

Le reti locali vengono identificate con la sigla:
COS

BAN
LAN

DOS
A)
B)
C)
D)

60

Quale tra le seguenti estensioni di file denota un formato di immagine?
.zip

.bat

.png

.wma
A)
B)
C)
D)

61

Quale tasto attiva e disattiva la digitazione continua delle maiuscole?
Bloc Maiusc

Bloc Num
Alt Gr

Stamp
A)
B)
C)
D)

62

Un file con estensione .odt viene generalmente aperto correttamente da:
Internet Explorer

Blocco Note
Microsoft Excel

Microsoft Word
A)
B)
C)
D)

63

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Una rete informatica privata utilizzabile all'interno di un'azienda viene denominata:
intranet

blog
localnet

extranet
A)
B)
C)
D)

64

La CPU di un microprocessore è in grado di comunicare con l'esterno mediante:
Instruction Register

Bus dei Dati, Bus degli Indirizzi e Bus di Control
Program Counter

ALU
A)
B)
C)
D)

65

Come si misura la velocità del processore?
GHz

Byte
Bit

Hearz
A)
B)
C)
D)

66

Qual è l'ordine di grandezza della dimensione della memoria dedicata di una scheda grafica
dedicata?

GiB

Byte
Bit

MiB
A)
B)
C)
D)

67

Quale delle seguenti estensioni NON è tipica di un archivio?
.bin

.bz2

.tar.gz

.zip
A)
B)
C)
D)

68

In quale linguaggio di programmazione è principalmente scritto un Unix moderno?
C++

C
Python

Java
A)
B)
C)
D)

69

In Microsoft Office Excel, un esempio di riferimento relativo a una singola cella è:
C$10

C10
$C$10

$C10
A)
B)
C)
D)

70

Come viene genericamente indicato un computer che fornisce servizi ad altri computer?
Prox client

Cache
Client

Server
A)
B)
C)
D)

71

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Utilizzando il programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2021, quale tra le seguenti
operazioni NON è possibile effettuare con il comando "Sfondo"?

Mettere in risalto con un colore la riga di una tabella

Cambiare il colore dietro al testo
Aumentare la dimensione del carattere

Cambiare il colore di una cella
A)
B)
C)
D)

72

Il processo di backup:
permette di salvare le risorse del computer

cancella i dati su cui si sta lavorando nell'hard disk principale
permette di formattare un disco

duplica i dati su un dispositivo di archiviazione esterno
A)
B)
C)
D)

73

Nel caso si riceva un'e-mail con un allegato individuata come potenzialmente pericolosa, è
opportuno:

scaricare l'allegato e copiarlo nella cartella "Documenti"

cancellare immediatamente l'e-mail
scaricare l'allegato sul Desktop e aprirlo

inoltrarla ai propri contatti
A)
B)
C)
D)

74

In ambito informatico, i file con estensione .CAB sono:
applicazioni del pannello di controllo

cartelle
pagine web

file compressi
A)
B)
C)
D)

75

L'inserimento di un sito web nel database di un motore di ricerca mediante l'uso di apposite parole-
chiave è detto:

catalogazione

categorizzazione
indicizzazione

registrazione
A)
B)
C)
D)

76

Come viene chiamata un'unità di memoria allo stato solido?
Hard disk

CD
Floppy disk

SSD
A)
B)
C)
D)

77

In una shell di Linux, per creare una nuova directory chiamata "home" all'interno della cartella
"user", quali sono i passaggi da effettuare?

cd /home – mkdir user/home

cd /user – mkdir home/home
cd /home/user – mkdir home

ls /home/home – mkdir user
A)
B)
C)
D)

78

Quale di questi dispositivi di memoria ha maggior capacità?
DVD

CD-ROM
Memoria RAM

Disco rigido
A)
B)
C)
D)

79

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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La dimensione di una ventola si misura in:
decimetri

centimetri
millimetri

pollici
A)
B)
C)
D)

80

A che cosa corrisponde l'acronimo CPU?
Core Processing Unit

Central Progress Unit
Central Processing Unit

Core Progress Unit
A)
B)
C)
D)

81

In ambiente Windows, la voce "Trova":
permette genericamente di cercare file o cartelle all'interno del computer

cerca i Preferiti
apre un'icona

cerca il Pannello di controllo
A)
B)
C)
D)

82

Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Office Excel 2021, qual è l'esatta sintassi della
funzione "CERCA.VERT"?

=CERCA.VERT(valore,matrice_intervallo,indice,intervallo)

=CERCA.VERT((valore)(matrice_intervallo)(indice)(intervallo))
=CERCA.VERT(matrice_intervallo,valore,indice,intervallo)

=CERCA.VERT(valore;matrice_intervallo;indice;intervallo)
A)
B)
C)
D)

83

Lo scanner è un dispositivo:
usato solo per la stampa di grandi formati

che digitalizza immagini bidimensionali digitali
nessuna delle altre alternative è corretta

che digitalizza immagini bidimensionali analogiche
A)
B)
C)
D)

84

Quale delle seguenti unità di memoria NON consente la modifica dei dati in essa contenuti?
Floppy disk

Chiavetta USB
ROM

Hard disk
A)
B)
C)
D)

85

Nei software per Windows 10 che utilizzano l'interfaccia grafica, se si agisce sul bordo o su uno dei
quattro vertici di una finestra è possibile:

ridurre la finestra a icona

chiudere la finestra attiva
spostare la finestra in basso a sinistra sul desktop

modificare la dimensione della finestra
A)
B)
C)
D)

86

Quale di queste è la password meno sicura?
123456789

Clavicembalo12
FallGuysç@

Stella9807?!
A)
B)
C)
D)

87
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Quale dei seguenti percorsi consente di comprimere un file usando solo le funzionalità standard di
Windows 10?

Clic destro – Crea archivio Zip

Clic destro – Archivio Zip – Crea archivio
Clic destro – Comprimi

Clic destro – Invia a – Cartella compressa
A)
B)
C)
D)

88

In ambiente Windows, si può richiamare un menu contestuale:
tenendo premuto il tasto Windows

cliccando con il tasto destro del mouse
digitando F1

cliccando con il tasto sinistro del mouse
A)
B)
C)
D)

89

In quale registro della CPU è salvato l'indirizzo di RAM dell'istruzione da eseguire all'inizio del ciclo
successivo?

Accumulator

Code Register
Address Register

Program Counter
A)
B)
C)
D)

90

Su MacOS, quale combinazione di tasti consente di selezionare tutti gli elementi?
Comando+M

Comando+A
Comando+T

Comando+P
A)
B)
C)
D)

91

Su MacOS, quale combinazione di tasti consente di copiare l'elemento selezionato negli Appunti?
Comando+V

Comando+C
Comando+T

Comando+Z
A)
B)
C)
D)

92

Su MacOS, quale combinazione di tasti consente di creare un'istantanea?
Comando+V

Comando+S
Shift+Comando+3

Shift+Comando+N
A)
B)
C)
D)

93

Come viene "letta" la scansione di uno scanner?
Come un unico vettore di punti

Come un file pdf
Come una matrice di punti, quindi come immagine

Come un file Word
A)
B)
C)
D)

94

Un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel è:
privo della barra di formattazione del carattere

composto da celle
sempre composto da soli numeri

composto da molte barre
A)
B)
C)
D)

95
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Cosa è possibile fare con Wordpad?
Fare grafici

Comprimere file
Navigare in Internet

Elaborare testi
A)
B)
C)
D)

96

In Microsoft Office Excel, se A1 = LUCAe B1 = BIANCHI, per visualizzare nella cella C1 LUCA
BIANCHI, quale funzione si utilizza?

E

CONCATENA
UNISCI.TESTO

UNISCI
A)
B)
C)
D)

97

Per utilizzare una stampante di rete è indispensabile che la stampante sia:
collegata a un computer della rete e che il computer sia acceso

configurata con il proprio indirizzo di rete e sia visibile agli altri computer
collegata a un computer della rete

della stessa marca degli altri computer della rete
A)
B)
C)
D)

98

Quale tra le seguenti affermazioni sul filtro antispam Bayesiano è FALSA?
Confronta il contenuto del messaggio in arrivo con un elenco di parole chiave inserite dall'amministratore
del software antispam

Confronta il messaggio in arrivo con i messaggi non classificati come spam
Per determinare se il messaggio in arrivo sia spam o meno effettua un calcolo probabilistico

Confronta il messaggio in arrivo con gli altri messaggi arrivati nella posta elettronica

A)

B)
C)
D)

99

In Windows 10 la modalità tablet:
consente a Windows 10 una maggiore compatibilità con il tocco quando si usa il dispositivo come tablet
con la stessa schermata che si ha con la modalità provvisoria

consente a Windows 10 di creare un piccolo spazio di desktop destinato unicamente all'utilizzo come un
tablet virtuale
apre automaticamente le applicazioni a schermo intero e permette un facile ridimensionamento e un
comportamento di Windows 10 simile a un tablet quando il dispositivo viene usato come tablet

consente a Windows 10 una maggiore compatibilità con il tocco quando il dispositivo è un tablet

A)

B)
C)

D)

100

In Windows 10, la voce "Visualizzazione attività":
apre la finestra amministratore del PC

consente di accedere a tutte le impostazioni del computer
visualizza l'elenco degli applicativi installati sul computer

visualizza l'elenco degli ultimi file che sono stati aperti
A)
B)
C)
D)

101

La funzione "DATA" in Microsoft Office Excel:
restituisce il numero di giorni compresi tra due date

conta le celle di un database
distribuisce su tre celle (anno, mese, giorno) la data di un numero seriale

restituisce in un'unica cella il numero seriale di una determinata data
A)
B)
C)
D)

102

Nel datapath, il "program counter" (PC) è un registro della CPU la cui funzione è quella di:
conservare l'indirizzo di memoria dell'istruzione successiva

contare quanti registri devono essere ancora scritti
conservare l'indirizzo di memoria dell'istruzione precedente

contare quanti registri devono essere ancora letti
A)
B)
C)
D)

103
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Quando ci sono problemi su un PC è sempre meglio:
formattare il disco C

contattare il responsabile IT o l'assistenza tecnica
formattare la ROM

formattare il BIOS
A)
B)
C)
D)

104

È meno probabile che venga individuato come spam dal client e-mail del destinatario un messaggio:
contente link esterni

contenente parole relative a guadagni finanziari
contenente solo testo

scritto tutto in maiuscolo
A)
B)
C)
D)

105

Quale tra i seguenti NON è nella finestra "Carattere" del Programma Microsoft Office Word 2021?
Ombreggiatura

Contorno
Barrato

Copia formato
A)
B)
C)
D)

106

In informatica, cosa si intende con l'acronimo CMS?
Collaborative Management Service

Control Minimal Site
Collaborative Management Strategy

Content Management System
A)
B)
C)
D)

107

In Microsoft Office Excel, a cosa serve la funzione =IDENTICO?
Controlla due stringhe di testo e restituisce il valore VERO o FALSO a seconda che il contenuto sia
identico o meno, senza distinguere tra maiuscole e minuscole

Controlla due stringhe numeriche o di testo e restituisce il valore VERO o FALSO a seconda che il
contenuto sia identico o meno, distinguendo tra maiuscole e minuscole
Controlla solo valori numerici, restituendo il valore VERO o FALSO

Controlla due stringhe numeriche o di testo e, in caso di differenze nel testo, converte la seconda stringa
nella prima

A)

B)

C)

D)

108

Quale comportamento è meglio non adottare per capire se l'e-mail appena ricevuta è un tentativo di
phishing?

Controllare la sintassi per vedere se non è stato usato un traduttore

Controllare la grammatica dell'e-mail
Scaricare l'allegato per controllarlo

Controllare l'e-mail del mittente per vedere se è sospetta
A)
B)
C)
D)

109

In Microsoft Office Excel, le parentesi in una formula servono a:
identificare le operazioni che dovranno essere svolte alla fine

convalidare i dati
stabilire le priorità fra le operazioni

identificare le operazioni facoltative
A)
B)
C)
D)

110
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In Microsoft Office Excel, la funzione MAIUSC.INIZ:
converte in maiuscolo la prima lettera di ciascuna parola di una stringa di testo e tutte le altre lettere in
minuscolo

converte in maiuscolo tutte le lettere in minuscolo e in minuscolo tutte le lettere in maiuscolo
se la prima lettera della prima parola di una stringa di testo è già in maiuscolo, la funzione non viene
applicata

converte in maiuscolo solo la prima lettera della prima parola in una stringa di testo e tutte le altre lettere
in minuscolo

A)

B)

C)
D)

111

Come si invia tramite posta elettronica un file digitato in un editor di testo?
Aprendo il documento e, dal menu "Modifica", cliccando sul comando "Incolla come collegamento
ipertestuale"

Copiando il testo, incollandolo nel messaggio e inviandolo
Dal programma di posta elettronica, selezionando "Incolla testo"

Inserendo il documento come allegato del messaggio e inviandolo

A)

B)
C)
D)

112

In Internet, "fare un download" significa:
navigare tra le pagine di un sito

copiare un file dal proprio computer e immetterlo nella rete
collegarsi a siti che permettono di ascoltare musica

scaricare un file dalla rete e salvarlo sul proprio computer
A)
B)
C)
D)

113

Quale delle seguenti azioni aiuta a proteggersi dalla minaccia ransomware?
Effettuare backup periodici

Coprire la webcam con del nastro adesivo
Connettersi a Internet solo tramite cavo Ethernet

Scegliere una password di sblocco del dispositivo di almeno 16 caratteri
A)
B)
C)
D)

114

Il "Plug & Play" è un metodo per:
collegare periferiche che possano essere messe in uso semplicemente connettendo i cavi

creare collegamenti sul desktop
eseguire le operazioni di copia e incolla da tastiera

copiare file in più cartelle
A)
B)
C)
D)

115

Quale delle seguenti affermazioni è vera?
È possibile avere nella stessa cartella più di un collegamento allo stesso file

Creare un collegamento consuma la stessa memoria su disco che creare una copia
Eliminando una copia non modificata di un file, viene eliminato anche il file originale

Eliminando il collegamento a un file, viene eliminato anche il file originale
A)
B)
C)
D)

116

Nella posta elettronica, "Ccn" significa:
Copia Crittografata Nascosta

Creative Common Neutral
Copia Carbone Nascosta

Chiave Cifrata Nativa
A)
B)
C)
D)

117

Com'è possibile aprire la gestione attività di Windows?
CTRL+SHIFT+T

CTRL+ALT+SHIFT
SHIFT+ALT

Facendo click con il tasto destro sulla barra delle applicazione e selezionando "Gestione attività"
A)
B)
C)
D)

118
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Su Windows 10, con che combinazione di tasti si può copiare un file?
CTRL+S

CTRL+C
ALT+F4

CTRL+X
A)
B)
C)
D)

119

Nel sistema operativo Windows, quale combinazione di tasti consente di applicare la funzione
"Taglia"?

CTRL+V

CTRL+C
CTRL+X

CTRL+A
A)
B)
C)
D)

120

Qual è convenzionalmente la combinazione di tasti usata per salvare le modifiche apportate su un
file?

CTRL+V

CTRL+C
CTRL+W

CTRL+S
A)
B)
C)
D)

121

Subito dopo aver rinominato un file, quale combinazione di tasti bisogna premere affinché venga
ripristinato il nome precedente?

CTRL+N

CTRL+C
CTRL+Z

CTRL+A
A)
B)
C)
D)

122

La combinazione di tasti per effettuare "Copia e Incolla" è:
CTRL+X + CTRL+V

CTRL+C + CTRL+A
CTRL+X + CTRL+W

CTRL+C + CTRL+V
A)
B)
C)
D)

123

Le combinazioni rapide da tastiera per i comandi "copia", "incolla", "taglia" sono rispettivamente:
CTRL+C, CTRL+V, CTRL+B

CTRL+C, CTRL+V, CTRL+T
CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V

CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X
A)
B)
C)
D)

124

Sul sistema operativo Windows, trascinare un file da una cartella a un'altra è equivalente ad aver
selezionato il file e aver digitato sulla tastiera:

CTRL+X, poi CTRL+V nella cartella di destinazione

CTRL+C, poi CTRL+S nella cartella di destinazione
CTRL+V, poi CTRL+C nella cartella di destinazione

CTRL+X, poi CTRL+C nella cartella di destinazione
A)
B)
C)
D)

125

Su Windows 10, qual è un modo per spostare un file?
Tasto destro > Invia a > Cartella compressa

CTRL+ESC
CTRL+V

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse sul file e spostandolo nella directory di destinazione
A)
B)
C)
D)

126
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Quale scorciatoia da tastiera consente, in ambiente Windows e sui browser più comuni, di salvare
una pagina web nei preferiti?

CTRL+D

CTRL+N
CTRL+P

CTRL+T
A)
B)
C)
D)

127

Per selezionare tutti i file all'interno di una cartella, occorre premere:
CTRL+T

CTRL+S
CTRL+C

CTRL+A
A)
B)
C)
D)

128

Su Windows 10, quale sequenza da tastiera consente di salvare automaticamente un'istantanea
dello schermo nella cartella "Immagini – Screenshot"?

TAB+STAMP

CTRL+STAMP
WIN+STAMP

ALT+STAMP
A)
B)
C)
D)

129

Sul sistema operativo Windows, qual è la combinazione di tasti convenzionale per copiare un
documento?

CTRL+X

CTRL+Z
CTRL+V

CTRL+C
A)
B)
C)
D)

130

Quali di questi NON è un servizio VPN?
ExpressVPN

CyberGhost
SuS VPN

NordVPN
A)
B)
C)
D)

131

Photoshop è un software proprietario prodotto:
da Samsung

da Google
dalla Apple Inc.

dall'Adobe Systems Incorporated
A)
B)
C)
D)

132

Le periferiche di un computer sono controllate:
dal file system

da Microsoft Office
dallo swap

dal sistema operativo
A)
B)
C)
D)

133

In un sistema operativo Windows 10, come si riavvia il computer?
Dal menu "Start" si sceglie "Riavvia il sistema"

Dal menu "Start" si sceglie "Risorse del computer"
Dal menu "Start" si sceglie "Pannello di controllo"

Dal menu "File" si sceglie "Chiudi"
A)
B)
C)
D)

134
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I "cookies" sono:
programmi dedicati alla memorizzazione di pagine web da parte dell'utente

dati che alcuni siti web utilizzano per immagazzinare informazioni nel computer dell'utente
equivalenti ai bookmarks

interpreti XML
A)
B)
C)
D)

135

Quale di queste attività NON compete alla CPU?
Leggere e scrivere dati nella memoria

Decodificare i dati dalla memoria
Eseguire i programmi presenti in memoria

Memorizzare un programma prima e durante la sua esecuzione
A)
B)
C)
D)

136

Il criterio d'impostazione per un firewall che garantisce maggiore sicurezza è il:
default-consent

default-deny
default-pass

default-allow
A)
B)
C)
D)

137

Tra le opzioni di correzione automatica del software di videoscrittura Microsoft Word Office 2021
NON si trova l'uso errato:

di più lettere maiuscole a inizio frase

del grassetto al posto del corsivo
della lettera "è" al posto della "È"

della lettera minuscola a inizio frase
A)
B)
C)
D)

138

Sui sistemi operativi Unix, quale dei seguenti comandi viene usato per eliminare un file?
cnc *nomefile*

delete *nomefile*
rm *nomefile*

remove *nomefile*
A)
B)
C)
D)

139

I browser utilizzati per navigare su Internet dispongono di un'opzione per creare "bookmarks". Si
tratta:

di una funzione per creare una rubrica di indirizzi di posta elettronica

della possibilità di memorizzare, in una sorta di rubrica, gli URL consultati più di frequente
della possibilità di bloccare i siti potenzialmente dannosi

di un programma per l'interrogazione di banche dati su Internet
A)
B)
C)
D)

140

Il firewall fornisce la base per la protezione:
degli impianti di supporto

delle applicazioni
dei data center

delle reti informatiche
A)
B)
C)
D)

141

I file di Microsoft Office Excel sono:
dei database di archivio

delle presentazioni di dati
delle cartelle di lavoro

dei documenti di testo
A)
B)
C)
D)

142
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In un foglio di calcolo Microsoft Office Excel, si supponga di avere dei valori numerici nella colonna
A, dalla riga 1 alla riga 9. Quale delle seguenti formule dà un messaggio di errore per il calcolo della
deviazione standard nella casella A10?

=DEV.ST(A1;A10)

=DEV.ST(A1;A9)
=DEV.ST(A5;A9)

=DEV.ST(A1:A9)
A)
B)
C)
D)

143

Un file con estensione .mp3 viene generalmente aperto correttamente da un programma:
lettore multimediale

di grafica
di videoscrittura

di editing di testo
A)
B)
C)
D)

144

In informatica, con il termine "driver" si intende un software che permette:
di migliorare le prestazioni di una stampante

di scaricare aggiornamenti per migliorare le prestazioni dei dispositivi di puntamento
di interfacciare il sistema operativo con un dispositivo hardware

di fare il backup dei dischi fissi
A)
B)
C)
D)

145

I browser utilizzati per navigare in Internet dispongono di un'opzione per creare "bookmarks". Si
tratta:

della possibilità di memorizzare gli URL consultati di frequente

di una funzione per creare una rubrica di indirizzi di posta elettronica
di un programma per l'interrogazione di banche dati in Internet

di una funzione che controlla automaticamente, a intervalli di tempo prefissati, la casella di posta
elettronica dell'utente

A)
B)

C)
D)

146

Quali di queste password è la più sicura?
1CQaZJBn$wEiWXSxHh

Dimitri10
password123

102030405060
A)
B)
C)
D)

147

Sui sistemi operativi Unix, quale dei seguenti comandi viene usato per creare un file vuoto?
create *nomefile*

dir *nomefile*
touch *nomefile*

cd *nomefile*
A)
B)
C)
D)

148

Il Task Manager di Windows permette di:
monitorare tutti i processi attivi

disinstallare completamente un programma dal computer
deframmentare il disco rigido

effettuare copie di backup
A)
B)
C)
D)

149

Quale dei seguenti file NON può essere aperto da Word?
.xml

.doc

.dwg

.docx
A)
B)
C)
D)

150
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Un documento di Microsoft Office Word predefinito che comprende un insieme combinato di stili ha
l'estensione:

.docx

.dot

.doces

.doc
A)
B)
C)
D)

151

In Microsoft Office Excel, ciascuna cella è identificata da:
una o più lettere e un numero

due lettere
solo una lettera

due numeri
A)
B)
C)
D)

152

Quale tra i seguenti supporti di memoria rimovibile è il più adatto per spostare file di grandi
dimensioni?

Hard disk esterno

DVD
Compact Disk

Chiavetta USB
A)
B)
C)
D)

153

In ambiente Windows, all'interno delle finestre, la barra del titolo:
è posizionata nella parte inferiore della finestra

è esterna alla finestra ed è posizionata in fondo allo schermo
è posizionata nella parte superiore della finestra sotto alla barra dei menu

è posizionata nella parte superiore della finestra sopra alla barra dei menu
A)
B)
C)
D)

154

Che cos'è l'area di notifica di Windows?
È l'area dello schermo occupata dai risultati di una ricerca inserita nell'apposita casella della barra delle
applicazioni

È l'area della barra applicazioni in cui vengono visualizzati i programmi aperti, in modo da passare
rapidamente dall'uno all'altro
È la posizione sul desktop immediatamente sopra la barra delle applicazioni, in cui appaiono le finestre
pop-up che segnalano informazioni o malfunzionamenti dei programmi di sistema

È l'area della barra delle applicazioni in cui vengono visualizzati data e ora correnti, le icone del volume e
quelle della connessione di rete e del Centro notifiche

A)

B)

C)

D)

155

Che cos'è un sistema operativo?
È il programma responsabile della gestione degli applicativi di sistema

È l'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio
È il programma responsabile del controllo e della gestione dell'hardware e delle operazioni di base di un
computer

È il programma responsabile del solo controllo dell'hardware di un computer
A)
B)
C)
D)

156

Che cos'è il "full-adder" in un sommatore?
È un insieme di istruzioni sommate periodicamente

È la presenza di resto
È la presenza di più sottrazioni effettuate contemporaneamente

È la presenza di più somme contemporaneamente
A)
B)
C)
D)

157
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Nella gerarchia di memoria di Von Neumann, più la memoria è lontana dalla CPU, più:
ha problemi durante i trasferimenti di dati

è piccola
è grande

è lenta
A)
B)
C)
D)

158

Avendo ricevuto un file via e-mail con estensione .dot:
è possibile aprirlo con il programma Microsoft Word Office 2021

è possibile aprirlo, ma in sola lettura, con il programma Microsoft Word Office 2021
è possibile aprirlo con il programma Microsoft Word Office 2021 dopo l'inserimento di una password

non è possibile aprirlo con il programma Microsoft Word Office 2021
A)
B)
C)
D)

159

Generalmente, un file può essere aperto con un programma differente rispetto a quello con cui è
stato creato?

È generalmente possibile, ma non è garantito che il contenuto sia leggibile

È possibile, ma il contenuto sarà sempre illeggibile
È possibile solo se i due programmi sono installati sullo stesso computer

No, non è mai possibile
A)
B)
C)
D)

160

È possibile avere due file con lo stesso nome se si trovano in due cartelle diverse?
No, non è mai possibile

È sempre possibile
È possibile solo se le due cartelle si trovano entrambe sotto la stessa cartella

È possibile solo se le due cartelle non sono una contenuta dentro l'altra
A)
B)
C)
D)

161

Nella posta elettronica, impostare una priorità alta significa che l'e-mail:
sarà consegnata prima delle altre

è stata segnalata come contenente, potenzialmente, un virus
sarà contrassegnata graficamente come importante

contiene una firma digitale
A)
B)
C)
D)

162

Che cos'è il BUS dati?
È un canale utilizzato per determinare il dato scritto precedentemente in memoria

È un canale attraverso cui transitano le informazioni
È un canale di comunicazione condiviso da CPU e memoria che permette il corretto passaggio di
parametri del sistema

È un canale utilizzato per determinare l'indirizzo di memoria da cui leggere o su cui scrivere informazioni
A)
B)
C)
D)

163

Che cos'è il BUS?
È un componente digitale che controlla il corretto funzionamento del calcolatore

È un canale di comunicazione condiviso da CPU e memoria
È un canale di comunicazione condiviso da periferiche e componenti di un sistema elettronico

È un canale di comunicazione condiviso da periferiche e componenti di un sistema telefonico
A)
B)
C)
D)

164

Cos'è e di cosa di occupa un firewall?
È un dispositivo che permette di collegare più dispositivi insieme per creare una rete

È un dispositivo che permette di monitorare il traffico in entrata e in uscita
È un dispositivo collegato alla linea telefonica, che permette a un dispositivo di accedere a Internet

È un software antivirus di ultima generazione, con integrato un filtro anti-spam
A)
B)
C)
D)

165
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Che cos'è l'HTTPS?
È un protocollo per la comunicazione su Internet usato come principale sistema di trasmissione di dati ed
è il meno sicuro

È un linguaggio usato per descrivere i documenti ipertestuali disponibili nel Web
È un linguaggio di programmazione web, il più noto e diffuso per lo sviluppo di siti dinamici

È un protocollo per la comunicazione su Internet che protegge l'integrità e la riservatezza dei dati
scambiati tra i computer e i siti

A)

B)

C)
D)

166

Quando si riceve un'e-mail con un "fermaglio" visualizzato al suo fianco, in genere significa che:
vi è un file allegato

è un messaggio con una priorità alta
il mittente ha richiesto una ricevuta di ritorno

è un messaggio con una priorità bassa
A)
B)
C)
D)

167

In Microsoft Office Excel la dicitura "#VALORE!":
indica la funzione di cambio valuta

è un messaggio di errore
indica la funzione che restituisce un valore specificato

indica la funzione che restituisce il valore assoluto di un numero
A)
B)
C)
D)

168

A che cosa serve l'autenticazione a due fattori?
È un software per ricordare le password all'interno del browser in modo da fare un login rapido

È un metodo di autenticazione non sicura che non si usa più perché obsoleto
È un metodo di autenticazione che utilizza due metodi di conferma

È un metodo di programmazione avanzato
A)
B)
C)
D)

169

Che cos'è la criptografia?
È un tipo di protocollo di trasmissione dati

È un metodo per rendere illeggibile un'informazione a chi non è autorizzato a leggerla
È un tipo di connessione di rete

È una valuta virtuale
A)
B)
C)
D)

170

Che cos'è Google Authenticator?
È un servizio di cloud storage

È un servizio che elimina gli adware dal browser
È un servizio di generazione token, necessario per l'autenticazione a due fattori

È un servizio di Google che riconosce i documenti (ad es. patenti, carte d'identità)
A)
B)
C)
D)

171

Il sito web "HaveIBeenPawneed":
è un sito malevolo, che cambia continuamente dominio per evitare di essere chiuso dalle autorità
competenti

è un sito di file sharing basato sul protocollo di condivisione BitTorrent
consente di caricare file sospetti ed eseguirli in una sandbox

consente di verificare se il nostro indirizzo e-mail è contenuto in database online di fuga di notizie

A)

B)
C)
D)

172

Che cos'è il portachiavi Icloud?
È un software di Google che memorizza e inserisce automaticamente le informazioni di un utente

È un software Apple che archivia le foto e video
È lo store per le applicazioni su iOS

È un software che memorizza e inserisce automaticamente le informazioni di un utente
A)
B)
C)
D)

173
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Quale delle seguenti caratteristiche è estranea al concetto di "Software applicativo"?
Può essere acquistato in edicola

È un software non essenziale per il funzionamento del calcolatore
È sempre dotato di un'interfaccia grafica

Risolve problemi specifici
A)
B)
C)
D)

174

Che cos'è un algoritmo?
È una particolare architettura della CPU

È un software per la trasmissione dati
È un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero infinito di passi elementari

È un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di passi elementari
A)
B)
C)
D)

175

Che cos'è un token di sicurezza?
È uno speciale antivirus

È un software utile per ricordare le password
Costituisce un secondo passaggio più sicuro, in modo che i malintenzionati non compromettano gli
account

È un modo di criptare i pacchetti per garantirsi l'anonimato
A)
B)
C)
D)

176

Che cos'è un ransomware?
È un malware che disabilita temporaneamente la RAM di un PC rendendolo inutilizzabile

È un tipo di malware che raccoglie informazioni riguardanti l'attività online di un utente senza il suo
consenso
È una rete di computer controllata da un bot master e composta da dispositivi infettati da malware che
vengono comandati per fare attacchi mirati

È un tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo chiedendo un riscatto in criptovalute
A)
B)
C)

D)

177

Cos'è una backdoor?
È un protocollo non sicuro usato per la trasmissione di file in rete

È un'estensione dannosa del browser Google Chrome
È un programma malevolo che permette di accedere a un dispositivo in remoto con privilegi di
amministratore

È un attacco che ha scopo di interrompere i servizi di un specifico computer o un server, rendendolo
inutilizzabile

A)
B)

C)
D)

178

Individuare la definizione che meglio si adatta al significato di "tema" in Windows 10.
È una combinazione di suoni e colori per la finestra e immagini di sfondo per il desktop

È una collezione di icone personalizzate come puntatori del mouse
È l'insieme di tutte le personalizzazioni video salvate

È il colore che si sceglie come sfondo del desktop
A)
B)
C)
D)

179

Che cos'è il phishing?
È una procedura per ripulire il PC da file indesiderati

È una truffa attraverso la quale un malintenzionato cerca di sottrarti le informazioni personali
È un programma che si installa direttamente nel browser (estensione) che filtra la pubblicità

È un software indesiderato progettato per lanciare messaggi pubblicitari sullo schermo, spesso all'interno
di un browser web

A)
B)

C)
D)

180
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Che cos'è Bitlocker?
È un software che serve a rintracciare tramite GPS i computer smarriti o rubati

È una valuta virtuale, usata principalmente nel darkweb
È un server che serve a fare il backup dei propri dati personali

È un software utilizzato per criptare tutti i file nell'unità del sistema operativo
A)
B)
C)
D)

181

Tramite il terminale di Linux, è possibile creare una cartella con il comando:
mkdir

echo
rmdir

more
A)
B)
C)
D)

182

Un file con estensione .txt, di default generalmente viene aperto da un programma:
di gestione dei database

editor di testo
per la navigazione in Internet

di videoscrittura
A)
B)
C)
D)

183

Se dopo aver cancellato un file, viene subito dopo creato un file vuoto con lo stesso nome, questo
sarà:

cancellato definitivamente

effettivamente un file vuoto
spostato nel Cestino

una copia del file appena cancellato
A)
B)
C)
D)

184

Che cosa esegue la seguente linea di comando di una Shell Unix?
cat file1 file2 file3

Combina in concatenazione ordinata il file1, il file2 e il file3

Elimina il file1, il file2 e il file3
Copia il file1, il file2 e il file3

Combina in concatenazione ordinata su stdout il file1 e il file2 in un file denominato file3
A)
B)
C)
D)

185

In Microsoft Office Word, quale tra i seguenti formati NON può essere inserito usando la funzione di
inserimento immagine?

.aac

.eps

.wpg

.tiff
A)
B)
C)
D)

186

Da che cosa dipendono le uscite di un circuito combinatorio?
Esclusivamente dallo stato interno del circuito

Esclusivamente dal segnale di clock
Esclusivamente dalle entrate

Sia dalle entrate che dallo stato precedente delle uscite del circuito
A)
B)
C)
D)

187

La porta seriale può essere utilizzata:
per il cavo ethernet

esclusivamente per specifiche periferiche di input
per modem analogici

per chiavette USB
A)
B)
C)
D)

188
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In Microsoft Office Excel 2021, il pulsante contrassegnato dal simbolo "Ω" permette di:
inserire una nota

eseguire la Stampa unione
inserire un simbolo

creare un collegamento
A)
B)
C)
D)

189

Come si riordina per ordine di dimensione il contenuto di Esplora file?
Doppio click sul file più grande

Esplora file > tasto destro > Ordina per > Dimensione
Doppio click sul file più piccolo

Esplora file > tasto sinistro sul file > Dimensione
A)
B)
C)
D)

190

Quale file di Linux contiene le password crittografate degli utenti?
/etc/shadow

/etc/passwd
/etc/password/shadow

/etc/shadow/password
A)
B)
C)
D)

191

Quale delle seguenti sigle si riferisce alle schede video esterne?
ESV

eVD
SV

eGPU
A)
B)
C)
D)

192

Le tecniche di MFA sono particolarmente indicate per:
ridurre la probabilità di subire attacchi da applicazioni web

evitare che i dati trasmessi siano intercettati
controllare gli accessi ai sistemi in cloud

assicurare il ripristino dei dati in caso di disastro
A)
B)
C)
D)

193

Qual è il vantaggio di avere un'architettura con cache rispetto a un'architettura priva di memoria?
L'elevata possibilità di estrarre sempre i dati in maniera casuale

Evitare di andare a estrarre sempre i dati dalla RAM
Evitare il surriscaldamento

Evitare di andare a estrarre dati duplicati da cache e RAM
A)
B)
C)
D)

194

Per salvaguardare la propria privacy, qual è il miglior comportamento da attuare quando si è online?
Utilizzare solo siti segnalati da parenti e amici

Evitare di comunicare informazioni personali
Usare sempre la navigazione in modalità privata

Controllare l'interattività del sito
A)
B)
C)
D)

195

In Microsoft Office Word 2021, per utilizzare la funzione "Stampa unione" si devono collegare tra
loro due diversi tipi di file. Una combinazione possibile è:

Access e Word

Excel e Access
Word e PowerPoint

Excel e WordPad
A)
B)
C)
D)

196
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Una rete informatica appartenente a un'azienda ma accessibile anche ai suoi collaboratori esterni
(es. fornitori, distributori, clienti), viene denominata:

LAN

extranet
intranet

Internet
A)
B)
C)
D)

197

In un sistema operativo Windows, quale combinazione contemporanea di tasti vene utilizzata per
aprire il menu "Start"?

F10+F4

F5+F6
SHIFT+ESC

CTRL+ESC
A)
B)
C)
D)

198

Il firmware:
è un software di controllo per un dispositivo digitale programmato, nel quale è memorizzato in maniera
permanente, per permettere l'esecuzione di funzioni di base

fa sempre parte del sistema operativo e viene caricato dal disco all'avvio
è più costoso del relativo hardware

installa una nuova periferica di input o di output

A)

B)
C)
D)

199

In Windows 10, come si possono visualizzare le informazioni di base del computer?
Selezionando in sequenza "Start" – "Pannello di controllo" – "Programmi e funzionalità"

Facendo clic con il tasto destro del mouse sul pulsante "Start" e selezionando "Sistema"
Selezionando in sequenza "Start" – "Pannello di controllo" – "Stato del computer"

Selezionando in sequenza "Start" – "Pannello di controllo" – "Hardware e dispositivi"
A)
B)
C)
D)

200

In ambiente Windows, per rinominare un file è possibile:
fare clic con il tasto sinistro sul file e selezionare "Crea collegamento" dal menu

fare velocemente doppio clic sul file
fare clic con il tasto destro sul file e selezionare "nuovo" dal menu

fare clic con il tasto destro sul file e selezionare "Rinomina" dal menu
A)
B)
C)
D)

201

Per inserire la password di lettura su un file Microsoft Office Excel si seleziona:
file > salva con nome > strumenti > opzioni generali > password di lettura e/o scrittura

file > opzioni > strumenti > password di lettura
file > password di lettura

file > salva con nome > strumenti > password di lettura
A)
B)
C)
D)

202

L'acronimo FAQ significa:
For Anybody Questions

Files And Queries
Frequently Asked Questions

Free Answered Questions
A)
B)
C)
D)

203

Con che tecnologia è possibile cifrare i dati del disco di avvio su MAC?
VeraCrypt

FileVault
TrueCrypt

BitLock
A)
B)
C)
D)

204
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In Microsoft Office Excel, nel foglio di lavoro "Foglio1", se si vuole effettuare un riferimento assoluto
alla cella C12 del "Foglio2", la notazione da inserire è:

=[Foglio2!C12]

=Foglio2!C12
=Foglio2$C12$

=Foglio2!$C$12
A)
B)
C)
D)

205

Il simbolo "$" all'interno di una funzione di Microsoft Office Excel serve a:
creare la formattazione "Valuta" corrente

formattare la valuta sul dollaro americano
creare riferimenti a celle presenti in un altro foglio di lavoro

impostare un riferimento assoluto o relativo
A)
B)
C)
D)

206

Come si chiama il collegamento a una pagina web?
Cookie

Frame
Shareware

Link
A)
B)
C)
D)

207

In Microsoft Office Excel, il riempimento automatico delle celle con valori prestabiliti:
funziona su celle adiacenti e non adiacenti

funziona solo su celle non adiacenti
non è previsto

funziona solo su celle adiacenti
A)
B)
C)
D)

208

L'attribuzione di una priorità a un'e-mail:
lancia un avviso di arrivo dell'e-mail al destinatario anche se ha il client di posta elettronica spento

garantisce una più veloce ricezione dell'e-mail da parte del destinatario
garantisce la ricezione dell'e-mail da parte del destinatario, come una lettera raccomandata

ha solo valore grafico e non garantisce una più veloce ricezione dell'e-mail da parte del destinatario
A)
B)
C)
D)

209

In Windows 10, in quale sezione delle impostazioni si possono visualizzare le stampanti
configurate?

Server di stampa

Gestione dispositivi
Dispositivi e stampanti

Gestione computer
A)
B)
C)
D)

210

Quale programma di Windows 10 permette di chiudere un'applicazione che non risponde?
Gestione pagine

Gestione processi
Gestione applicazioni

Gestione attività
A)
B)
C)
D)

211

In Windows 10, come si chiama lo speciale elenco che visualizza i documenti inviati a una
stampante?

Lista di stampa

Gestione stampa
Coda di stampa

Elenco stampe
A)
B)
C)
D)

212
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Quale, tra le seguenti, è una password sicura?
aQlrd8

gHrknKAi!la091
Paperino09

ghew!!
A)
B)
C)
D)

213

Quale tra le seguenti è l'estensione di un file di testo?
.txt

.gif

.jpg

.exe
A)
B)
C)
D)

214

Quale tra le seguenti è l'estensione di una cartella compressa?
.zip

.gif

.dll

.exe
A)
B)
C)
D)

215

Qual è l'unità di misura rappresentata dalla sigla GB?
Giga Bit

Giga Byte
Git Byte

Ganga Byte
A)
B)
C)
D)

216

In Microsoft Office Excel, quale funzione è utilizzabile per calcolare quanti giorni lavorativi ci sono
fra due date?

MATRICE.A.TESTO

GIORNI.LAVORATIVI.TOT
GIORNI.CED

DATA
A)
B)
C)
D)

217

Con il programma di videoscrittura Microsoft Word 2021, utilizzando il comando "Paragrafo" NON è
possibile:

far rientrare il margine sinistro del testo

giustificare il testo
ingrandire il corpo del testo di un intero paragrafo

diminuire l'interlinea
A)
B)
C)
D)

218

Quale tra i seguenti è uno dei più noti motori di ricerca presenti su Internet?
Outlook

Google
Amazon

Wikipedia
A)
B)
C)
D)

219

Per la connessione al Word Wide Web da un PC, è necessario disporre di un software denominato:
Web Proxy

HTTP
Firewall

Browser
A)
B)
C)
D)

220
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Prima di immettere dati sensibili su un sito, è opportuno verificare che sia implementato il
protocollo:

SHTTP

HTTSP
HTTPS

HTTP
A)
B)
C)
D)

221

La quantità di istruzioni elementari del processore elaborati in un secondo all'interno della CPU si
misura in:

bps

Hz
pixel

MIPS
A)
B)
C)
D)

222

La crittografia permette di proteggere:
i PC da attacchi malware

i dati memorizzati, ma non quelli trasmessi
i dati trasmessi e memorizzati

i dati trasmessi, ma non quelli memorizzati
A)
B)
C)
D)

223

Indicare quale delle seguenti affermazioni riguardanti i driver in ambiente Windows è vera.
I driver possono essere aggiornati solo tramite Windows Update

I driver pre-installati di fabbrica sono sempre i migliori per stabilità e performance
L'aggiornamento dei driver delle periferiche può essere fatto solo in centri specializzati

È possibile aggiornare i driver all'ultima versione rilasciata dal produttore
A)
B)
C)
D)

224

Quali file hanno come estensione .exe?
I file di Windows

I file eseguibili
I file di Excel

I file di immagini
A)
B)
C)
D)

225

In ambiente Windows, con la modalità di visualizzazione "Anteprima":
i file grafici vengono aperti immediatamente nei programmi loro associati

i file grafici vengono tutti visualizzati con il visualizzatore immagini di Windows
tutti i file vengono aperti immediatamente nei programmi loro associati

i file grafici vengono visualizzati come miniatura dell'immagine che contengono
A)
B)
C)
D)

226

Che cosa si intende per "middleware"?
L'infrastruttura software di collegamento tra applicativi

I protocolli di trasporto di rete
Nessuna delle altre alternative è corretta

L'hardware necessario alle connessioni Internet
A)
B)
C)
D)

227

In ambiente Windows, per cancellare l'ultima operazione eseguita si usano:
i tasti CTRL+V

i tasti CTRL+C
i tasti CTRL+ALT+CANC

i tasti CTRL+Z
A)
B)
C)
D)

228
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Qual è uno dei compiti della "Gestione Dispositivi" in Windows 10?
Modificare i parametri del sistema operativo

Identificare i driver di dispositivo caricati per ogni dispositivo e ottenere informazioni su ogni driver
Verificare se all'interno del computer sono presenti dei virus

Disinstallare i programmi presenti nel calcolatore
A)
B)
C)
D)

229

Il nome computer è necessario per:
collegare il PC a una rete elettrica

identificare un PC all'interno di una rete
configurare i preferiti nel browser

creare un account e-mail
A)
B)
C)
D)

230

Che cos'è il "desktop" di Windows?
Un'area dedicata della memoria centrale

Il "piano di lavoro" raffigurato sullo schermo, con simboli e icone rappresentanti le risorse disponibili
Il case in cui è alloggiato l'hardware del computer

L'alimentatore principale
A)
B)
C)
D)

231

L'unità di misura della memoria è:
il byte

il bit/s
il pixel

il DPI
A)
B)
C)
D)

232

Quale unità di misura viene tipicamente utilizzata nelle reti di comunicazione?
Il carattere/sec e i suoi multipli

Il bit/sec e i suoi multipli
Il baud e i suoi multipli

Il byte/sec e i suoi multipli
A)
B)
C)
D)

233

Quale dei seguenti agisce da client in un'architettura client-server?
L'utente

Il browser
Il wireless

Il driver
A)
B)
C)
D)

234

Qual è la differenza tra un CD-RW e un CD-R?
Il CD-R è più capiente

Il CD-RW è più capiente
Il CD-RW è riscrivibile

Il CD-RW è più piccolo
A)
B)
C)
D)

235
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L'user mode e il kernel mode sono modi di funzionamento del processore. Per che cosa
differiscono?

Il codice macchina eseguito in modalità kernel ha un accesso illimitato alla memoria, all'hardware e alle
altre risorse. Al contrario in user mode il sistema ha un accesso illimitato ai software e programmi
installati

Il codice macchina eseguito in modalità kernel ha un accesso limitato ai software e programmi installati.
Al contrario in user mode il sistema ha un accesso illimitato
Il codice macchina eseguito in modalità kernel ha un accesso illimitato alla memoria, all'hardware e alle
altre risorse. Al contrario in user mode il sistema ha un accesso limitato

Il codice macchina eseguito in modalità kernel ha un accesso limitato alla memoria, all'hardware e alle
altre risorse. Al contrario in user mode il sistema ha un accesso illimitato

A)

B)

C)

D)

236

Che cosa succede se si elimina il collegamento a un programma dal desktop di Windows?
Collegamento e programma vengono spostati nel cestino

Il collegamento viene eliminato definitivamente e il programma disinstallato
Il collegamento viene spostato nel cestino ma il programma non subisce conseguenze

Il collegamento viene eliminato definitivamente e il programma spostato nel cestino
A)
B)
C)
D)

237

Data una tabella di un foglio di calcolo elettronico Microsoft Office Excel, con le colonne "Editore",
"Titolo" e "Pezzi venduti", che comando si può utilizzare per visualizzare, a ogni cambio di editore,
la somma dei pezzi venduti da tutti i suoi titoli?

La funzione RAGGRUPPA

Il comando "Filtro"
La funzione SOMMA

Il comando "Subtotali"
A)
B)
C)
D)

238

In Internet, per "ipertesto" si intende:
un file utilizzato specificatamente per l'invio della posta elettronica

il comando fornito al modem per connettersi a Internet
un sistema software in grado di memorizzare documenti, articoli, annotazioni

un testo organizzato in moduli elementari, la cui lettura, integrale o parziale, può organizzarsi secondo
diversi percorsi logici scelti dall'utente

A)
B)

C)
D)

239

In Windows 10, per impostazione predefinita, dove si trova il comando "Mostra Desktop"?
Nel menu contestuale del pulsante "Start"

Il comando si può impartire solamente utilizzando la scorciatoia da tastiera Win + S
All'estremità destra della barra delle applicazioni

Nel menu "Start"
A)
B)
C)
D)

240

Quale delle seguenti affermazioni sulla Posta Elettronica Certificata (PEC) èvera?
All'invio di una PEC criptata, segue sempre la conferma di lettura, nel caso il messaggio sia stato letto

Il contenuto di una PEC inviata è sempre crittato con crittografia RSA
A una PEC inviata a un indirizzo e-mail normale, segue sempre la ricevuta di consegna

All'invio di una PEC, segue sempre un messaggio di ricevuta accettazione
A)
B)
C)
D)

241

In un browser web, con il termine "preferiti" si intende una collezione di siti web scelti dall'utente e:
automaticamente inviati ai motori di ricerca per migliorarne il posizionamento

il cui indirizzo è salvato per un successivo riutilizzo
con cui è consentito scambiare informazioni riservate

che si aprono automaticamente all'avvio del browser
A)
B)
C)
D)

242
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Per inserire un grafico a torta in un foglio elaborato con Microsoft Office Excel, è necessario
selezionare:

esclusivamente formule matematiche

il database Access contenente i dati necessari
il relativo collegamento ipertestuale

i valori numerici e i relativi campi testuali
A)
B)
C)
D)

243

Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, il "Thesaurus" è:
il pulsante per attivare il correttore ortografico

il dizionario della sola lingua inglese
il dizionario etimologico

il dizionariodei sinonimi e dei contrari
A)
B)
C)
D)

244

Se in una cartella ci sono un file "prova.txt" e un file "prova (2).txt", è sempre vero che:
eliminando "prova (2).txt" verrà eliminato anche "prova.txt"

il file "prova (2).txt" è un collegamento al file "prova.txt"
è possibile creare nella stessa cartella un file di nome "prova (1).txt"

il contenuto dei due file è uguale
A)
B)
C)
D)

245

Se prima si copia un file da una cartella a un'altra e poi si effettuano modifiche sul file originale:
queste si riflettono anche sulla copia in ogni caso

il file copiato rimane invariato, se le modifiche non sono state salvate
queste si riflettono anche sulla copia, se la cartella che contiene la copia è una sottocartella di quella che
contiene l'originale

il file copiato rimane invariato in ogni caso
A)
B)
C)
D)

246

Cosa avviene utilizzando la combinazione CTRL+C?
il file o il testo viene incollato

il file o il testo viene cancellato
il file o il testo viene copiato

il file o il testo viene tagliato
A)
B)
C)
D)

247

In un sistema operativo Windows, cosa avviene premendo sulla tastiera contemporaneamente i tasti
CTRL+V?

Il file o il testo viene incollato

Il file o il testo viene copiato
Il file o il testo viene cancellato

Il file o il testo viene tagliato
A)
B)
C)
D)

248

In un sistema operativo Windows, cosa avviene premendo sulla tastiera contemporaneamente i tasti
CTRL+X?

Il file o il testo viene incollato

Il file o il testo viene tagliato
Il file o il testo viene cancellato

Il file o il testo viene copiato
A)
B)
C)
D)

249

Che cosa avviene se si utilizza la combinazione SHIFT+CANC in ambiente Windows?
Si elimina definitivamente il file selezionato senza passare dal cestino

Il file selezionato viene copiato
Il file viene spostato nel cestino

Il file selezionato viene aperto
A)
B)
C)
D)

250
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Sul sistema operativo Windows, dopo aver selezionato un file, nel caso venga premuto il tasto
"Canc" ("Del" su tastiera anglosassone):

non succede niente, nel caso non si prema anche il tasto "CTRL"

il file viene cancellato definitivamente
viene cancellata tutta la cartella contenente il file

il file viene spostato nel cestino
A)
B)
C)
D)

251

Utilizzando il sistema operativo Microsoft Windows, se si seleziona un file e si esegue la sequenza
di tasti CTRL+C e CTRL+V:

il file viene spostato in un'altra cartella

il file viene duplicato
il file viene aperto anche se protetto

il file viene rinominato
A)
B)
C)
D)

252

Se si taglia un file e lo si incolla nel Cestino:
il file non verrà cancellato dalla directory di origine, ma ci sarà una sua copia nel Cestino

il file viene eliminato definitivamente
si ha lo stesso effetto che si ottiene selezionandolo e premendo il tasto DEL

si ha lo stesso effetto che si ottiene selezionandolo e premendo il tasto SHIFT+DEL
A)
B)
C)
D)

253

In informatica, è possibile eseguire un controllo di eventuali file danneggiati all'interno del sistema
operativo Windows 10 tramite il:

prompt di MS Dos

il firewall
il comando Scandisk

nessuna delle altre alternative è corretta
A)
B)
C)
D)

254

Quale delle seguenti affermazioni è vera?
Il formato .rar non supporta archivi contenenti file in .mp4

Il formato .zip può contenere al massimo due file all'interno dello stesso archivio
Comprimere un file in formato .zip è generalmente meno efficiente che farlo in formato .rar

Il formato .rar viene usato come archivio solo per file di testo
A)
B)
C)
D)

255

Quale invenzione costituisce un punto di svolta nella storia di Unix?
Lo schermo multi-touch

Il linguaggio di programmazione C
La rete WiFi

La rete Internet
A)
B)
C)
D)

256

Quale tra i seguenti è un vantaggio dei CMS?
La completa possibilità di personalizzare le pagine direttamente dal codice sorgente

Il miglioramento delle performance rispetto a un sito statico
La possibilità di gestire un sito senza avere conoscenze approfondite di informatica

Il controllo completo della gestione delle risorse del sito
A)
B)
C)
D)

257

Una ventola RGB si differenzia da una tradizionale per:
le migliori prestazioni

il minor consumo
il minor costo a parità di prestazioni

l'illuminazione LED
A)
B)
C)
D)
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Quale di questi hardware è un'unità di input?
La stampante

Il monitor
Le casse audio

Il mouse
A)
B)
C)
D)

259

In informatica, per "estensione" di un file si intende:
il link di un file inserito su una pagina web

il nome del file
la dimensione occupata dal file sull'hard disk

una serie di caratteri alfanumerici preceduti da un punto, che permette di distinguere il formato del file
A)
B)
C)
D)

260

In Microsoft Office Excel, cosa restituisce la funzione =LUNGHEZZA?
Il numero di righe selezionate

Il numero di caratteri contenuto in una cella, spazi esclusi
Il numero di parole contenute in una riga di testo

Il numero di caratteri contenuto in una stringa di testo, spazi inclusi
A)
B)
C)
D)

261

Indicare quale delle seguenti affermazioni è ERRATA.
Il PC può essere dotato di una porta USB

Il PC può essere dotato di una porta Ethernet
Il PC può essere dotato di una porta HDMI

Il PC può essere dotato di una porta SCART
A)
B)
C)
D)

262

In informatica, che cosa si intende per "reboot"?
L'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio

Il primo codice che viene eseguito da un personal computer dopo l'accensione
L'insieme dei processi che vengono eseguiti da un sistema operativo in caso di blocco del sistema

L'operazione di spegnimento e riavvio del computer
A)
B)
C)
D)

263

Qual è la differenza tra un file .tar e un file .gz?
Il primo è un archivio, il secondo è un file compresso

Il primo è un file compresso con un algoritmo più efficiente rispetto al secondo
Il secondo può contenere più file rispetto al primo

Il primo è un file compresso, il secondo è un archivio
A)
B)
C)
D)

264

Quale delle seguenti componenti influenza direttamente la "potenza di calcolo" del computer?
L'hard disk

Il processore
La ROM

La scheda madre
A)
B)
C)
D)

265

In Microsoft Office Excel, inserendo in una cella la formula "=PRODOTTO(2:2)" si ottiene:
4

il prodotto dei valori contenuti nella riga 2
un messaggio di errore

il prodotto dei valori contenuti nelle prime 2 righe
A)
B)
C)
D)

266
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Che cosa si intende per "regedit" in Windows 10?
Registro di sistema

Il prossimo aggiornamento di Windows 10
La modifica di un file del desktop

Un software per la rimozione dei malware
A)
B)
C)
D)

267

Da un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel viene copiata una cella con formula. Per incollare in
una nuova cella il solo risultato della formula e non la formula stessa, è necessario premere:

il pulsante 12

il pulsante 4
il pulsante 2 e poi scegliere l'opzione appropriata

il pulsante 1
A)
B)
C)
D)

IMMAGINE VP 43

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 43

La figura mostra alcuni comandi della Barra Home di Microsoft Office Excel 2021

268

L'unità di misura della frequenza di un processore è:
l'hertz

il secondo
il kbyte/s

il bps
A)
B)
C)
D)

269

Affinché un programma di posta elettronica riceva le e-mail occorre impostare:
il protocollo SYNC o RSYNC

il server SMTP o LMTP
il server POP3 o IMAP

il server FTP o HTTP
A)
B)
C)
D)

270

Il sistema operativo Windows 7 è ancora supportato?
Il supporto terminerà il 14 gennaio 2021

Il supporto è già terminato
Il supporto terminerà con il rilascio del sistema operativo che succederà a Windows 10

Il supporto terminerà nel 2030
A)
B)
C)
D)
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Sul sistema operativo Windows, nel caso si voglia spostare nel Cestino un file, occorre selezionarlo
e premere:

SHIFT+DEL

il tasto DEL
CTRL+X

SHIFT+BACKSPACE
A)
B)
C)
D)

272

In informatica, che cos'è la "latenza"?
Il tempo che intercorre tra l'accensione del calcolatore e la schermata del desktop

Il tempo che intercorre tra l'invio del segnale di pronto della periferica e l'inizio del trasferimento vero e
proprio
La quantità di dati che vengono cancellati in un secondo

La quantità di dati che viene trasferita in una certa quantità di tempo
A)
B)
C)

D)

273

Per che cosa si differenzia una RAM RGB da una tradizionale?
Minor consumo

Illuminazione LED
Minor costo a parità di prestazioni

Migliori prestazioni
A)
B)
C)
D)

274

La protezione di un documento di Microsoft Word 2021:
ne impedisce l'invio tramite e-mail

impedisce ad altri utenti di utilizzare il programma Microsoft Word
ne limita l'accesso

nessuna delle altre alternative è corretta
A)
B)
C)
D)

275

La barra delle applicazioni, solitamente, si trova?
A sinistra

In basso o nei lati estremi dello schermo
A destra

In alto
A)
B)
C)
D)

276

Un file zip è un tipo di file:
in grado di contenere e comprimere altri file e cartelle

in grado di salvare unicamente musica
presente nelle varie periferiche che gestisce la comunicazione tra periferica e CPU

in grado di contenere e comprimere esclusivamente video
A)
B)
C)
D)

277

Il virus polimorfo è:
in grado di crittare il proprio codice, utilizzando, quindi, una chiave diversa in ogni tentativo di infezione

in grado di trasformarsi nel tipo Trojan
in grado di trasformarsi nel tipo sniffing

scarsamente infettivo, non avendo un codice troppo complesso
A)
B)
C)
D)

278

In Microsoft Office Excel, la notazione "$E$2" inserita in una formula:
indica un riferimento assoluto

indica un riferimento misto
indica un riferimento relativo

dà un messaggio di errore
A)
B)
C)
D)

279

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 37Nozioni di informatica

Al momento della loro esecuzione, le istruzioni di un programma applicativo devono risiedere:
nella RAM

indifferentemente nella ROM o nella RAM
su un CD-ROM

nella ROM
A)
B)
C)
D)

280

In Windows 10, per disinstallare un'applicazione si può:
aprire "Hardware e funzionalità" dal Pannello di controllo, selezionare l'applicazione da eliminare e
premere "Disinstalla"

individuare l'eseguibile dell'applicazione della cartella "Applicazioni" e trascinarla nel cestino
individuare l'applicazione nel menu Start, fare clic destro sull'applicazione e selezionare "Disinstalla"

aprire "Attivazione/disattivazione funzionalità" dal pannello di controllo, selezionare l'applicazione da
eliminare e premere "Canc" sulla tastiera

A)

B)

C)
D)

281

Con riferimento ai principi di funzionamento dell'I/O, il processore dopo aver avviato il DMA:
è impegnato tutto il tempo a controllare il trasferimento dei programmi

inizia il trasferimento
è libero di proseguire l'esecuzione dei programmi

si spegne
A)
B)
C)
D)

282

In informatica, formattare un disco significa:
dividere il disco in unità logiche

inizializzare la memoria di massa, al fine di poterla poi utilizzare per archiviare i dati
rendere il disco avviabile

installare un sistema operativo su un disco
A)
B)
C)
D)

283

In Microsoft Office Word 2021, utilizzando il comando "Elenchi puntati e numerati" NON è possibile:
usare un quadrato al posto del punto

iniziare un elenco numerato da 5
cambiare il colore sia del "punto" sia del "testo" in elenco

usare al posto del punto un'immagine presa dal web
A)
B)
C)
D)

284

All'interno di Microsoft Office Word 2021, la scheda "Progettazione" consente di:
cambiare il font dei titoli di paragrafo

inserire i segnalibri nel documento
visualizzare l'anteprima di stampa del documento

impostare il salvataggio automatico delle modifiche
A)
B)
C)
D)

285

In un documento di Microsoft Office Word 2021 è possibile usare gli stili per:
creare automaticamente un sommario

inserire le note a piè di pagina
inserire i segnalibri nel documento

inserire un simbolo nel documento
A)
B)
C)
D)

286

In Microsoft Office Word 2021, la funzione "stile Carattere" serve per:
definire la posizione dei capilettera

inserire un elenco puntato
mettere il testo selezionato in grassetto e/o in corsivo

inserire l'interlinea tra il testo selezionato e la riga sottostante
A)
B)
C)
D)

287
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Nel programma Microsoft Office Excel, che cosa è possibile fare selezionando il comando "Formato
celle"?

Inviare il testo di una cella a capo adattandolo alla larghezza della cella

Inserire una formula nella cella
Inserire una funzione nella cella

Cancellare il contenuto della cella
A)
B)
C)
D)

288

In ambito informatico, quale delle seguenti pratiche NON è consigliabile, e perché?
Cambiare le password preimpostate, perché sono spesso scelte in modo da garantire la sicurezza

Installare un antivirus, perché rallenta il computer
Riutilizzare la stessa password, perché la sicurezza di molteplici accessi sarebbe compromessa da un
singolo sito/sistema vulnerabile

Usare protocolli crittografati, perché possono essere violati
A)
B)
C)
D)

289

I feed RSS consentono di:
condividere sul web contenuti multimediali mediante l'utilizzo di palmari e smartphone

inviare feedback e commenti su un sito o un forum
essere aggiornati su nuovi articoli o commenti pubblicati nei siti di interesse senza doverli visitare
manualmente uno a uno

operare sui siti di interazione sociale (social network) anche da dispositivi portatili
A)
B)
C)
D)

290

L'URL "mailto:nome@dominio.com" consente di:
collegarsi alla pagina web nome@dominio.com

inviare il file nome@dominio.com via posta elettronica
verificare se il dominio www.dominio.com è ancora attivo su Internet

inviare posta elettronica all'indirizzo nome@dominio.com
A)
B)
C)
D)

291

Il protocollo UDP viene frequentemente utilizzato per:
posta elettronica

invio di segnali di inizio trasmissione dati
invio di importanti dati bancari

video in streaming e giochi online
A)
B)
C)
D)

292

Quale di questi è un componente funzionale della CPU?
AGP

ISA
ALU

RAM
A)
B)
C)
D)

293

Che estensione ha un file che riproduce il contenuto di un intero supporto ottico?
.ico

.iso

.pdf

.docx
A)
B)
C)
D)

294

Mettere in quarantena un file infetto significa:
consentirne l'utilizzo

isolarlo
ripulirlo

eliminarlo
A)
B)
C)
D)

295
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La quantità di informazioni trasferite nell'unità di tempo, nel campo delle telecomunicazioni viene
misurata in:

watt al secondo (W/s)

joule al secondo (J/s)
newton al secondo (N/s)

bit al secondo (bit/s)
A)
B)
C)
D)

296

Quale dei seguenti NON è un formato per immagini?
.xls

.jpeg

.gif

.raw
A)
B)
C)
D)

297

Se ci si aspetta di scaricare un file immagine, quale delle seguenti estensioni deve mettere in allerta
sull'eventuale pericolosità del file?

jpeg

jpg
png

exe
A)
B)
C)
D)

298

In ambito informatico, che cosa si intende per "podcast"?
Un nuovo tipo di lettore MP3

L'acronimo di "portable digital car stereo"
La modalità di scambio gratuito di file tra client, senza passare dal server

Brano audio o video digitalizzato, diffuso attraverso la rete telematica utilizzando il protocollo di codifica
dei dati RSS

A)
B)

C)
D)

299

Che cosa si intende per "distribuzione" Linux?
La release corrente del Kernel

L'aggiornamento di Unix
Una collezione completa e installabile di software di sistema e utilities

L'attivazione di un file system distribuito
A)
B)
C)
D)

300

Nella coda di stampa viene visualizzato:
l'elenco dei documenti di Office aperti e non ancora stampati

l'elenco dei file stampati fino a quel momento in quell'azione di stampa
l'elenco delle stampanti disponibili

lo stato di avanzamento dell'operazione di stampa di più documenti
A)
B)
C)
D)

301

In Microsoft Office Excel 2021, è possibile cambiare l'intestazione di un foglio di lavoro?
Sì, modificandola dal menu Inserisci > Testo > Intestazione e piè di pagina

L'intestazione non esiste in un foglio di lavoro di Excel
Sì, utilizzando il menu Revisioni

Non è possibile modificare l'intestazione: è necessario cancellarla e ricrearla
A)
B)
C)
D)

302

Nella logica di trattamento di dati temporanei, quando sono di tipo LIFO:
il primo dato entrato è il primo a uscire

l'ultimo dato entrato è il primo a uscire
i dati intermedi sono i primi a uscire

l'ultimo dato entrato è l'ultimo a uscire
A)
B)
C)
D)

303
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Nella logica di trattamento di dati temporanei, quando sono di tipo FIFO:
l'ultimo dato entrato è il primo a uscire

l'ultimo dato entrato è l'ultimo a uscire
il primo dato entrato è il primo a uscire

il primo dato entrato è l'ultimo a uscire
A)
B)
C)
D)

304

Se la ventola del PC diventa particolarmente rumorosa, quale può essere la causa?
La bassa temperatura del PC

L'umidità dell'aria
La polvere accumulata nel PC

La bassa temperatura dell'ambiente dove si trova il PC
A)
B)
C)
D)

305

In informatica, il "bootstrap" è:
l'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio

l'unità designata all'elaborazione dei dati in un microprocessore
l'insieme dei processi che vengono eseguiti da un sistema operativo prima della fase di avvio

l'operazione di spegnimento e riavvio del computer
A)
B)
C)
D)

306

Il MHz è:
l'unità di misura della profondità del colore

l'unità di misura della velocità di spostamento dei byte
un dispositivo di input

l'unità di misura di frequenza e potenza della CPU
A)
B)
C)
D)

307

In seguito a una scansione, l'antivirus mette in quarantena un file. Quale delle seguenti affermazioni
è vera?

Sarà possibile ripristinare il file dopo quaranta giorni dalla scansione

L'utente ha facoltà, a suo rischio, di ripristinare il file
Il file può essere ripristinato, a patto che si tratti di un file di sistema

Non è possibile ripristinare il file in alcun modo
A)
B)
C)
D)

308

Un foglio di calcolo, rispetto a un elaboratore di testi, ha:
la barra della formattazione

la barra dei menu
la barra del titolo

la barra della formula o di calcolo
A)
B)
C)
D)

309

Se, dopo aver spento il PC, si riscontra che le impostazioni del BIOS sono ritornate a quelle di
fabbrica, bisogna sostituire:

la ROM

la batteria tampone della scheda madre
l'alimentatore del PC

la scheda madre con una nuova, che sia compatibile con l'hardware presente
A)
B)
C)
D)

310

In un browser, se sulla barra degli strumenti è presente un lucchetto significa che:
non è possibile accedere a determinati contenuti del sito

la comunicazione è resa sicura con tecniche crittografiche
nel sito visitato ci sono contenuti sconvenienti per i minorenni

è necessario conoscere la password per proseguire nella navigazione
A)
B)
C)
D)

311
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Una "memoria di massa" è un dispositivo che consente:
la registrazione e la lettura dei dati in un periodo di tempo ravvicinato, ma non la loro conservazione a
lungo termine

la conservazione permanente dei dati, impedendone la cancellazione
la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati

solo la registrazione e la conservazione dei dati, ma non la loro rilettura

A)

B)
C)
D)

312

Per velocizzare l'installazione e il ripristino di un sistema operativo e degli applicativi di un
computer è consigliabile usare:

il file immagine opportunamente creato

la copia di tutti i file salvata su disco esterno
un altro computer con lo stesso sistema operativo

il cd di installazione del sistema operativo
A)
B)
C)
D)

313

In informatica, il termine "unicast" indica:
una trasmissione destinata a un solo computer

la distribuzione simultanea di informazioni verso un gruppo di destinazioni
un indirizzo che permette una trasmissione a tutti i computer collegati alla rete

un indirizzo e-mail che permette di raggiungere un particolare utente di un'organizzazione
A)
B)
C)
D)

314

In Microsoft Office Excel, selezionando una cella contenente la formula =A10/$B$5 e copiandola
nella riga sottostante, come si modificherà la formula?

La formula diventerà=$A11/$B$5

La formula diventerà=A11/B6
La formula diventerà=A11/$B$6

La formula diventerà=A11/$B$5
A)
B)
C)
D)

315

Qual è la funzione che, in Microsoft Office Excel, permette di eseguire dei test condizionali su valori
e formule?

La funzione =SE

La funzione =VERO
La funzione =FALSO

La funzione =CONDIZIONE
A)
B)
C)
D)

316

Qual è la differenza significativa in Windows 10 tra modalità provvisoria e modalità provvisoria con
rete?

La modalità provvisoria prevede l'unica possibilità di accesso al calcolatore tramite il BIOS, la modalità
provvisoria con rete include i driver e i servizi di rete necessari per accedere a Internet e ad altri
computer della rete

La modalità provvisoria include file e driver di base, la modalità provvisoria con rete include un sistema
operativo autonomo basato su Android per accedere a Internet e trovare i problemi del calcolatore online
La modalità provvisoria include file e driver di base, la modalità provvisoria con rete include i driver e i
servizi di rete necessari per accedere a Internet e ad altri computer della rete

Non esiste alcuna differenza, si tratta della stessa modalità chiamata in due modi differenti

A)

B)
C)

D)

317

Prima di utilizzare un servizio cloud, per assicurare il rispetto della normativa in materia di privacy, è
opportuno verificare:

in quale Paese si trova la sede legale

la possibilità di contattare il fornitore via telefono
dove sono collocati i server

la forma societaria del fornitore
A)
B)
C)
D)

318
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In informatica, con il termine "restore" si indica:
l'operazione di riavvio del computer in caso di anomalia

la possibilità di recuperare dati da una copia di backup
la formattazione di un disco

il salvataggio di dati su un hard disk esterno
A)
B)
C)
D)

319

In informatica, che cosa si intende con l'espressione "banda passante"?
La grandezza in cm del BUS

La quantità di dati che vengono cancellati al secondo
Il tempo e la possibilità di sovrascrittura dei dati

La quantità di dati che possono essere trasferiti in un secondo
A)
B)
C)
D)

320

In ambiente Windows, l'estensione di un file (per esempio .doc) ne indica:
l'autore

la quantità di dati immagazzinati
il formato e la tipologia

la localizzazione nella rete
A)
B)
C)
D)

321

Individuare l'alternativa errata.
La RAM è una memoria di lavoro

La RAM è una memoria veloce
La RAM è una memoria di sola lettura

La RAM è una memoria volatile
A)
B)
C)
D)

322

Nella posta elettronica, con il termine "spam" si intende:
un messaggio di posta a bassa priorità

la ricezione di un unico messaggio, con un virus allegato
la posta proveniente da un destinatario che non fa parte della propria rubrica

la posta indesiderata, generalmente di tipo commerciale
A)
B)
C)
D)

323

Per "diagnostica" si intende:
un dispositivo periferico collegato al computer

la risoluzione di un guasto hardware o software
un programma in grado di proteggere il computer da guasti

l'individuazione delle cause di errori o guasti in prodotti software o hardware
A)
B)
C)
D)

324

È possibile collegare delle casse al PC se questo possiede:
la scheda audio

la scheda video
il masterizzatore

la scheda madre
A)
B)
C)
D)

325

In Microsoft Office Excel 2010 è possibile controllare che i dati vengano immessi nel formato
desiderato (per esempio, che non venga inserito un testo in una cella numerica), usando:

la convalida dati

la scheda Visualizza
la funzione CODICE(testo)

il comando Filtro
A)
B)
C)
D)

326
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In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2021, eseguendo il
comando "Ordina" si dispone:

solo un elenco numerato

la selezione corrente in ordine alfabetico o numerico
solo un elenco puntato

un elenco solo se compreso in una tabella
A)
B)
C)
D)

327

In un documento Microsoft Word Office 2021, cosa si intende con "interlinea"?
La distanza fra una riga di testo e l'altra

La sottolineatura di alcune parti di testo
Una linea tratteggiata che separa due paragrafi

Solo lo spazio bianco fra due paragrafi consecutivi
A)
B)
C)
D)

328

A cosa equivale il "Carry_in" del sommatore?
La somma tra due numeri

La sottrazione tra due numeri
Il salvataggio di un dato

Il riporto dell'operazione precedente
A)
B)
C)
D)

329

A cosa equivale il "Carry_out" del sommatore?
Il riporto dell'operazione appena eseguita

La sottrazione tra due numeri
La somma tra due numeri

Il salvataggio di un dato
A)
B)
C)
D)

330

Quale delle seguenti è una periferica di output?
Lo scanner

La stampante
La webcam

La tastiera
A)
B)
C)
D)

331

In informatica, l'SMTP è uno standard per:
la trasmissione di file video su Internet

la trasmissione di file di grandi dimensioni su Internet
la trasmissione di messaggi di posta elettronica su Internet

la ricezione di pagine web su Internet
A)
B)
C)
D)

332

Si utilizza il byte per misurare:
la potenza di un server

la velocità delle ventole
la velocità di un processore

la dimensione di un file
A)
B)
C)
D)

333

La firma digitale è:
un'informazione utile a garantire integrità e correlazione certa ed univoca al firmatario di un documento

la versione scansionata della firma autografa di una persona
l'applicazione della funzione di hashing su un documento informatico

la versione elettronica dell'impronta digitale
A)
B)
C)
D)

334
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Nel sistema operativo Windows, la combinazione dei tasti CTRL+ALT +CANC consente:
la visualizzazione di una maschera dalla quale è possibile attivare solo il "Task Manager"

la visualizzazione dei documenti eliminati dall'utente e contenuti nel cestino
la visualizzazione di una maschera dalla quale è possibile attivare diverse funzioni tra le quali "Gestione
Attività"

l'apertura di una schermata da cui poter avviare la deframmentazione del computer
A)
B)
C)
D)

335

Il programma di videoscrittura Microsoft Word Office 2021 può visualizzare la struttura di un
documento dalla scheda:

Lettere

Layout
Visualizza

Disegno
A)
B)
C)
D)

336

In Microsoft Office Word 2021, nella configurazione predefinita, quale funzione NON si trova nella
scheda Visualizza?

Margini

Layout di stampa
Zoom

Righello
A)
B)
C)
D)

337

Quale delle seguenti affermazioni sui gestori di password è FALSA?
Il provider del gestore di password conosce in chiaro tutte le password degli utenti

Le password sono salvate in modo criptato
Generalmente hanno una funzione di riempimento automatico

La Master Password è l'unica che l'utente ha bisogno di ricordare
A)
B)
C)
D)

338

La porta parallela veniva usata prevalentemente per:
la tastiera e il mouse

le stampanti
la scheda video

la scheda grafica
A)
B)
C)
D)

339

Utilizzando Microsoft Word Office 2021, è possibile cambiare la formattazione dei titoli dei paragrafi
del documento in modo automatico su tutto il documento se si impostano:

gli stili

le tabulazioni
le voci del glossario

le revisioni
A)
B)
C)
D)

340

Come si misura la frequenza di aggiornamento dello schermo in un computer portatile?
Hz

LED
Ohm

Volt
A)
B)
C)
D)

341

In Microsoft Word, quale di queste operazioni NON è permessa attraverso la scheda "Revisione"?
Strumento di lettura immersiva

Leggi ad alta voce
Nuovo commento

Conteggio parole
A)
B)
C)
D)

342
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Quale dei seguenti programmi NON è open source?
Microsoft Office

LibreOffice
NeoOffice

OpenOffice
A)
B)
C)
D)

343

Esportare da Microsoft Office Word un documento in formato .odt, renderà possibile aprirlo da
Paint

LibreOffice Impress
Microsoft Excel

Blocco Note
A)
B)
C)
D)

344

In ambiente Windows, la "Guida in linea" è:
lo strumento per chiudere una finestra

lo strumento per attivare l'installazione assistita di nuove componenti hardware
il nome di un programma

lo strumento predisposto per assistere l'utente in caso di necessità
A)
B)
C)
D)

345

Qual è uno degli elementi essenziali dell'"e-learning"?
Lo sviluppo di blog per condividere le informazioni sul mondo scolastico

Lo sviluppo e l'assistenza sulla sicurezza web
Lo sviluppo di attività formative basate su una piattaforma tecnologica

Lo sviluppo e l'apprendimento dell'utilizzo di social network
A)
B)
C)
D)

346

Quale linguaggio viene utilizzato frequentemente per la creazione di pagine Web?
HTML

Lotus
POP

HTTP
A)
B)
C)
D)

347

Con che comando è possibile creare un documento di testo tramite il terminale di Linux?
more

ls
nano

mkdir
A)
B)
C)
D)

348

Quale dei seguenti è un metodo di cifratura dei dischi rigidi per Linux?
FSlint

LUKS
Meld

PalimpSet
A)
B)
C)
D)

349

Quale fra i seguenti sistemi operativi viene installato di default sui computer Apple?
Android

MacOS
Kali

Ubuntu
A)
B)
C)
D)

350
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Quale tra i seguenti NON è un effetto della finestra "Carattere" del programma di videoscrittura
Microsoft Office Word 2021?

Forte

Maiuscoletto
Apice

Barrato
A)
B)
C)
D)

351

Una e-mail fraudolenta il cui contenuto inviti a fornire i dati bancari, è un esempio di attacco di:
evil twin

man in the middle
ransomware

phishing
A)
B)
C)
D)

352

In Microsoft Office Excel 2021, la funzione "Blocca riquadri":
blocca i comandi della barra multifunzione

mantiene visibili le righe e le colonne a partire dalla selezione corrente, mentre il resto del foglio scorre
blocca tutte le righe e le colonne visibili sullo schermo

mantiene visibili le righe e le colonne a cui sono stati applicati i bordi, mentre il resto del foglio scorre
A)
B)
C)
D)

353

Su Twitter, se Giorgio ha deciso di seguire e visualizzare Marco:
Marco seguirà automaticamente Giorgio

Marco è costretto a seguire Giorgio a sua volta
Marco non potrà mai seguire Giorgio

Marco può non seguire Giorgio
A)
B)
C)
D)

354

Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Office Excel, qual è l'esatta sintassi della funzione
=MEDIANA?

=MEDIANA((num1)(num2)(...))

=MEDIANA{num1;[num2];...}
=MEDIANA(num1;[num2];...)

=MEDIANA(num1,num2,...)
A)
B)
C)
D)

355

Nei sistemi distribuiti, come sono collegate le unità di elaborazione?
Passando da un router

Mediante dei client
Mediante una rete di comunicazione

Da hub
A)
B)
C)
D)

356

Nel programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2021, un insieme di comandi di
formattazione salvati con un unico nome è detto:

revisione

memo
stile

forma
A)
B)
C)
D)

357

Secondo l'architettura classica di un microprocessore, quale tra i seguenti elementi è ESTERNO al
microprocessore stesso?

Registri

Memoria
Unità di controllo

Unità aritmetica e logica
A)
B)
C)
D)

358
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La cache del browser consente di:
memorizzare gli indirizzi dei siti web inseriti tra i "Preferiti"

memorizzare dati scaricati dal web per evitare di doverli scaricare di nuovo in successivi collegamenti
conservare il contenuto delle e-mail dell'utente visionate via web

bloccare i siti che contengono determinati contenuti, ritenuti inappropriati o dannosi
A)
B)
C)
D)

359

Quando, in ambiente Windows, si copia e incolla una cartella essa verrà:
messa nella nuova posizione cancellando l'originale

messa nella nuova posizione mantenendo l'originale
nessuna delle altre alternative è corretta

messa necessariamente nella posizione dove si trova l'originale
A)
B)
C)
D)

360

Su Internet, per "forum" si intende un sistema di discussione basato su:
messaggi vocali trasmessi attraverso VoIP

messaggi archiviati su un server che è possibile consultare nel momento più comodo
messaggi immediati, non archiviati, che si auto-distruggono dopo un periodo prestabilito

un indirizzo comune di posta elettronica
A)
B)
C)
D)

361

I motori di ricerca raccolgono i dati attraverso l'utilizzo di "spider", che cosa sono?
Software che navigano nei siti web e ne analizzano il contenuto

Metadati presenti sulle pagine ricercate
Collegamenti rapidi tra le pagine web

Parole chiave che specificano che cosa si sta cercando
A)
B)
C)
D)

362

Utilizzando il motore di ricerca Google sul web, è possibile ricercare esattamente una frase:
separando le parole con AND

mettendola tra virgolette
separando le parole con OR

scrivendo semplicemente la frase
A)
B)
C)
D)

363

Quale fra i programmi indicati NON è un browser?
Mozilla Firefox

Microsoft Edge
Google Chrome

McAfee
A)
B)
C)
D)

364

Quale dei seguenti software è open source?
Internet Explorer

Microsoft Office 2010
OpenOffice

Il pacchetto Acrobat
A)
B)
C)
D)

365

In un foglio di calcolo Microsoft Office Excel, si supponga di avere dei valori numerici nella colonna
A, dalla riga 1 alla riga 9. Quale delle seguenti formule dà errore per il calcolo di un minimo nella
casella A10?

=MIN(A1>A10)

=MIN(A1;A9)
=MIN(A1:A9)

=MIN(A1;A10)
A)
B)
C)
D)

366
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In una shell di Linux, il comando "chmod" è il comando che:
modifica il nome delle directory

modifica i permessi solo di lettura ed esecuzione
crea una directory

modifica i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione
A)
B)
C)
D)

367

In Microsoft Office Excel, dalla scheda Layout di pagina è possibile:
inserire un commento nelle celle

modificare i margini di un documento
modificare il font e la dimensione dei caratteri di tutto il documento

variare la percentuale di visualizzazione del foglio di lavoro a video
A)
B)
C)
D)

368

Avendo aperto un documento di testo, qual è la funzionalità del pulsante 30?
Aprire una maschera da cui scegliere le diverse opzioni di formattazione dei paragrafi

Modificare i pulsanti del gruppo di comandi "Paragrafo"
Visualizzare i marcatori di paragrafo

Minimizzare il gruppo di comandi "Paragrafo"
A)
B)
C)
D)

IMMAGINE VP 33

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 33

L'immagine rappresenta alcuni comandi della barra del menu Home di Microsoft Office Word 2021

369

In Microsoft Office Word 2021, per usare numeri romani anziché numeri arabi in un elenco
numerato, è necessario:

non è possibile inserire i numeri romani

modificare la grandezza del carattere dei numeri
inserire il numero romano usando il comando Simbolo della barra "Inserisci"

impostare l'apposita opzione dall'elenco
A)
B)
C)
D)

370

Quando si installa un nuovo router, generalmente sono già preimpostati un SSID e una password. È
opportuno:

lasciare l'SSID invariato, per evitare problemi di connessione

modificare solo la password, con una più breve e facile da ricordare
cambiare solo l'SSID ma non la password

cambiare sia l'SSID che la password
A)
B)
C)
D)

371
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La prima operazione che è opportuno fare quando si riceve un'e-mail con un allegato è:
eliminare immediatamente l'e-mail ricevuta

modificarne l'estensione
controllare l'allegato con un antivirus aggiornato

aprire l'allegato per verificarne il contenuto
A)
B)
C)
D)

372

Linux ha un kernel:
multitasking e mono utente

monotasking e mono utente
multitasking e multi utente

monotasking e multi utente
A)
B)
C)
D)

373

Le porte PS/2 sono usate per:
le casse

mouse e tastiera
la tavoletta grafica

stampante e scanner
A)
B)
C)
D)

374

Quale tra i seguenti è un browser utilizzato per navigare in Internet?
Firewall

Mozilla Firefox
Yahoo!

Office
A)
B)
C)
D)

375

Sui sistemi operativi Unix, quale dei seguenti comandi, con gli opportuni parametri, viene usato per
rinominare un file?

cd

name
rename

mv
A)
B)
C)
D)

376

Le cartelle vengono impiegate per:
tenere ordinato un gruppo di file

navigare in Internet
solo aprire le e-mail ricevute

spostare i file su più computer
A)
B)
C)
D)

377

La scheda video integrata è installata direttamente:
nell'hard disk

nel case
sulla scheda audio

sulla CPU
A)
B)
C)
D)

378

Se si desidera che le pagine risultino numerate quando si stampa un foglio di lavoro di Microsoft
Office Excel è possibile inserire i numeri di pagina:

con la funzione Inserisci > numero

nel Layout di pagina
in Imposta area di stampa

nelle intestazioni o nei piè di pagina del foglio di lavoro
A)
B)
C)
D)

379
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Un attacco DDOS consiste:
in un antivirus specifico per bloccare i virus più conosciuti di vecchia generazione

nel tempestare di richieste un servizio, fino a renderlo inutilizzabile e irraggiungibile
in un virus che blocca gli antivirus senza che l'utente se ne accorga

in un malware che intercetta i pacchetti non criptografati per rubare i dati sensibili
A)
B)
C)
D)

380

Sul sistema operativo Windows, se si ripristina un file dal Cestino, questo appare:
nella cartella dove si trovava prima di essere cancellato

nella cartella Documenti, indipendentemente da dove si trovasse prima di essere cancellato
nella cartella Scaricati, indipendentemente da dove si trovasse prima di essere cancellato

sul Desktop, indipendentemente da dove si trovasse prima di essere cancellato
A)
B)
C)
D)

381

Su un PC con installato il sistema operativo "Windows 10", qual è uno dei modi per aprire il
terminale?

Premere contemporaneamente CTRL+ALT+T

Nella finestra "Esegui" aperta con WIN+R digitare "cmd"
Premere WIN+T

Premere contemporaneamente CTRL+ALT+C
A)
B)
C)
D)

382

Dove risiede la "Page Table" di un processo attivo?
Nella CPU

Nella memoria secondaria
Nella memoria principale

Nella scheda grafica
A)
B)
C)
D)

383

Affinché la CPU possa eseguire un programma, le istruzioni relative a esso devono risiedere:
unicamente nella RAM

nella RAM o nella ROM
in una specifica memoria di massa

nell'hard disk
A)
B)
C)
D)

384

Il PING viene utilizzato per misurare il ritardo:
di trasmissione dati delle connessioni Internet

nella scrittura di supporto USB
nell'accensione del PC

nella scrittura di un disco rigido
A)
B)
C)
D)

385

Dove si trova il circuito integrato del DMA?
Nella ALU

Nelle varie periferiche
Nella RAM

Nella CPU
A)
B)
C)
D)

386

Che cos'è "Windows Hello"?
Un sistema sicuro per accedere in modo immediato ai dispositivi Windows 10 usando le impronte digitali
o il riconoscimento facciale

Nessuna delle altre alternative è corretta
Un sistema a pagamento mensile per accedere in modo immediato ai dispositivi Windows 10 usando le
impronte digitali o il riconoscimento facciale

Un sistema che saluta l'utente quando si accende il computer

A)

B)
C)
D)

387
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Che cos'è un adware?
È un software indesiderato progettato per rubare dati da remoto

Nessuna delle altre alternative è corretta
È un metodo per criptografare delle informazioni

È un software indesiderato progettato per lanciare messaggi pubblicitari sullo schermo, spesso all'interno
di un browser web

A)
B)

C)
D)

388

La memoria più vicina al processore è quella:
più veloce

nessuna delle altre alternative è corretta
che ha la stessa velocità della memoria centrale

più lenta
A)
B)
C)
D)

389

In ambiente Windows, l'icona "Questo PC":
dà accesso ai programmi di utilità (accessori) preinstallati nel sistema operativo

nessuna delle altre alternative è corretta
dà libero accesso alla gestione del PC

salva le cartelle sull'hard disk
A)
B)
C)
D)

390

La funzione "CONTA.SE" in Microsoft Office Excel:
conta il numero con valore 0

nessuna delle altre alternative è corretta
conta il numero di celle vuote all'interno di un intervallo

conta in un intervallo il numero di celle che corrispondono al criterio dato
A)
B)
C)
D)

391

In Microsoft Office Excel le tabelle pivot:
si usano per il riepilogo di dati a partire da altre tabelle esistenti

nessuna delle altre alternative è corretta
convertono i dati numerici in un grafico, ad esempio a torta o a barre

funzionano solo se prima si sono abilitate le macro
A)
B)
C)
D)

392

In un sistema operativo Linux, un processo padre, per clonarsi in un processo figlio, usa il
comando:

fork()

new()
figlio()

child()
A)
B)
C)
D)

393

Se si vuole evitare di ricevere messaggi da un certo indirizzo e-mail, si può inserire quest'ultimo in
una:

black-list

no-list
denied-list

white-list
A)
B)
C)
D)

394

Con il programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2021 è possibile scrivere in un documento
la "e" con la dieresi (¨)?

Sì, per esempio utilizzando il comando "Simbolo"

No, a meno che non si abbiano installati i driver di un'opportuna tastiera (es. francese)
No, mai

Sì, per esempio utilizzando il menu "Lettere"
A)
B)
C)
D)

395
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Su un server di rete Linux è necessaria l'interfaccia grafica?
Sì, perché molti applicativi server sono grafici

No, anzi appesantisce il sistema
No, perché crea dei problemi in base al display utilizzato

Sì, perché i programmi di amministrazione sono grafici
A)
B)
C)
D)

396

In un foglio di lavoro Excel contenuto in un documento Microsoft Office Word 2021, è possibile
inserire una formula?

No, mai

No, è necessario inserire la formula in Excel e poi copiarla in Word
Sì, sempre

Sì, ma soltanto se si attivano le macro
A)
B)
C)
D)

397

In Microsoft Office Word 2021 è possibile inserire le note a piè di pagina partendo dalla lettera "d"?
Sì, è possibile cominciare con qualunque lettera

No, è necessario inserire solo un numero
Sì, si deve sempre scegliere da quale lettera iniziare, mentre i numeri non sono ammessi

No, le note a piè di pagina contengono solo numeri e date
A)
B)
C)
D)

398

In Microsoft Office Word 2021, è possibile stampare solo alcune righe di testo di un documento?
Sì, ma solo modificando le preferenze del programma

No, è possibile solo copiare il testo da stampare su un nuovo documento e stampare quest'ultimo
Sì, selezionando il testo, cliccando con il tasto destro del mouse e scegliendo l'opzione "stampa"

Sì, selezionando il testo e scegliendo l'opzione "stampa selezione" dalle impostazioni di stampa
A)
B)
C)
D)

399

Utilizzando le blacklist con i più comuni programmi di posta elettronica, è possibile filtrare i
messaggi in arrivo?

No, la blacklist non è una funzione della posta elettronica

No, la funzione delle blacklist è quella di inserire i contatti nella rubrica
Sì, purché gli indirizzi di posta dei mittenti siano conosciuti

No, la funzione delle blacklist è quella di eliminare i messaggi contenenti virus
A)
B)
C)
D)

400

In un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel è possibile controllare l'ortografia?
No, ma è possibile esportare automaticamente il documento in Word, controllarlo e poi importarlo
nuovamente

No, la funzione è disponibile solo nei programmi di videoscrittura come Word
Sì, dal comando "Controlla Ortografia"

Sì, attraverso il comando "Ortografia" del menu "Controlli"

A)

B)
C)
D)

401

In un foglio di Microsoft Office Excel, si ha la colonna A che contiene una lista di nomi e la colonna
B che contiene una lista di città. È possibile ordinare una sola delle due colonne?

Sì, ma solo se le due colonne contengono dati omogenei (solo testo oppure solo numeri in entrambe)

No, le due colonne si ordinano sempre congiuntamente
Sì, ma solo se si sceglie l'ordinamento dalla A alla Z

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

402
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In Microsoft Office Excel è possibile riepilogare i dati calcolando i valori dei subtotali e dei totali
complessivi di un elenco?

Si, è solo necessario che le colonne siano in ordine ascendente

No, mai
Si, ma è necessario che l'elenco contenga delle etichette di colonna e sia ordinato in base alle colonne di
cui si desidera calcolare i subtotali

Si, anche se le elenco non contiene etichette di colonna
A)
B)
C)
D)

403

I file spostati nel cestino di Windows possono essere recuperati?
Sì, entro una settimana da quando sono stati spostati

No, mai
Sì, sempre

Sì, a meno che non sia stato svuotato il cestino
A)
B)
C)
D)

404

Aprendo un file già esistente in Microsoft Office Word 2021, è possibile usare il comando "annulla"
per cancellare le modifiche effettuate prima della sua chiusura?

Sì, ma è annullabile solo l'ultima modifica apportata prima della chiusura

No, mai
Sì, ma attribuendo al file un nome diverso

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

405

In un documento Microsoft Office Word 2021 è possibile associare un collegamento ipertestuale a
una parte del testo?

Sì, ma solo se il testo non contiene parentesi angolari

No, mai
Sì, ma solo se il testo ha un carattere non sottolineato

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

406

Nella funzione di ricerca del programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2013, la funzione
"Sostituisci" è in grado di distinguere tra lettere maiuscole e lettere minuscole (per esempio
"Esame" rispetto a "esame")?

Sì, ma solo usando il comando "Carattere"

No, non è in grado
Sì, attivando il tasto "Blocco Maiuscole"

Sì, attivando l'opzione "Maiuscole/minuscole"
A)
B)
C)
D)

407

In modalità offline è possibile comunque visualizzare e modificare file conservati in Google Drive?
Sì, dopo aver attivato l'accesso offline

No, non è mai possibile
No, non è possibile nella versione opensource

Sì, è un'opzione predefinita di Google Drive
A)
B)
C)
D)

408

Con Microsoft Office Word 2021, con la funzione Stampa unione è possibile importare i contatti da
Outlook?

Solo per unire due documenti in un solo file e inviarne uno più leggero

No, non è possibile
Solo per stampare e-mail di uno stesso destinatario

Sì, è possibile
A)
B)
C)
D)

409
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È possibile evitare modifiche non autorizzate a un documento scritto in Microsoft Word Office 2021?
Sì, proteggendolo con una password

No, non è possibile
Sì, proteggendolo con user-id e password

Sì, ma solo comprimendo il documento e salvandolo in una cartella protetta con password
A)
B)
C)
D)

410

Usando il programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2021, è possibile invertire tutte le
lettere maiuscole e quelle minuscole di un testo selezionato?

Sì, ma solo ridigitando nel modo desiderato tutto il testo

No, non è possibile farlo in automatico
Sì, usando l'apposita opzione del comando "Maiuscole/minuscole"

Sì, usando l'opzione "Maiuscoletto"
A)
B)
C)
D)

411

Nel sistema operativo Microsoft Windows, si può cambiare il programma predefinito per aprire un
file?

Sì, ma solo disinstallando il programma di default

No, non si può mai cambiare
Sì, dal comando "Apri con"

Sì, dal comando "Invia a"
A)
B)
C)
D)

412

Utilizzando Microsoft Office Word 2021 è possibile aggiungere una cella a una singola riga di una
tabella?

No, è necessario aggiungere una nuova colonna

No, per fare una tabella speciale è necessario crearla con Microsoft Office Excel e copiarla in Microsof
Office Word
Sì, sempre

No, si possono aggiungere solo righe intere
A)
B)
C)

D)

413

Tipicamente, in informatica, i comandi "Salva" e "Chiudi" eseguono la stessa operazione?
Sì, perché significano la stessa cosa

No, perché "salvare" è riferito alle applicazioni, "chiudere" ai file
No, perché sono due funzioni concettualmente differenti

Sì, perché quando si chiude un programma, si salvano anche i file aperti
A)
B)
C)
D)

414

Nella tecnica DMA, la CPU si interessa dello svolgimento del trasferimento durante tutto il tempo
dell'operazione?

Sì, solamente quando è una piccola quantità di dati

No, solo quando la periferica genera un interrupt
La CPU non interviene mai prima e dopo il trasferimento

Sì, solamente quando è una grande quantità di dati
A)
B)
C)
D)

415

Utilizzando Microsoft Office Word 2021, è possibile unire due celle di una tabella in una sola?
Sì, è possibile

No, una tabella deve avere, in tutte le righe, lo stesso numero di celle
No, però è possibile con Microsoft Excel

Sì, ma solo se almeno una cella è vuota (senza contenuti inseriti)
A)
B)
C)
D)

416

Quale tra le seguenti è una buona misura di sicurezza contro le e-mail infette da virus?
Cliccare sui link premendo "CTRL", in modo da aprire una nuova scheda

Non aprire gli allegati da mittenti sconosciuti
Verificare di essere nel campo destinatario dell'e-mail

Cancellare i messaggi dopo averli letti
A)
B)
C)
D)

417
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Qual è la principale differenza tra un software di sistema e un software applicativo?
Il software applicativo è compreso nel sistema operativo come il software di sistema e pertanto non
esistono differenze

Non c'è alcuna differenza sostanziale, sono modi differenti per indicare i sistemi operativi dei computer
Il software applicativo non è compreso nel sistema operativo, come il software di sistema, ma viene
installato dall'utente per svolgere compiti specifici

Si chiama software applicativo il software sviluppato per le piattaforme PC (Personal Computer) e
software di sistema quello sviluppato per le piattaforme server

A)

B)

C)
D)

418

Indicare l'affermazione corretta relativa al sistema di raffreddamento a liquido di un PC.
Un sistema di raffreddamento a liquido risulta poco costoso

Non ci sono differenze tra i diversi tipi di liquido
È necessaria una manutenzione periodica, per il corretto funzionamento nel tempo

Il disco rigido è il componente più importante da raffreddare
A)
B)
C)
D)

419

Quale tra le seguenti affermazioni riferite alla tipologia di software "personal firewall" è FALSA?
È in grado di interagire con l'utente del PC su cui è installato

Non controlla le infezioni dei file
Controlla le connessioni in entrata e in uscita

Si può usare al posto dell'antivirus
A)
B)
C)
D)

420

Ogni quanto è consigliato fare una scansione antivirus?
Regolarmente (es. 1 volta alla settimana)

Non è mai consigliato sui sistemi Windows
Non è mai consigliato sui PC connessi in rete

Sporadicamente (es. 1 volta ogni 4 mesi)
A)
B)
C)
D)

421

Quale delle seguenti affermazioni è vera?
È possibile avere nella stessa cartella due collegamenti con lo stesso nome

Non è mai possibile avere in una stessa cartella un file e un collegamento con lo stesso nome
È possibile avere nella stessa cartella un file e un collegamento con lo stesso nome, solo se il
collegamento punta al file in questione

È sempre possibile avere nella stessa cartella un file e un collegamento con lo stesso nome
A)
B)
C)
D)

422

Tramite quale dispositivo è possibile collegare tra loro due schede video?
Cavo SATA

Non è possibile collegare due schede video
SLI bridge

Cavo 6 pin
A)
B)
C)
D)

423

Affinché un documento creato con il programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2021 possa
essere letto, ma non modificato da persone non autorizzate:

è possibile proteggerlo con una password di apertura

non è possibile proteggerlo in alcun modo, perché in Microsoft Word si può soltanto impostare una
password di apertura
nessuna delle altre alternative è corretta

è possibile proteggerlo con una password di modifica
A)
B)
C)

D)

424
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Come posso ordinare i file in ordine alfabetico su Esplora file di Windows 10?
Cliccando sulla voce nome

Non è un'operazione possibile
Doppio click sul file

Esplora risorse > tasto destro > Ordina per > Dimensione
A)
B)
C)
D)

425

Un file .zip:
è un file di testo su un sistema Microsoft Windows

non può essere aperto su un sistema Microsoft Windows
è un file di compressione dati

è un file musicale
A)
B)
C)
D)

426

Se si sposta un file nel Cestino e subito dopo si preme CTRL+Z:
il file verrà eliminato definitivamente

non si ottiene alcun effetto relativo al file appena spostato nel Cestino
si sposta nel cestino anche la cartella che precedentemente conteneva il file

il file verrà ripristinato nella cartella originaria
A)
B)
C)
D)

427

Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word 2021, è possibile cambiare automaticamente
il font dei titoli di paragrafo se:

sono state impostate le revisioni

non si usano font speciali
sono stati impostati gli stili di paragrafo

sono stati scritti tutti utilizzando lo stesso font
A)
B)
C)
D)

428

Dalla coda di stampa:
si visualizzano il numero e il nome delle stampanti in uso

non si visualizzano gli errori di stampa
si rileva il numero e il nome dei documenti ancora da stampare

è possibile modificare l'impaginazione del file
A)
B)
C)
D)

429

Quale di questi NON è un antivirus?
Acrobat Reader

Norton
Malwarebytes

McAfee
A)
B)
C)
D)

430

Quale dei seguenti software NON è un antivirus?
NordVpn

Norton
Kaspersky

Avast
A)
B)
C)
D)

431

In che formato deve essere formattata una chiavetta USB, in modo che possa essere letta su tutti i
sistemi operativi modernie che possa immagazzinare file più grandi di 4 GB?

FAT32

NTFS
bat

exfat
A)
B)
C)
D)

432
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Se, utilizzando la funzione "Ricerca" di Windows, si esegue un'interrogazione con la stringa *.jpg,
che cosa restituirà il motore di ricerca?

Tutti i file .jpg che contengono nel nome file caratteri numerici

Nulla, * è un carattere non consentito
Tutti i file che si chiamano *.jpg

Tutti i file .jpg, indipendentemente dal nome del file
A)
B)
C)
D)

433

Nel sistema operativo Linux, come si può rinominare l'utente "mario" in "mariorossi"?
Tramite il comando "usermod -l mariorossi mario"

Occorre cancellare l'utente "mario" e aggiungere il nuovo utente "mariorossi"
Tramite il comando "mv mario mariorossi"

Tramite il comando "chusr mario mariorossi"
A)
B)
C)
D)

434

Qual è il modo corretto per rimuovere un programma installato in ambiente Windows?
Occorre entrare nel "Pannello di controllo" e utilizzare l'apposita funzione

Occorre effettuare una pulitura del disco prima di aver rimosso il programma
Occorre eliminare l'icona del programma dal "Desktop"

Occorre aver prima effettuato una deframmentazione del sistema operativo
A)
B)
C)
D)

435

In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word Office 2021, ridefinendo la
formattazione dello stile "paragrafo" verrà modificato:

solo il paragrafo selezionato

ogni paragrafo che applicava lo stile
il paragrafo selezionato e tutti i paragrafi a cui non era stato precedentemente applicato uno stile

nessun paragrafo: la formattazione non si riferisce allo stile "paragrafo"
A)
B)
C)
D)

436

L'acronimo OTP sta per:
Only Try Potential

Ongoing Token Personal
Only True Personal

One Time Password
A)
B)
C)
D)

437

È più sicuro installare un software:
datato e non più supportato

open source mantenuto da un solo sviluppatore
proprietario mantenuto da un solo sviluppatore

proprietario sviluppato da una grande azienda
A)
B)
C)
D)

438

Nel Sistema Operativo Windows, quale tra i seguenti programmi permette di comprimere un file?
Autocad

Opera
Mozilla Firefox

WinZip
A)
B)
C)
D)

439

In un foglio di calcolo Microsoft Office Excel, la "Formattazione condizionale" può essere utilizzata
per:

evidenziare in rosso tutte le celle con valori minori di 0

ordinare in ordine decrescente tutti i valori minori di 0
arrotondare a 1 tutti i valori compresi tra 0 e 1

filtrare tutte le celle che contengono numeri
A)
B)
C)
D)

440
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In Windows 10, il modo più immediato per verificare il criterio di ordinamento di una cartella già
aperta è:

passare dalle proprietà di rete

osservare le intestazioni delle colonne e identificare quella dove appare una freccia
posizionare il mouse su un elemento qualunque della cartella e leggere il tooltip

accedere alle proprietà della cartella
A)
B)
C)
D)

441

Un client, nell'effettuare una connessione TLS, deve:
assicurarsi che la connessione alla rete sia sicura

ottenere il certificato del server da una terza parte
non essere affetto da virus

verificare che il certificato sia autentico
A)
B)
C)
D)

442

Il sistema operativo Windows permette di deframmentare il disco rigido. È necessario farlo per:
individuare eventuali errori presenti nel file system

ottimizzare le prestazioni del computer
non perdere i dati in un'eventuale danneggiamento del computer

rendere il computer protetto da virus
A)
B)
C)
D)

443

Quale dei seguenti dispositivi hardware permette la connessione a Internet?
Internet Explorer

Outlook
Un modem

Un motore di ricerca
A)
B)
C)
D)

444

Quale tra i seguenti programmi è il più indicato per realizzare una tabella con il relativo grafico?
PowerPoint

Paint
Excel

Word
A)
B)
C)
D)

445

Quali di queste NON è un'autenticazione a due fattori?
Password + token hardware

Password + SMS
Facebook Authenticator + codice via Whatsapp

Password + codice via e-mail
A)
B)
C)
D)

446

Quale di queste combinazioni è la più sicura per creare una password efficace?
Password con molti caratteri + lettera maiuscola + caratteri numerici + carattere speciale

Password lunga + lettera maiuscola
Password lunga + carattere speciale

Password corta + lettera maiuscola + carattere speciale
A)
B)
C)
D)

447

Quale tra le seguenti è l'estensione di un file Word?
.mp3

.pdf

.docx

.avi
A)
B)
C)
D)

448
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Perché si prevede una gerarchia di memorie con più livelli di cache?
Per diminuire notevolmente la quantità di dati nel caso in cui si ottenga un miss sul primo livello di cache

Per aumentare notevolmente la quantità di dati nel caso in cui si ottenga un miss sul primo livello di
cache
Per ridurre notevolmente il tempo sprecato nel caso in cui si ottenga un miss sul primo livello di cache

Per aumentare notevolmente il tempo sprecato nel caso in cui si ottenga un miss sul primo livello di
cache

A)
B)

C)

D)

449

Per cosa posso usare una VPN?
Per velocizzare il caricamento del sistema operativo

Per cambiare la geolocalizzazione in un altro Paese e garantire più privacy
Per eliminare dal computergli adware

Per nascondere una cartella sul desktop
A)
B)
C)
D)

450

Per che cosa NON può essere utilizzato il prompt dei comandi in un sistema operativo Windows 10?
Per formattare un disco

Per cambiare le impostazioni del BIOS
Per fare il "ping" di un indirizzo

Per modificare le impostazioni della scheda di rete
A)
B)
C)
D)

451

Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
Per la consultazione delle pagine Internet si utilizzano appositi software chiamati "editor"

Per effettuare ricerche in Internet esistono appositi siti web chiamati "motori di ricerca"
La posta elettronica consente la spedizione via Internet di documenti multimediali

Le pagine scritte in HTML presenti in Internet sono un esempio di ipertesto
A)
B)
C)
D)

452

Perché vengono utilizzati i multiplexer nel datapath?
Per tenere il dato in memoria

Per eseguire diverse operazioni
Per evitare sovrascrittura di istruzioni

Per saltare a un registro desiderato
A)
B)
C)
D)

453

Su uno smartphone Android, risulterebbe sospetta un'applicazione che richiedesse i permessi per
accedere all'archivio, qualora si trattasse di un'app:

per riprodurre audio

per riprodurre video
per visualizzare le immagini nella galleria

di e-commerce
A)
B)
C)
D)

454

A che cosa serve la pasta termica in un computer?
Per il raffreddamento della RAM

Per sigillare la scocca e renderlo impermeabile
Per far muovere meglio il dito sul touchpad

Per diffondere il calore prodotto dalla CPU e facilitarne il raffreddamento
A)
B)
C)
D)

455

La funzionalità "Stampa unione" in Microsoft Office Word 2021 serve:
per automatizzare il processo di scrittura di documenti i cui dati sono reperibili in un database

per unire più file in uno unico e stamparlo
per stampare i dati da un foglio di lavoro in un unico foglio

per stampare più file contemporaneamente
A)
B)
C)
D)

456
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Per che cosa viene utilizzata la GPU?
Per trasferire grandi quantità di dati su supporti di archiviazione esterni

Per velocizzare la connessione Internet
Come unità di memoria aggiuntiva in caso quella preinstallata non sia sufficiente

Per l'elaborazione e il rendering di immagini grafiche
A)
B)
C)
D)

457

In Microsoft Office Excel si usano i filtri:
per modificare il colore della cella

per visualizzare unicamente i valori di interesse e nascondere temporaneamente gli altri
per restituire valori di una tabella da impostare

per impostare un ordinamento personalizzato
A)
B)
C)
D)

458

Perché si dice che la RAM è una "memoria volatile"?
Perché i dati si cancellano rapidamente allo spegnimento del dispositivo

Perché ha bisogno di un sistema di raffreddamento specifico
Perché i dati memorizzati vengono mostrati a schermo e immediatamente cancellati

Perché i dati restano memorizzati anche dopo lo spegnimento del dispositivo
A)
B)
C)
D)

459

Per quale motivo per un uso domestico è adatto uno scanner "piano" e NON uno scanner a
"tamburo"?

Perché è leggero

Perché il prezzo è inferiore
Perché quello a tamburo è un modello di scanner datato

Perché è professionale
A)
B)
C)
D)

460

Con riferimento ai principi di funzionamento di I/O a controllo di programma e interruzione, perché
la modalità di I/O in DMA è più efficiente?

Perché la CPU è impegnata solo alla fine del trasferimento

Perché la CPU è impegnata solo all'inizio del trasferimento
Perché la CPU non viene impegnata

Perché la CPU è impegnata solo all'inizio e alla fine del trasferimento
A)
B)
C)
D)

461

Perché il Mac NON è in grado di aprire i file .exe?
Perché sono file eseguibili creati appositamente per Windows

Perché sono file eseguibili destinati appositamente ai server
Perché sono file eseguibili contenenti virus

Perché sono file eseguibili creati appositamente per Linux
A)
B)
C)
D)

462

Come vengono memorizzati i dati nelle memorie di massa?
Con scadenza, che deve essere estesa periodicamente

Permanentemente, salvo guasti del dispositivo
Nessuna delle altre alternative è corretta

In maniera casuale
A)
B)
C)
D)

463

In Microsoft Office Excel, il pulsante contrassegnato da "fx":
indica la funzione di calcolo fattoriale

permette di inserire una tabella pivot
indica la somma automatica

permette di inserire una funzione
A)
B)
C)
D)

464

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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Un'e-mail contenente un messaggio pubblicitario indesiderato è un esempio di:
scam

phoning
spam

phishing
A)
B)
C)
D)

465

Con riferimento ai principi di funzionamento di I/O a controllo di programma e interruzione, la
modalità di I/O in DMA rispetto al funzionamento senza DMA è, tra le altre cose:

più efficiente in termini di uso del processore principale

più semplice da collegare alla motherboard
più efficiente in termini di uso della cache

più efficiente in termini di velocità del processore
A)
B)
C)
D)

466

In Windows 10, per accedere a "Esplora file" è necessario:
aprire un qualunque documento

posizionarsi sul desktop e utilizzare il menu contestuale, selezionando poi "Esplora file"
fare clic sulla relativa icona presente di default sulla barra delle applicazioni o aprire una cartella
qualunque

posizionarsi sul desktop e premere il pulsante destro
A)
B)
C)
D)

467

In Microsoft Office Word 2021, gli elenchi:
possono essere solo puntati

possono essere solo numerati
non possono essere su più livelli

possono essere puntati, numerati o a più livelli
A)
B)
C)
D)

468

Nel sistema operativo Windows, i file di programma vengono di solito indicati dal suffisso:
.xls

.ppt

.jpg

.exe
A)
B)
C)
D)

469

Su un PC con il sistema operativo Ubuntu, qual è uno dei modi per aprire il terminale?
Premere contemporaneamente CTRL+ALT+C

Premere contemporaneamente CTRL+ALT+T
Premere il tasto F5

Premere il tasto F10
A)
B)
C)
D)

470

Se, in ambiente Windows, si blocca un'applicazione aperta con cui si sta lavorando, si deve:
disconnettere l'utente

premere il tasto di spegnimento del PC
aprire la gestione attività e terminare il processo

riavviare il display
A)
B)
C)
D)

471

Quali sono i requisiti hardware minimi per installare un sistema operativo Windows 10 a 64 bit?
Processore da 2 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio sul disco rigido

Processore da 1 GHz, 1 GB di RAM e 32 GB di spazio sul disco rigido
Processore da 1 GHz, 1 GB di RAM e 16 GB di spazio sul disco rigido

Processore da 1 GHz, 2 GB di RAM e 32 GB di spazio sul disco rigido
A)
B)
C)
D)

472
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Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Office Excel, nella colonna A si hanno dei valori
numerici dalla casella 1 alla casella 9. Per ottenere il prodotto dei valori contenuti solo nelle caselle
A1 e A9, quale delle seguenti formule è necessario scrivere nella casella A10?

=PRODOTTO(A1:A9)

=PRODOTTO(A1,A9)
=PRODOTTO(A1;A9)

=PRODOTTO(A1>A9)
A)
B)
C)
D)

473

Quando si apre un documento già esistente in Microsoft Office Excel e lo si vuole salvare in una
cartella diversa da quella originale, è possibile utilizzare il comando:

Imposta pagina

Proprietà
Salva con nome

Salva
A)
B)
C)
D)

474

Il modem utilizzato per la connessione a Internet si occupa di:
bloccare i pop-up durante la navigazione

proteggere il computer da attacchi informatici
solo di convertire i segnali digitali in analogici

convertire segnali digitali in analogici e viceversa
A)
B)
C)
D)

475

L'analisi euristica in un antivirus consente di:
fare un controllo della cronologia delle ricerche sul browser per trovare malware

proteggerti in tempo reale quando navighi su Internet
effettuare una scansione di un file eseguibile per analizzarne la struttura, il comportamento e gli attributi

effettuare un controllo incrociato delle firme del software con un database
A)
B)
C)
D)

476

Quale tra le seguenti NON è un servizio di VPN?
NordVPN

ProtonVPN
VPNow

ExpressVPN
A)
B)
C)
D)

477

Quale dei seguenti nomi di file NON è ammissibile su sistema operativo Windows?
prova .txt

prova.txt
prova1.txt

prova*.txt
A)
B)
C)
D)

478

Un programma che un cliente può usare gratuitamente per un periodo prefissato di tempo possiede
una licenza di tipo:

freeware

public domain
private domain

shareware
A)
B)
C)
D)

479
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Avendo aperto un foglio di calcolo, quale pulsante deve essere premuto affinché esso venga
visualizzato come un'unica tabella e non in diverse pagine?

Pulsante 1

Pulsante 9
Pulsante 2

Pulsante 7
A)
B)
C)
D)

IMMAGINE VP 28

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 28

L'immagine rappresenta alcuni comandi della barra Visualizza di Microsoft Office Excel 2021.

480

Un file con l'attributo "nascosto":
è visibile solo a chi lo ha creato

può essere reso visibile modificando le impostazioni della directory in cui si trova
è impossibile da aprire in ogni caso

non può essere cancellato se non da chi lo ha creato
A)
B)
C)
D)

481

Un computer privo di RAM:
non può funzionare

può essere usato solo per operazioni semplici
funziona solo se munito di scheda grafica

ha bisogno di un hard disk molto capiente
A)
B)
C)
D)

482

Utilizzando Office o OpenOffice, con quali programmi è possibile creare file con estensione .rtf?
Microsoft Access e OpenOffice Base

Questa estensione non è applicabile alle suite per ufficio
Microsoft Word e OpenOffice Writer

Microsoft PowerPoint e OpenOffice Impress
A)
B)
C)
D)

483

Quale metodo permette di aumentare le prestazioni della GPU tramite l'utilizzo di 2 o più GPU uguali
nei sistemi NVIDIA della serie 2000?

NVLINK

RAID 1
Overclock

RAID 0
A)
B)
C)
D)

484
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Quale tra le seguenti memorie di un computer è di sola lettura?
ROM

RAM
Hard disk

Dispositivi di Storage USB
A)
B)
C)
D)

485

Quale tra le seguenti alternative NON rappresenta una memoria veloce?
ROM

RAM
Cache

Hard disk
A)
B)
C)
D)

486

In Windows 10, come è detto il tipo di struttura del file system?
Ad albero inverso

Ramificato
A etichette

A oggetti
A)
B)
C)
D)

487

Il termine RAM è l'acronimo di:
Read Access Memory

Random Access Memory
Readonly Access Memory

Reduced Access Memory
A)
B)
C)
D)

488

In ambito informatico, che cosa si intende per RAM?
Ready to access memory, ovvero un dispositivo pronto per eventuali upgrade di memoria

Random access memory, ovvero un dispositivo che permette l'accesso ai dati con la stessa velocità
senza tenere conto della loro localizzazione fisica all'interno della memoria
Red access memory, ovvero un dispositivo di recovery dei dati all'interno della memoria del computer

Rear access memory, ovvero un dispositivo che permette l'archiviazione dei dati digitali
A)
B)
C)

D)

489

Il tipo di malware che permette a un malintenzionato di prendere il controllo delle periferiche del PC
infettato è detto:

Worm

RAT
Adware

Rootkit
A)
B)
C)
D)

490

Che cosa significa l'acronimo RSS?
Real Super Supporter

Really Simple Syndication
Really Simple Summary

Real Site Summary
A)
B)
C)
D)

491

Quale delle seguenti misure fornisce la base per la protezione di una rete informatica?
Log applicativi

Registrazione degli incidenti
Firewall

Backup
A)
B)
C)
D)

492
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L'acronimo RAT sta per:
Run Automatic Token

Remote Access Token
Run Automatic Test

Remote Access Trojan
A)
B)
C)
D)

493

In ambiente Windows, la modalità di visualizzazione "Dettagli":
fornisce informazioni aggiuntive per ogni file contenuto in una cartella

rende visibili le estensioni dei file quando non lo sono
mostra le anteprime dei file contenuti in una cartella

mostra la versionatura dei file selezionati
A)
B)
C)
D)

494

Su un PC con sistema operativo Windows 10, che cosa fa il comando CTRL+R?
Ricerca una parola nella pagina/testo

Ricarica la pagina web corrente
Seleziona tutto nella pagina/testo

Stampa la selezione nella pagina/testo
A)
B)
C)
D)

495

I meccanismi WAF sono particolarmente indicati per:
evitare che i dati trasmessi siano intercettati

ridurre la probabilità di subire attacchi da applicazioni web
controllare gli accessi amministrativi e non amministrativi ai sistemi in cloud

assicurare il ripristino dei dati in caso di disastro
A)
B)
C)
D)

496

L'attivazione delle macro di un file di Microsoft Office Excel 2010 può costituire un possibile rischio
di sicurezza perché potrebbe:

veicolare un virus

ridurre le prestazioni di Excel
modificare le impostazioni di stampa

richiedere una versione specifica di Excel
A)
B)
C)
D)

497

Il firewall è un apparato di rete hardware o software che:
filtra tutti i pacchetti entranti ed uscenti da una rete

rileva accessi alla rete non autorizzati
filtra solo i pacchetti entranti in una rete

filtra solo i pacchetti uscenti da una rete
A)
B)
C)
D)

498

Il comando "ls" in una shell di Linux:
sposta i file presenti da una directory a un'altra

rimuove una directory e tutti i file presenti all'interno
apre un file

elenca informazioni su file e il contenuto delle directory
A)
B)
C)
D)

499

Come si chiama, in Windows 10, il comando del pannello di controllo per disinstallare una
stampante?

Rimuovi dispositivo

Rimuovi stampante
Disinstalla stampante

Elimina stampante
A)
B)
C)
D)

500
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Il comando "cd" in una shell di Linux:
fa partire un countdown

riporta alla home directory
rimuove definitivamente un file presente nella home directory

riporta a una specifica directory di etc/cd/nome directory
A)
B)
C)
D)

501

In Microsoft Office Excel 2010, il pulsante "unisci e allinea al centro":
porta a capo il testo contenuto nella cella

ruota il testo in diagonale o verticale
aumenta la dimensione del carattere del testo contenuto nella cella

accorpa le celle selezionate in un'unica cella di dimensioni più grandi e porta il contenuto della prima
cella al centro

A)
B)

C)
D)

502

In Microsoft Office Excel 2010, una macro serve per:
migliorare l'interfaccia

salvare automaticamente il file a intervalli predefiniti
eseguire una serie di comandi che consentono di velocizzare le operazioni più frequenti

ridurre le dimensioni dei file dei documenti
A)
B)
C)
D)

503

Utilizzando il software Microsoft Office Word NON è possibile:
calcolare la media di una serie di valori digitando =somma

salvare un documento che contiene un'immagine
salvare un documento in formato html

salvare un documento contenente un video
A)
B)
C)
D)

504

Quale metodo può essere usato per velocizzare l'archiviazione dei file, con l'utilizzo di 2 o più hard
disk?

RAID 1

Salvataggio rapido
RAID 0

BIOS
A)
B)
C)
D)

505

Premendo CTRL+X su una parola in corsivo su Microsoft Office Word e poi CTRL+V sul Blocco Note
la parola:

non sarà copiata poiché proviene da Word

sarà copiata, ma in grassetto
sarà copiata non enfatizzata

sarà copiata in corsivo
A)
B)
C)
D)

506

In Microsoft Office Excel, se viene utilizzata all'interno di una formula la notazione "B$7" si sta
utilizzando un riferimento:

relativo

sbagliato
misto

assoluto
A)
B)
C)
D)

507

Quale tra le seguenti è la scansione antivirus più lunga?
Scansione completa

Scansione personalizzata
Protezione web

Scansione rapida
A)
B)
C)
D)

508
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Quando si sceglie una password come credenziale per accesso a un servizio, è opportuno:
scegliere una password che non contiene lettere maiuscole

scegliere una password contenente solo numeri
utilizzare la stessa password dell'indirizzo e-mail più utilizzato

che abbia almeno 13 caratteri
A)
B)
C)
D)

509

Qual è la sintassi corretta per la seguente istruzione su Excel: "Se C2 è Sì, allora restituisci 1,
altrimenti restituisci 2"?

SE C2="Sì";1;2

SE(C2="Sì":1:2)
SE(C2="Sì";1:2)

SE(C2="Sì";1;2)
A)
B)
C)
D)

510

Il correttore ortografico per la lingua italiana del programma di videoscrittura Microsoft Word Office
2021 esaminando la frase "La spatola di cioccolatini":

non segnalerà nulla

segnalerà come errata l'intera frase
segnalerà come errata la parola "spatola" senza proporre alcuna parola in sostituzione

segnalerà come errata la parola "spatola" proponendo la sostituzione con "scatola"
A)
B)
C)
D)

511

Il correttore ortografico per la lingua italiana del programma di videoscrittura Microsoft Word Office
2021, esaminando la frase "Questa Regione è famosa per i suoi pastelli.":

segnalerà come errata la parola "Regione" perché non ha senso riferita a "pastelli"

segnalerà come errata la parola "pastelli" proponendo la sostituzione con "castelli"
non segnalerà nulla

segnalerà come errata l'intera frase
A)
B)
C)
D)

512

Se in Microsoft Office Word 2021 il correttore ortografico esamina la frase "Il veto della finestra"
cosa segnalerà?

Segnalerà come errata tutta la frase, perché non ha senso

Segnalerà come errata la parola "veto" proponendo la sostituzione con "vetro"
Segnalerà come errata la parola "finestra" perché non ha senso accanto alla parola "veto"

Non segnalerà nulla
A)
B)
C)
D)

513

Sul sistema operativo Windows, si può modificare l'attributo "nascosto" di un file:
selezionando il file e premendo CTRL+N

selezionando il file e premendo CTRL+H
dal menù Proprietà del file

facendo doppio click sul file
A)
B)
C)
D)

514

In ambiente Windows, come si possono selezionare più file NON adiacenti tra loro?
Selezionandoli con il mouse e tenendo contemporaneamente premuto il tasto ALT

Selezionandoli con il mouse e tenendo contemporaneamente premuto il tasto CTRL
Selezionandoli con il mouse e tenendo contemporaneamente premuto il tasto MAIUSC

Non è possibile selezionare file non adiacenti
A)
B)
C)
D)

515

Sul sistema operativo Windows, nel caso si intenda rinominare un file, occorre:
selezionarlo, premere il tasto destro, poi selezionare l'opzione Rinomina

selezionarlo, poi premere CTRL+N
selezionarlo, poi premere CTRL+C

fare doppio click sul file
A)
B)
C)
D)

516
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Quando a un computer sono collegate diverse stampanti, la predefinita è quella:
collegata sulla prima porta USB

selezionata più di frequente dall'utente
scelta dall'utente

che compare sempre prima nell'elenco delle stampanti
A)
B)
C)
D)

517

Il termine "upload" fa riferimento alla trasmissione di dati da un computer remoto a un computer
locale. La precedente affermazione è:

vera solo nelle Intranet

sempre falsa
vera solo nelle extranet

sempre vera
A)
B)
C)
D)

518

In un PC con sistema operativo Windows in cui vengono installati due monitor, come si imposta il
monitor principale?

Non è possibile impostare il monitor principale

Serve necessariamente un controller esterno al PC per gestire i monitor
Dipende dalla scheda madre

Dalla funzione "risoluzione schermo"
A)
B)
C)
D)

519

In Microsoft Office Word 2021, usando la tastiera, con quale combinazione di tasti si aggiunge
l'effetto corsivo a una parola dopo averla selezionata?

Ctrl + I

Shift + W
Ctrl + E

Ctrl + W
A)
B)
C)
D)

520

In Microsoft Office Word, usando la tastiera, con quale combinazione di tasti si annulla l'ultima
modifica?

Ctrl + Y

Shift + Y
Ctrl + Z

Ctrl + S
A)
B)
C)
D)

521

Su MacOS che combinazione di tasti consente di creare una nuova cartella nel Finder?
Ctrl+Comando+F

Shift+Comando+N
Comando+T

Comando+F
A)
B)
C)
D)

522

Per rendere "assoluto" il riferimento di riga di una cella in Microsoft Office Excel:
si pospone il simbolo $ all'indice di riga

si antepone il simbolo # all'indice di riga
si antepone il simbolo ! all'indice di riga

si antepone il simbolo $ all'indice di riga
A)
B)
C)
D)

523

Quando si cancella dal desktop un file di collegamento:
i collegamenti, una volta creati, non possono essere cancellati ma solo spostati

si cancella automaticamente anche il file vero e proprio
i collegamenti, una volta creati, non possono essere né cancellati né spostati

si cancella solo il collegamento, mentre il file originale rimane nella posizione in cui era stato
memorizzato

A)
B)

C)
D)

524
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Si sceglie di utilizzare una SSD al posto di un disco rigido quando:
si ha necessità di maggiore spazio a minor costo

si desidera installare più sistemi operativi
si vuole implementare una scheda grafica

si ha necessità di maggiore velocità
A)
B)
C)
D)

525

In Windows 10, che cosa succede se su un file si clicca con il tasto destro del mouse?
Si può trascinare il file

Si elimina il file stesso
Si conferma la voce di un menu a discesa

Si accede direttamente alle opzioni più frequenti relative al file
A)
B)
C)
D)

526

Cosa avviene, in un documento Microsoft Word Office 2021, se si seleziona un testo e si digita sulla
tastiera contemporaneamente la combinazione di tasti CTRL+X e successivamente, dopo aver posto
il cursore in un altro punto del documento, si digita CTRL+V?

Viene effettuata un'operazione di "copia" e "incolla" del testo selezionato

Si elimina il testo selezionato dal documento
Si sostituisce il testo selezionato con uno in memoria

Viene effettuata un'operazione di "taglia" e "incolla" del testo selezionato
A)
B)
C)
D)

527

In Microsoft Office Word 2021, è possibile copiare frasi da un documento all'altro?
Sì, sempre

Sì ma solo se i documenti hanno lo stesso stile
No, possono essere copiate solo le figure

No, mai
A)
B)
C)
D)

528

In Microsoft Office Word 2021, se si lavora su un file aperto e già salvato precedentemente,
scegliendo il comando "Salva con nome":

viene proposto di creare una copia del file aperto

si sostituisce il file salvato in precedenza
si salva il file in una posizione diversa da quella originale e si sposta il file già salvato precedentemente
in una cartella predefinita

si salva il file in una posizione diversa da quella originale e si cancella il file già salvato precedentemente
A)
B)
C)
D)

529

In Microsoft Office Word 2021, è possibile impostare la lingua del documento?
Sì, ma solo documento per documento

Sì, anche parola per parola
Sì, ma solo sezione per sezione

Sì, ma solo paragrafo per paragrafo
A)
B)
C)
D)

530

È possibile proteggere un documento di Microsoft Office Word 2021 per evitare che venga
modificato senza autorizzazione?

No, ma è possibile inserire una password nella cartella che lo contiene

Sì, attivando delle macro in cui inserire la protezione
Sì, inserendo una password si può limitare l'accesso al documento

No, non è possibile in alcun caso
A)
B)
C)
D)

531

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In un documento aperto con il programma Microsoft Word Office 2021, è possibile ordinare le
colonne di una tabella di testo secondo determinati criteri?

Sì, con uno specifico comando del menu "Revisione"

Sì, con uno specifico comando del menu "Paragrafo" del gruppo "Home"
Sì, con uno specifico comando del menu "Inserisci"

No, non è possibile in alcun modo
A)
B)
C)
D)

532

È possibile, in Microsoft Office Excel, visualizzare automaticamente una data inserita in cifre
(25/12/1988) in una data visualizzata in lettere (25 dicembre 1988)?

No, non è possibile

Sì, da "Formato celle"
Sì, utilizzando la funzione DATA.VALORE

Sì, ma solo per la data corrente
A)
B)
C)
D)

533

In Microsoft Office Excel 2021, è possibile visualizzare gli ultimi file usati?
No, mai

Sì, dal menu File
Sì, ma solo se i file non sono mai stati modificati

Sì, dal menu Visualizza
A)
B)
C)
D)

534

Utilizzando Microsoft Office Word 2021, è possibile inserire in un documento un foglio di lavoro di
Microsoft Excel?

No, è una funzionalità che è stata rimossa nelle ultime versioni per prevenire errori di salvataggio del
foglio di lavoro

Sì, è possibile
No, è una funzionalità che è stata rimossa nelle ultime versioni per prevenire il crash del programma

No, non è possibile

A)

B)
C)
D)

535

Utilizzando Microsoft Office Word 2021 è possibile dividere a metà una cella di una tabella?
Sì, ma si dividono automaticamente anche le altre celle della colonna della tabella

Sì, ma si dividono automaticamente anche le altre celle della riga della tabella
No, ogni riga di una tabella deve avere lo stesso numero di celle

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

536

Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word 2021, è possibile stampare su un foglio di
formato A5?

No, si può stampare solo in formato A3 e A4

Sì, ma solo in verticale
Sì, ma solo installando un apposito driver

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

537

Utilizzando Microsoft Office Word 2021, è possibile copiare figure da un documento all'altro?
Sì, sempre

Sì, ma solo se i documenti trattano dello stesso argomento
No, possono essere copiati solo testi

No, mai
A)
B)
C)
D)

538

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nel programma Microsoft Office Word 2021, possono essere visualizzati contemporaneamente due
documenti?

Sì, ma solo se i documenti sono stati salvati nella stessa cartella di lavoro

Sì, ma solo se i due documenti hanno le stesse impostazioni di pagina
Sì, è possibile

No, non è possibile
A)
B)
C)
D)

539

In un documento di Microsoft Office Word 2021, è possibile ordinare alfabeticamente un elenco
puntato di nomi?

Sì, usando l'apposito comando

Sì, ma solo se i nomi non contengono numeri o simboli speciali
Sì, ma è possibile ordinare solo dalla A alla Z

No, l'ordinamento è un'opzione disponibile soltanto in Excel
A)
B)
C)
D)

540

Con il programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2021 è possibile personalizzare
l'interlinea?

Sì, con il comando "Orientamento Testo"

Sì, ma solo se il documento ha una sola pagina
Sì, è possibile

No, non possibile
A)
B)
C)
D)

541

Nel programma Microsoft Office Excel è possibile inserire le interruzioni di pagina in un foglio di
lavoro?

Sì, ma solo se il documento non contiene grafici

Sì, ma solo se il foglio di lavoro contiene solo testo e valori numerici
Sì, dal Layout di pagina

No, non è possibile
A)
B)
C)
D)

542

Usando Microsoft Word Office 2021, in una tabella è possibile eliminare il contenuto di una sola
cella di una riga?

No, si deve eliminare l'intera riga della tabella

Sì, ma solo se la tabella è nidificata
Sì, sempre

No, si deve eliminare l'intera colonna della tabella
A)
B)
C)
D)

543

In un computer con sistema operativo Windows, è possibile installare più schede video?
Sì, se l'hardware lo consente

Sì, ma solo se le schede video sono VGA
No, perché Windows non gestisce più monitor

No, perché andrebbero in conflitto
A)
B)
C)
D)

544

Usando Microsoft Office Word 2021, è possibile creare un'ombreggiatura a una parola selezionata?
No, è necessario usare un programma di impaginazione avanzata come Microsoft Publisher

Sì, ma solo usando il "Pennello" situato nelle opzioni di disegno
Sì, usando il comando "Ombra" del menu "Sviluppo"

Sì, usando l'apposita opzione
A)
B)
C)
D)

545

È possibile inserire un'immagine in un foglio di lavoro di Microsoft Office Excel?
Sì, ma solo se l'immagine è in jpg

Sì, ma soltanto se l'immagine ha un peso ridotto
Sì, sempre

No, è possibile inserire solo grafici e istogrammi
A)
B)
C)
D)

546

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Con il programma di videoscrittura Microsoft Word 2021 è possibile scrivere in un foglio la lettera
"ŝ"?

No, a meno che non si abbia una tastiera slovacca

Sì, per esempio utilizzando il menu "Carattere"
No, mai

Sì, per esempio utilizzando il comando "Simbolo"
A)
B)
C)
D)

547

Può esistere un PC senza scheda grafica integrata?
Sì, ma solo per i PC portatili

Sì, può esistere
No, perché non si potrebbe visualizzare nulla

Sì, ma solo se viene installata una scheda grafica dedicata
A)
B)
C)
D)

548

Uno stesso utente Unix può compiere login da più terminali simultaneamente?
Sì, ma solo se è amministratore

Sì, può farlo
No, non può farlo

Solo e unicamente il primo utente creato può farlo
A)
B)
C)
D)

549

Utilizzando il software di videoscrittura Microsoft Word Office 2021, è possibile avere una parte del
documento impaginato su fogli con orientamento verticale e un'altra parte su fogli con orientamento
orizzontale?

No, mai

Sì, purché siano in sezioni diverse
No, a meno di non collegare documenti distinti per i due tipi di impaginazione

Sì, purché il cambio di impostazione non avvenga su una pagina pari
A)
B)
C)
D)

550

In Microsoft Office Word 2021, è possibile inserire una tabella in un'altra?
No, non è possibile

Sì, scegliendo il comando "Formattazione automatica tabella"
Sì, scegliendo il comando "Tabelle nidificate" dal menu "Tabella"

Sì, è possibile
A)
B)
C)
D)

551

È possibile aprire un file .exe su Windows 10 senza l'utilizzo di programmi specifici?
No, bisogna convertirlo in .zip per aprirlo

Sì, se è compatibile con Windows 10
Sì, solo se si usa uno specifico programma di Softonic

No, bisogna convertirlo in .dmg per aprirlo
A)
B)
C)
D)

552

Si possono salvare dei file sul desktop?
È possibile posizionare sul desktop solo dei collegamenti

Sì, sempre
Si, ma solo se si tratta di file di piccole dimensioni

No, mai
A)
B)
C)
D)

553

Microsoft Office Word 2021 può aprire e modificare un file .dot?
No, si tratta di un'estensione non supportata dal programma

Sì, sempre
Sì, ma soltanto dall'autore del file

Il file può essere aperto ma in sola lettura
A)
B)
C)
D)

554

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word Office 2021 è possibile ordinare
automaticamente un elenco puntato di nomi?

Sì, ma solo se ogni nome è preceduto da un numero

Sì, sempre
Sì, ma solo se il testo da ordinare è inserito in una tabella

No, mai
A)
B)
C)
D)

555

Un programma può essere installato su qualsiasi computer?
Si, sempre

Si, solo se ha una scheda video dedicata
Si, solo se ha una scheda di rete dedicata

No, bisogna controllare i requisiti minimi
A)
B)
C)
D)

556

Con il programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2021 è possibile scrivere in un documento
la "È" maiuscola e accentata?

Sì, digitando contemporaneamente la E maiuscola e il simbolo "^"

Sì, utilizzando l'apposito tasto da tastiera
Sì, utilizzando il comando "Simbolo"

No, si inserisce un apostrofo dopo la E poiché non esiste la E maiuscola e accentata
A)
B)
C)
D)

557

In quale dei seguenti schermi la risoluzione è fissa?
LCD

Sia LCD che CRT
Sia ACT che CRT

CRT
A)
B)
C)
D)

558

Come si chiama l'assistente virtuale di Windows?
Alexa

Siri
Dimitri

Cortana
A)
B)
C)
D)

559

Come si chiama l'assistente virtuale di MacOS?
Alexa

Siri
Cortana

Jarvis
A)
B)
C)
D)

560

L'interfaccia utente di un computer viene controllata dal:
file system

sistema operativo
software per ufficio

sistema di gestione delle periferiche
A)
B)
C)
D)

561

In informatica, parlando di "wiki" ci si riferisce a un:
sito che mette in contatto gli utenti tra loro

sito che raccoglie diversi blog tematici
software o sito web di tipo collaborativo per la condivisione di informazioni e contenuti

sistema di messaggistica
A)
B)
C)
D)

562

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Qual è la definizione di "motore di ricerca web"?
Homepage di un sito che contiene un grande numero di risorse

Sito web che restituisce pagine Internet legate alla chiave di ricerca fornita, ordinate per rilevanza
Portale web

Sito web che contiene un elenco gerarchico di siti web, con categorie e sottocategorie
A)
B)
C)
D)

563

In un sistema operativo Windows, come si chiama la funzionalità che consente di ridimensionare e
affiancare due finestre sul desktop?

Aero

Snap
Peek

Shake
A)
B)
C)
D)

564

L'attività di intercettazione passiva del traffico dati all'interno di una rete è detta:
logging

sniffing
scamming

phishing
A)
B)
C)
D)

565

In Windows 10, per impostazione predefinita, quali solo le icone che risultano disponibili sul
desktop in un sistema appena installato?

Solo "Documenti"

Solo "Cestino"
"Cestino", "Documenti", "Computer" e "Rete"

Solo "Cestino" e "Documenti"
A)
B)
C)
D)

566

In Microsoft Office Excel una cella si attiva:
con i tasti cursore o con un clic del mouse

solo con i tasti cursore
solo con il mouse

con un clic sulla barra della formula
A)
B)
C)
D)

567

Microsoft Office Word è indicato per creare:
solo documenti e rubriche

solo documenti e presentazioni
solo documenti e cartelle

documenti, lettere, libri e curriculum
A)
B)
C)
D)

568

Una cartella può contenere:
solo programmi

solo immagini
solo file

file e altre cartelle
A)
B)
C)
D)

569

In Microsoft Office Excel, la funzione CONCATENA può unire:
stringhe di testo, numeri e riferimenti a singole celle

solo riferimenti a singole celle
solo stringhe di testo

solo numeri
A)
B)
C)
D)

570

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Un file scaricato da Internet può contenere virus informatici?
Sì, ma solo se il file ha estensione .bmp

Solo se richiede molto tempo per essere scaricato
Sì, potenzialmente sempre

Sì, se è un software freeware
A)
B)
C)
D)

571

Microsoft Office Word può aprire e modificare un file .doc:
solo se sul PC è installato TextEdit

solo se sul PC è installato WordPad
qualunque sia la versione del software

solo se il software è di una versione precedente al 2003
A)
B)
C)
D)

572

Nel calendario di Windows 10, quali sono le opzioni di risposta a un invito?
"Sì"; "No"; "Forse"

Soltanto "Sì" e "No"
"Accetta"; "Rinuncio"

"Accetta"; "Rifiuta"
A)
B)
C)
D)

573

La funzione di ricerca presente nella barra degli strumenti di Windows 10 può trovare:
qualsiasi contenuto, file e applicazione presente all'interno del computer

soltanto i file del sistema operativo installato sul computer
soltanto i file di dati presenti sul disco fisso del computer

soltanto le directory del computer
A)
B)
C)
D)

574

In Microsoft Office Excel, la Barra della formula visualizza:
soltanto i riferimenti della cella attiva

soltanto il tipo di formula applicata, senza l'indicazione dei riferimenti alle celle
il risultato delle formule contenute nella cella attiva

le formule applicate alla cella attiva
A)
B)
C)
D)

575

Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Office Excel, qual è l'esatta sintassi della funzione
"SOMMA.SE"?

=SOMMA.SE{intervallo: criterio; int_somma}

=SOMMA.SE((intervallo)(criterio)(int_somma))
=SOMMA.SE(intervallo, criterio, int_somma)

=SOMMA.SE(intervallo; criteri; [int_somma])
A)
B)
C)
D)

576

In un foglio di lavoro di Microsoft Office Excel, quale delle seguenti formule NON è corretta per
sommare il valore delle celle A1 e A2?

=SOMMA(A1+A2)

=SOMMA[A1+A2]
=SOMMA(A1;A2)

=(A1)+(A2)
A)
B)
C)
D)

577

In ambiente Windows, all'interno delle finestre, la barra degli strumenti è posizionata:
sotto la barra dei menu

sopra la barra del titolo
sopra la barra dei menu

nella parte inferiore della finestra
A)
B)
C)
D)

578

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Come viene chiamata la procedura che salva il contenuto della RAM, tipicamente sul disco fisso,
prima di spegnere del tutto il computer?

Arresto

Sospensione
Ibernazione

Standby
A)
B)
C)
D)

579

In Microsoft Office Excel, quale tra le seguenti categorie di formati NON è presente nel "Formato
celle"?

Variabile

Speciale
Valuta

Data
A)
B)
C)
D)

580

I software che navigano nei siti web e ne analizzano il contenuto vengono chiamati:
social network

spider
forum

blog
A)
B)
C)
D)

581

In informatica, il "Drag and Drop" è un metodo che consente di:
collegare le periferiche

spostare file, icone e oggetti con il mouse
copiare frasi all'interno di un testo

copiare file in più cartelle
A)
B)
C)
D)

582

In Windows 10, per comprimere un singolo file attraverso la modalità NTFS è necessario:
accedere alle proprietà del file

spostare il file sul desktop
essere amministratore di rete

selezionare il file ed effettuare il comando "Invia a cartella NTFS"
A)
B)
C)
D)

583

Il comando "mv" di una shell in Linux serve a:
eliminare un file

spostare unicamente le directories
rinominare un file o spostarlo da una directory all'altra

spostare i file dentro varie directories
A)
B)
C)
D)

584

Quale tipo di memoria è integrato direttamente nel chip della CPU?
DDR2

SRAM
SSD

DDR3
A)
B)
C)
D)

585

I motori di ricerca sul Web sono nati per:
stabilire comunità virtuali

stabilire un protocollo di comunicazione tra i computer
aiutare gli utenti a chattare tra loro

aiutare gli utenti a orientarsi nell'enorme mole di informazioni circolanti in Internet
A)
B)
C)
D)

586

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quando occorre allontanarsi temporaneamente dal proprio PC acceso, per evitare intrusioni
malevole è opportuno:

bloccare l'utente in uso

staccare il mouse
disconnettere l'alimentazione

spegnere il monitor
A)
B)
C)
D)

587

In MacOS Mojave, quale shortcut consente di scattare istantanee o avviare una registrazione dello
schermo?

COMMAND+SHIFT+2

STAMP
COMMAND+4

COMMAND+SHIFT+5
A)
B)
C)
D)

588

Quale tra le seguenti NON è una periferica di output?
Display braille

Stampante plotter
Trackpad

Monitor
A)
B)
C)
D)

589

La partizione di recovery che si trova sugli hard-disk:
salva i software che hanno più accessi durante la loro esecuzione

svolge il ripristino parziale del computer e viene utilizzata per la creazione dei dischi di ripristino
svolge il ripristino totale del computer e viene utilizzata per la creazione dei dischi di ripristino

svolge il compito di verificare se sono presenti aggiornamenti nel computer da effettuare
A)
B)
C)
D)

590

In ambiente Linux, i processi che NON possono accedere direttamente all'hardware richiedono le
risorse al Kernel attraverso delle:

call resource

system call
hw trap

sw trap
A)
B)
C)
D)

591

In Microsoft Office Word 2021, cosa sono le tabelle veloci?
Tabelle già formattate messe a disposizione da Word

Tabelle di calcolo già formattate sullo stile di Excel
Tabelle di pianificazione di attività messe a disposizione da Outlook

Tabelle dinamiche utilizzate da un browser e inserite automaticamente in Word
A)
B)
C)
D)

592

In Microsoft Office Word 2021, quale sequenza di operazioni serve per duplicare un testo in un'altra
posizione?

Copia/Incolla

Taglia/Copia
Copia/Taglia

Copia/Duplica
A)
B)
C)
D)

593

Com'è possibile nascondere un file su Windows 10?
Tasto destro sul Desktop > Nuovo > Collegamento

Tasto destro sul file > Proprietà > Generale > Attributi > Nascosto
Tasto destro sulla cartella > Proprietà > Generale > Avanzate

Start > Impostazioni > Personalizzazione > Temi
A)
B)
C)
D)

594

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Su Windows 10, com'è possibile cambiare l'icona di una cartella?
Tasto destro sul desktop > Nuovo > Cartella

Tasto destro sulla cartella > Proprietà > Personalizza > Cambia icona
Tasto destro sulla cartella > Proprietà > Generale > Avanzate

Tasto destro sul Desktop > Personalizza > Temi
A)
B)
C)
D)

595

A quanto può essere ridimensionato lo schermo in Windows 10 tramite le impostazioni avanzate?
Tra lo 0% e il 100%

Tra lo 0% e il 150%
Tra il 100% e il 1000%

Tra il 100% e il 500%
A)
B)
C)
D)

596

In un qualsiasi sistema operativo, con quali componenti di sistema il Kernel accede all'hardware?
Tramite le shell

Tramite dei processi di sistema
Tramite degli interrupts

Tramite i driver
A)
B)
C)
D)

597

Come Microsoft Windows individua l'applicazione in grado di aprire un file?
Tramite l'estensione nel nome del file

Tramite la dimensione del file
Non la individua automaticamente: si deve scegliere, ogni volta, con quale applicazione aprire il file

Non la individua automaticamente: in Windows tutti i file possono essere aperti con qualunque
applicazione

A)
B)

C)
D)

598

Come si disinstalla velocemente un programma dal Mac?
Tramite la shortcut SHIFT+D

Tramite la shortcut SHIFT+A
Tramite la shortcut CMD+SHIFT+A

Tramite la shortcut CMD+SHIFT+D
A)
B)
C)
D)

599

Quando il computer viene spento, i dati contenuti nell'hard disk vengono:
persi

trascritti sulla RAM
archiviati al suo interno

trascritti sulla ROM
A)
B)
C)
D)

600

Il GDPR, normativa europea in materia di privacy, pone dei limiti in merito a:
canali di comunicazione che possono essere messi a disposizione dei fornitori cloud

trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio economico europeo
appartenenza o meno dei fornitori di servizi informatici a gruppi internazionali

forma societaria dei fornitori che possono essere usati dalle organizzazioni europee
A)
B)
C)
D)

601

Qual è la funzione principale del comando "grep" di una Shell Unix?
Ordinare in modo decrescente i file presenti in una specifica directory

Trovare le linee che contengono una parola o una frase particolare all'interno di uno o più file
Ordinare in modo crescente i file presenti in una specifica directory

Trovare le linee che contengono una parola o una frase particolare solo all'interno di un file specifico
A)
B)
C)
D)

602
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Nel programma di videoscrittura Microsoft Word 2021, volendo cercare nel documento la parola
"costa" usando il comando "Trova e sostituisci", se si attiva l'opzione "Solo parole intere" allora la
ricerca restituirà:

sia la parola "costa", sia la parola "costante", contenute nel documento in oggetto

tutte le parole che contengono nel testo "costa"
solo la parola "costante", contenuta nel documento in oggetto

solo la parola "costa"
A)
B)
C)
D)

603

In informatica, le periferiche sono:
tutti i componenti software del PC

tutti i componenti della CPU (unità di controllo, ALU, registri)
dispositivi attraverso cui l'unità centrale (CPU) di un PC realizza le funzioni di input e output dei dati

tutti i componenti hardware del PC
A)
B)
C)
D)

604

Quali registri generali deve preservare un gestore delle eccezioni MIPS?
Tutti i registri, esclusi $k1 e $k0

Tutti i registri, escluso $k1
Tutti i registri

Tutti i registri, escluso $k0
A)
B)
C)
D)

605

Che cosa indica l'acronimo 2FA?
Two form action

Two factor authentication
Non esiste questo acronimo

Two factor administrator
A)
B)
C)
D)

606

Su che cosa è basato il Kernel di MacOS?
Unix

Ubuntu
Debian

Windows
A)
B)
C)
D)

607

NTFS è:
un protocollo per la condivisione di file

un antenato del FAT
l'acronimo di un tipo di file system

l'acronimo di un sistema di crittografia basato su blockchain
A)
B)
C)
D)

608

Un "banner" è:
un software per la ricerca in Internet

un bonifico elettronico
un'inserzione pubblicitaria su Internet

un provider gratuito
A)
B)
C)
D)

609

Nel gergo di Internet, che cosa indica il termine "hacker"?
Un programma di ricerca

Un browser
Un editor HTML

Un pirata informatico
A)
B)
C)
D)

610
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In Internet, che cosa si intende per URL?
L'indirizzo di una scheda di rete specifica, unico in tutto il mondo

Un cavo che connette il computer a una stampante
L'indirizzo di documenti o altre risorse sul World Wide Web

Un protocollo per inviare documenti attraverso la posta elettronica
A)
B)
C)
D)

611

Cos'è una cartella?
Una struttura di catalogazione del file system

Un collegamento diretto per l'avvio di un programma
Un metodo per copiare i file

L'unità minima di memoria degli hard disk
A)
B)
C)
D)

612

Se un'azienda usa il "cloud computing", cosa sta utilizzando?
Un hardware remoto

Un componente USB
Un firewall

Un antivirus
A)
B)
C)
D)

613

In informatica, che cosa si intende per computer "air-gapped"?
Un computer raffreddato ad aria

Un computer connesso tramite WiFi
Un computer con uno speciale filtro dell'aria anti polvere

Un computer disconnesso dalla rete
A)
B)
C)
D)

614

Un host è:
un sistema di collegamento che permette di connettere/disconnettere periferiche a caldo

un computer di una rete che ospita risorse/servizi disponibili ad altri
un software che accede alle risorse di un server

un dispositivo che instrada pacchetti di dati in una rete
A)
B)
C)
D)

615

Che cosa indica il termine "client"?
Qualsiasi programma che serve per ottimizzare l'hardware di sistema

Un computer in rete che fornisce servizi a utilizzatori remoti
Un computer o un programma che accede ai servizi o alle risorse di un altro computer remoto, detto
server

Un utente di una rete LAN
A)
B)
C)
D)

616

Che cos'è un cloud?
Un programma di criptografia

Un database capace di contenere i file non localmente, in modo che siano accessibili da remoto e da
qualsiasi dispositivo
Un server in locale

Un servizio locale per conservare i dati
A)
B)
C)

D)

617

In informatica, un "gateway" è:
un protocollo

un dispositivo che connette due reti
una scheda di rete

un modem
A)
B)
C)
D)

618
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Che cos'è un'unità SSD?
Una periferica che raffredda il calcolatore in caso di surriscaldamento

Un dispositivo elettronico che svolge le funzioni di un disco fisso con tecnologia magnetica
Un gestore di memoria RAM installato direttamente nel BIOS

Un dispositivo elettronico che svolge le funzioni di un disco fisso, ma sfruttando la tecnologia flash
A)
B)
C)
D)

619

Cos'è una "docking station"?
Esclusivamente un adattatore per diversi tipi di memory card

Un dispositivo per facilitare l'uso di un portatile come un computer da scrivania
Un caricabatterie da tavolo

Esclusivamente un replicatore esterno di porte USB
A)
B)
C)
D)

620

Che cos'è un certificato digitale?
Un documento elettronico che associa l'identità di un soggetto a una chiave pubblica

Un documento rilasciato esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione e dotato di firma digitale
Un documento rilasciato in forma elettronica

Un documento elettronico che associa esclusivamente l'identità di una persona a una chiave pubblica
A)
B)
C)
D)

621

In Internet, un hyperlink è:
una parola, una frase o un'immagine collegata a un'altra unità informativa

un documento scritto in HTML
una parte di testo che si può trasformare in immagine

un motore di ricerca
A)
B)
C)
D)

622

Che cosa si intende per "spamming"?
La registrazione a una mailing list

Un download pirata
La creazione di una pagina web

L'invio di una grande quantità di messaggi di posta indesiderata
A)
B)
C)
D)

623

Che cos'è una "jump list"?
La cronologia delle ricerche

Un elenco di comandi scelti, in base a un algoritmo, fra quelli utilizzati più di frequente
L'elenco degli ultimi file utilizzati da un determinato programma

Una lista di documenti presenti sul web a cui si può accedere senza aprire il browser
A)
B)
C)
D)

624

Nella posta elettronica, che cos'è una blacklist?
Un elenco di indirizzi considerati potenzialmente pericolosi per la sicurezza del computer

Un elenco di indirizzi da cui si può ricevere posta
Un elenco di siti web che possono inviare posta senza essere classificati come spam

Un elenco di siti web da cui non si desidera ricevere posta
A)
B)
C)
D)

625

Attraverso quale dei seguenti file può essere ricevuto un virus?
Un eseguibile

Un file .txt
Un file .md

Un file .csv
A)
B)
C)
D)

626
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Che cos'è un file temporaneo?
Un file identificato come potenzialmente pericoloso dall'antivirus

Un file creato temporaneamente per memorizzare le informazioni
Un file visibile solo all'utente che lo ha creato

Un documento soggetto a scadenza
A)
B)
C)
D)

627

Un file con estensione ".APK" è:
un file eseguibile di Windows

un file d'installazione di Android
una GUI innovativa

un file d'installazione di macOS
A)
B)
C)
D)

628

Quale delle seguenti opzioni è consigliabile utilizzare per velocizzare l'installazione e il ripristino di
un sistema operativo e degli applicativi di un computer?

Windows NT

Un file immagine opportunamente creato
Un programma di compressione file

Un backup delle impostazioni
A)
B)
C)
D)

629

Un file con estensione ".psd" è:
un salvataggio di un progetto di Adobe Premiere

un file Paint
un salvataggio di un progetto di Word

un salvataggio di un progetto di Adobe Photoshop
A)
B)
C)
D)

630

Con la funzione "Stampa unione" di un documento Microsoft Word 2010 NON si può usare come
origine dati:

un secondo documento di Word

un foglio di lavoro Excel
un database di Access

una presentazione di PowerPoint
A)
B)
C)
D)

631

Che cos'è un .jpeg?
Una library

Un formato digitale di un'immagine
Un codice per accedere all'area riservata dei siti web

Un file di testo
A)
B)
C)
D)

632

Che cosa viene normalmente utilizzato per proteggere una Intranet collegata a Internet?
Un firewall

Un gateway
Un router

Un proxy
A)
B)
C)
D)

633

Che cosa si intende con il termine "newsgroup"?
Un soggetto che dietro pagamento permette l'accesso a Internet

Un gruppo di giocatori online che si iscrivono a un gioco di ruolo
Un gruppo di contatti contenuti nella propria rubrica di posta elettronica

Un gruppo virtuale di persone che si scambiano informazioni attraverso Internet
A)
B)
C)
D)

634

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 83Nozioni di informatica

Qual è la differenza tra una memoria allo stato solido e un hard disk?
Un hard disk può essere installato in qualunque apparato, al contrario di una memoria allo stato solido

Un hard disk risulta più costoso rispetto a una memoria allo stato solido, a parità di capacità di
archiviazione
La memoria allo stato solido ha tempi di risposta molto più rapidi rispetto a un hard disk

L'hard disk ha tempi di risposta molto più rapidi rispetto a una memoria allo stato solido
A)
B)
C)

D)

635

Che cosa identifica un'etichetta nell'assembler MIPS/SPIM?
Un insieme di procedure per trovare nella memoria il dato richiesto

Un ingresso di un componente elettronico
Una locazione di memoria

Un parametro da rispettare
A)
B)
C)
D)

636

In informatica, che cosa si intende per crittografia?
Lo studio di metodi per comunicare informazioni in maniera sicura, proteggendole da terze parti

Un insieme di metodi per analizzare testi cifrati ed estrarne informazioni
Un insieme di metodi per installare velocemente più software

Lo studio di metodi per nascondere informazioni all'interno di un documento privo di significato specifico
A)
B)
C)
D)

637

In informatica, che cos'è la barra degli strumenti?
Una barra orizzontale o verticale, o un box, che raccoglie, sotto forma di icone, i collegamenti alle
funzioni più usate di un software

Un insieme di pulsanti a disposizione dell'utente, in alternativa ai comandi attivabili dai menu presenti sul
desktop
Un insieme di pulsanti a disposizione dell'utente, per attivare comandi non attivabili dai menu

Una barra esclusivamente verticale che raccoglie, sotto forma di icone, i collegamenti alle funzioni più
usate di un software

A)

B)

C)

D)

638

Che cos'è un linguaggio di programmazione?
Un linguaggio formale che specifica un insieme di regole che possono essere usate per produrre
soltanto dati in input

Un linguaggio formale che specifica un insieme di istruzioni che possono essere usate per produrre dati
in output
Un linguaggio utilizzato tra due computer con lo stesso sistema operativo

Un linguaggio informale che specifica un insieme di istruzioni che possono essere usate per produrre
dati in input

A)

B)

C)

D)

639

L'acronimo RSS definisce:
un'applicazione per iPod per trasferire dati criptati al PC

un messaggio pubblicitario a scomparsa che si visualizza con l'accesso a un sito Web
un formato che consente di ricevere automaticamente aggiornamenti dai siti di interesse

un formato di e-mail con un testo breve adatto alle newsletter
A)
B)
C)
D)

640

In ambito informatico, con il termine "pop-up" si indica:
una ricerca a scopi commerciali effettuata su un motore di ricerca

un messaggio pubblicitario contenuto nel testo di un'e-mail
il banner pubblicitario posto in alto a destra nelle pagine web

finestre, generalmente promozionali, che compaiono automaticamente durante la navigazione sul web
A)
B)
C)
D)

641
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La procedura"Drag & drop" è:
un'operazione per trasferire dati da un PC a un altro, tramite una rete locale protetta da password

un metodo di trasferimento dati da un PC a un server, attraverso un canale di comunicazione criptato
l'operazione di trascinare con il mouse l'icona di un file dalla cartella di origine a quella di destinazione

un metodo di trasferimento dati da un'applicazione a un'altra, tramite comandi via tastiera
A)
B)
C)
D)

642

Un indirizzo IP rappresenta:
un protocollo di rete

un metodo standard di identificazione di un computer su una rete
una scheda di rete

un nome a dominio
A)
B)
C)
D)

643

Un alimentatore con efficienza più alta comporta:
una minore dispersione di energia

un miglior funzionamento della scheda video
un maggiore consumo di energia

migliori prestazioni dell'hardware del PC
A)
B)
C)
D)

644

Una cartella può contenere:
un numero prestabilito di file, di qualunque formato

un numero prestabilito di file, del formato predefinito nelle impostazioni della cartella
qualunque numero di file e di qualunque formato

qualunque numero di file, a patto che siano dello stesso formato
A)
B)
C)
D)

645

Che cos'è un plotter?
Una stampante per grandi formati

Un particolare tipo di scheda di rete
Un dispositivo di input/output

Un dispositivo che digitalizza immagini bidimensionali digitali
A)
B)
C)
D)

646

In Microsoft Office Word 2021, il pulsante di "copia formato" ha come simbolo:
una stampante

un pennello
una F

due fogli sovrapposti
A)
B)
C)
D)

647

Che cos'è Twitter?
Un massmedia

Un podcast
Un sistema di messaggistica privata

Un social di microblogging
A)
B)
C)
D)

648

In informatica, un driver è:
un'applicazione utente

un programma
un comando

una periferica
A)
B)
C)
D)

649
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Quale tra le seguenti è la definizione di "ransomware"?
Un programma che registra tutti i tasti premuti sulla tastiera del computer infetto

Un programma che fa apparire messaggi pubblicitari sullo schermo, spesso in grande numero
Un programma che cripta i dati o blocca l'utilizzo del computer che infetta

Un programma che si insinua per raccogliere dati degli utenti del PC infetto
A)
B)
C)
D)

650

Un "file system" è:
un file non visibile

un programma che il sistema operativo utilizza per localizzare un file sul disco
un sistema per comprimere il contenuto di file e cartelle

la struttura che un sistema operativo utilizza per la gestione dei file
A)
B)
C)
D)

651

Un motore di ricerca è:
una URL di una pagina Internet

un programma che permette la navigazione su Internet
un server su Internet che permette di individuare una risorsa

un protocollo su Internet che permette di collegarsi alla rete
A)
B)
C)
D)

652

Il proxy è:
un programma per il controllo della navigazione

un programma che si interpone tra un client e un server, inoltrando le richieste e le risposte dall'uno
all'altro
un compilatore

un programma che consente a un client e a un server di comunicare direttamente in maniera
crittografata

A)
B)

C)

D)

653

Un pop-up è:
una finestra che si apre esclusivamente su richiesta dell'utente

un programma del sistema operativo
una finestra che si apre automaticamente sovrapposta a quella corrente

un annuncio pubblicitario che lampeggia per più di 5 secondi
A)
B)
C)
D)

654

Un proxy è:
un intermediario tra i computer della rete e il web

un programma di gestione password
un browser che consente navigazione anonima

un tipo particolare di antivirus
A)
B)
C)
D)

655

Che cos'è un "firewall" Internet?
Una password complessa

Un programma per criptare file
Una password per prevenire accessi non autorizzati al computer

Un software o hardware che protegge il computer da attacchi dannosi
A)
B)
C)
D)

656

In informatica, che cosa si intende con "phishing"?
Un metodo per violare le password attraverso bruteforce

Un programma per registrare i caratteri premuti da un utente
La violazione dei sistemi tramite vulnerabilità non ancora pubbliche

L'atto di indurre un utente a fornire propri dati sensibili, spesso tramite e-mail
A)
B)
C)
D)

657
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Che cos'è un antivirus?
Un software utile a rilevare e neutralizzare i malware

Un programma per ricevere le e-mail con attivato un filtro anti-spam
Un sito web per lo streaming, privo di pubblicità e finestre pop-up

Una tipologia di gioco di simulazione di minacce informatiche
A)
B)
C)
D)

658

Un file eseguibile è:
il risultato dell'operazione di compilazione

un programma scritto in linguaggio macchina pronto per l'esecuzione
un elaboratore di testi

un programma sorgente pronto per l'esecuzione
A)
B)
C)
D)

659

In una rete WiFi, che cosa si indica con PSK?
Un protocollo di trasmissione dati

Un protocollo di autenticazione
La chiave precondivisa (password)

Un tipo di tecnologia radio
A)
B)
C)
D)

660

Una LAN è:
una rete costituita da computer collegati tra loro all'interno di un ambito fisico delimitato

un protocollo di comunicazione
una rete costituita da computer collegati tra loro in un'area metropolitana

una rete costituita da computer collegati tra loro in un'area geografica molto estesa
A)
B)
C)
D)

661

In Internet l'acronimo "www" è:
obbligatorio negli indirizzi dei siti web

un protocollo di crittografia che protegge le comunicazioni
un linguaggio di programmazione

un sottodominio usato per convenzione negli indirizzi di molti siti web
A)
B)
C)
D)

662

La Home Page è:
la pagina di apertura di un sito web

un protocollo di invio dei dati
il dominio di un sito con tutti i suoi sottodomini

il form che si compila in una pagina Internet
A)
B)
C)
D)

663

Un modem è:
un programma per la navigazione nei siti web

un protocollo di rete per connettersi a Internet
un dispositivo di ricetrasmissione che ha funzionalità di trasmissioni logiche e digitali

una scheda di rete inserita nel computer
A)
B)
C)
D)

664

Che cos'è l'HTML?
Un linguaggio usato per descrivere i documenti ipertestuali

Un protocollo usato per trasmettere dati crittografati
Un linguaggio formale utilizzato per descrivere algoritmi

Un protocollo usato per trasmettere i documenti ipertestuali
A)
B)
C)
D)

665
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In informatica, che cos'è l'FTP?
Un tipo di computer abilitato solo per lo scambio di file

Un protocollo utilizzato per lo scambio di e-mail
Un protocollo di rete usato per lo scambio di file

Una rete su cui circolano file pirata
A)
B)
C)
D)

666

Che cos'è una VPN?
Un'estensione per bloccare e-mail spam

Un servizio che protegge l'anonimato e la privacy online
Un'estensione che blocca pubblicità

Un antivirus specializzato per specifici malware
A)
B)
C)
D)

667

Che cos'è uno "sniffing"?
Una pagina web composta da testo e "campi" che l'utente può riempire

Un sistema di gestione della posta elettronica
Una tecnica che intercetta i dati in transito in rete

Un sistema sicuro provvisto di antivirus e firewall
A)
B)
C)
D)

668

In informatica, che cos'è il VoIP?
Una tecnologia che permette di verificare le credenziali di un utente via Internet

Un sistema di visualizzazione di siti web multimediali
Una tecnologia che permette la trasmissione di comunicazioni vocali via Internet

Un sistema biometrico di riconoscimento vocale
A)
B)
C)
D)

669

Unix è:
un foglio elettronico

un sistema operativo portabile per computer
un protocollo di rete

una periferica di I/O
A)
B)
C)
D)

670

Nella configurazione server, che cosa si intende con "reverse proxy"?
Un tunnel per aumentare la privacy della connessione a Internet

Un sistema per crittografare i dati in una rete locale
Un server che reperisce informazioni per conto di un client, spesso per bilanciare il carico tra più server

Un attacco informatico contro i proxy server
A)
B)
C)
D)

671

In Internet, parlando di una piattaforma web aggiornabile facilmente da qualsiasi visitatore, ci si
riferisce a:

un wiki

un sito
un social network

un blog
A)
B)
C)
D)

672

Il termine "intranet" designa:
una rete esterna a un'azienda che consente la comunicazione con clienti e fornitori

un sito web privato
una rete di siti web privati in collegamento tra loro

una rete usata da un'organizzazione per facilitare la comunicazione interna
A)
B)
C)
D)

673
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Google Chrome è:
un browser

un social network
un sistema operativo

un tipo di account e-mail
A)
B)
C)
D)

674

Che cos'è l'HTML?
Un linguaggio di programmazione per sistemi operativi

Un software applicativo di video scrittura
Un linguaggio di formattazione di documenti per il web

Un protocollo di comunicazione in ambiente Linux
A)
B)
C)
D)

675

Cos'è il TCP/IP?
Il linguaggio di programmazione adoperato per creare le pagine ipertestuali del World Wide Web

Un software che permette di collegarsi in rete
Un protocollo per lo scambio di informazioni tra computer in rete

L'insieme delle regole di buon comportamento per gli utenti di Internet
A)
B)
C)
D)

676

Nell'ambito delle reti informatiche, un router è:
un client che invia richieste a un server

un software che protegge il computer dai virus
un apparato che collega fisicamente e logicamente più reti tra loro

la società che consente il collegamento Internet
A)
B)
C)
D)

677

Un groupware è:
una rete locale

un software di pubblico dominio
un software specializzato per il lavoro di gruppo

un software distribuito in forma gratuita
A)
B)
C)
D)

678

Una mailing list è:
un software per proteggere la posta elettronica da virus

un software per la gestione della posta elettronica
un delimitatore di indirizzi e-mail

un sistema che invia messaggi e-mail a tutti i membri registrati di una lista
A)
B)
C)
D)

679

Nella cache, quando si parla di HIT, si intende:
un fallimento da parte della CPU nell'accedere a un dato ricercato

un successo da parte della CPU nello scrivere un dato
una frazione degli accessi in cui viene trovato il dato ricercato

un successo da parte della CPU nell'accedere a un dato ricercato
A)
B)
C)
D)

680

All'interno di una pagina web in Wikipedia, che tipo di testo viene visualizzato come testo
sottolineato e colorato?

Un collegamento a un'altra pagina o risorsa

Un testo di particolare importanza
L'indirizzo e-mail del maggior contributore della pagina

Il titolo di un articolo
A)
B)
C)
D)

681
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Un ipertesto è:
un testo suddiviso in nodi collegati tra loro

un testo molto lungo
un testo suddiviso in nodi indipendenti

un collegamento a un database
A)
B)
C)
D)

682

Il sistema client-server è:
un'interfaccia grafica

un tipo di computer
un tipo di processore

un'architettura di rete
A)
B)
C)
D)

683

Che cos'è un pop-up dannoso?
Un tipo di applicazione per smartphone che installa una backdoor

Un tipo di estensione browser malevola che logga e trasmette le password dell'utente
Un tipo di e-mail malevola che contiene in allegato programmi per rubare dati sensibili

Una finestra a comparsa che induce l'utente a scaricare programmi dannosi o a inserire dati sensibili
A)
B)
C)
D)

684

Che cos'è il "Secure Digital"?
Un tipo di processore, che permette il passaggio dei dati in modo sicuro

Un tipo di periferica, che aumenta la sicurezza nel calcolatore
Un tipo di memory card

Un tipo di software di sicurezza
A)
B)
C)
D)

685

Che cosa si intende, in ambito informatico, per "memoria volatile"?
Un tipo di memoria che non perde dati quando il dispositivo è spento

Un tipo di protocollo informatico
Un tipo di memoria che richiede un'alimentazione elettrica costante per poter mantenere l'informazione

Un antivirus
A)
B)
C)
D)

686

Nell'ambito dell'IT security, che cosa si intende con il termine "disponibilità"?
Tutti e soli i dispositivi hardware funzionano correttamente

Un utente può utilizzare un PC collegato alla rete
Ogni utente usufruisce effettivamente di tutti i dati che gli competono e solo di quelli

Tutti i dispositivi hardware e software funzionano correttamente
A)
B)
C)
D)

687

Un "worm" è:
una label box in cui è possibile inserire del testo

un virus informatico in grado di replicarsi
un motore di ricerca

un utente della rete che si comporta in modo non etico
A)
B)
C)
D)

688

Un "adblock" è:
un'estensione utile a bloccare le pubblicità

un virus molto insidioso
un applicativo per aprire file di testo

un antivirus che viene installato direttamente dentro il browser
A)
B)
C)
D)

689
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Una webmail è:
un protocollo di posta elettronica

un'applicazione web che permette di gestire la posta elettronica tramite browser
la visualizzazione di un messaggio di posta in HTML

la pagina web della posta in arrivo
A)
B)
C)
D)

690

Che cos'è un trojan?
Un software per la modifica delle foto

Un'e-mail pubblicitaria indesiderata
È un programma inoffensivo, che è spesso contenuto nei giochi

Un software dannoso che si nasconde in un altro software
A)
B)
C)
D)

691

Un file .PRPROJ è:
un progetto creato da Adobe Photoshop

un'immagine creata da Paint
un file eseguibile

un progetto video creato da Adobe Premiere Pro
A)
B)
C)
D)

692

Che cos'è la GUI in un sistema operativo?
Un metodo per velocizzare i computer con una GPU non recente

Un'interfaccia a linea di comando utilizzata nei PC assemblati prima del 2000
Una scheda video speciale utilizzabile solo nei PC da ufficio

Un'interfaccia uomo-macchina per renderne più semplice l'uso
A)
B)
C)
D)

693

In informatica, la GUI è:
un sistema operativo UNIX

un'interfaccia grafica
una licenza di distribuzione gratuita

la guida in linea
A)
B)
C)
D)

694

Che cosa è possibile collegare usando il connettore SATA della scheda madre?
Solo dischi rigidi

Un'unità USB
Un banco di RAM aggiuntivo

Dischi rigidi e altre periferiche come i lettori CD
A)
B)
C)
D)

695

L'IMAP è:
un sistema anti-spam

una cartella in cui vengono archiviate le e-mail
un protocollo di comunicazione per l'invio di e-mail

un protocollo di comunicazione per la ricezione di e-mail
A)
B)
C)
D)

696

Quale delle seguenti componenti di un file Excel può rappresentare un contenuto malevolo?
Una frase in corsivo

Una cella con numero di riga dispari
Una macro

Una formula algebrica
A)
B)
C)
D)

697
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In informatica, che cos'è un processo?
Un oggetto istanziato

Una classe in esecuzione
Una serie di comandi sequenziali

Un programma in esecuzione
A)
B)
C)
D)

698

In informatica, un server è:
l'apparato che permette l'immagazzinamento sicuro delle informazioni sulla LAN

una componente che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente detta peer
il computer principale della rete

una componente che fornisce servizi ad altre componenti attraverso una rete
A)
B)
C)
D)

699

La netiquette è:
un trend di Internet dalla Francia

una comunità Internet
un complimento online

una politica di condotta su Internet
A)
B)
C)
D)

700

Che cos'è un'e-mail spam?
Un virus che sottrae i dati

Una finestra a comparsa che appare nel client e-mail
Un'e-mail che traccia le attività

Un'e-mail che contiene un messaggio indesiderato
A)
B)
C)
D)

701

Che cos'è un file con estensione ".DLL"?
Un virus

Una libreria software
Un file di testo leggibile solamente con programmi specifici

Un file leggibile solo con Adobe Premiere
A)
B)
C)
D)

702

Che cos'è una "distro" in Linux?
Una distribuzione del sistema operativo Linux

Una locazione di memoria dedicata al Kernel
L'interfaccia tra l'hardware del computer e il software applicativo

Una specifica directory del sistema operativo Linux
A)
B)
C)
D)

703

Che cosa indica il termine "broadcast"?
Un dispositivo di rete capace di convertire un video per ottenere una migliore qualità

Una modalità di instradamento per la quale un pacchetto viene consegnato a tutti i computer collegati
alla rete
La metodologia di trasferimento dati da Internet a un computer

Un software aziendale che permette di gestire database con un'ingente mole di dati
A)
B)
C)

D)

704

Quale icona viene generalmente impiegata per segnalare la presenza di un allegato all'interno di un
messaggio di posta elettronica?

Una busta aperta

Una pagina bianca
Una graffetta

Una busta da cui esce un documento
A)
B)
C)
D)

705

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 92Nozioni di informatica

Nel linguaggio HTML, un frame è:
un riquadro indipendente nella struttura della pagina

una pagina composta in JavaScript
un messaggio pubblicitario a comparsa

il banner posizionato in alto a destra in una pagina web
A)
B)
C)
D)

706

In informatica, la "shell" è:
un protocollo di comunicazione, per interagire su Internet

una pagina web
parte del sistema operativo di un computer, che funge da interfaccia tra la macchina e l'utente

un particolare tipo di scheda di rete
A)
B)
C)
D)

707

Un plotter è:
una periferica specializzata nella stampa su supporti di grande formato

una periferica specializzata nella digitalizzazione di foto
una periferica di rete

un tipo di monitor per la visualizzazione di immagini di grande formato
A)
B)
C)
D)

708

Quale dei seguenti siti può essere classificato come "blog"?
Un sito su cui trovare musica e programmi commerciali liberamente scaricabili

Una piattaforma di discussione avente come tema la sicurezza informatica
Un sito di informazione curato da giornalisti non professionisti

Un sito web personale, usato come una sorta di diario
A)
B)
C)
D)

709

In informatica, il BIOS è:
un modem ADSL

una procedura di reboot
il primo codice che viene eseguito da un personal computer dopo l'accensione

un router
A)
B)
C)
D)

710

La deframmentazione offerta dal sistema operativo Windows è:
un metodo di ordinamento dei file per estensione o dimensione

una procedura per riordinare i file dell'hard disk
un driver che permette al computer di riconoscere il modem

una procedura per rilevare eventuali danni al PC
A)
B)
C)
D)

711

Una "extranet" è:
un'estensione di una LAN che permette anche a soggetti non operanti all'interno della suddetta rete di
accedervi

una rete interna interaziendale che utilizza il protocollo IPX
una rete interna interaziendale che utilizza il protocollo ethernet

una rete chiusa all'interno dell'azienda, che utilizza i protocolli e gli standard Internet

A)

B)
C)
D)

712

Che cos'è una intranet?
Una serie di dispositivi necessari per collegare due reti di computer

Una rete locale che funziona utilizzando le stesse tecnologie su cui si basa Internet
Un sistema di posta elettronica basato su collegamenti satellitari

Una rete locale composta da computer di marche diverse
A)
B)
C)
D)

713
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Se si volesse lanciare un'applicazione potenzialmente dannosa per analizzarne il comportamento,
senza correre rischi, si potrebbe utilizzare:

un proxy

una sandbox
un firewall

un antivirus
A)
B)
C)
D)

714

In informatica, con GNU GPL si indica:
un metodo di gestione dell'hardware

una scheda grafica
un linguaggio di programmazione

un tipo di licenza d'uso del software
A)
B)
C)
D)

715

Che cos'è un URL?
Una risorsa condivisa in rete il cui indirizzo è sconosciuto

Una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'e-mail di un sito web
Una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di un computer in Internet

Una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet
A)
B)
C)
D)

716

Per garantire la connessione a un computer collegato a una rete TCP/IP, al momento della
connessione occorrerà assegnargli:

un indirizzo IP univoco

una serie di indirizzi IP
un indirizzo IP ripetuto

un indirizzo IP comune a tutti i computer della stessa azienda
A)
B)
C)
D)

717

Che cos'è una stampante laser?
Una stampante che usa solo il nero

Una stampante che usa il toner a getto d'inchiostro
Una stampante a bassissima risoluzione

Una stampante che usa il toner non contenente inchiostro
A)
B)
C)
D)

718

"Peer to peer" identifica:
una rete interna aziendale che utilizza i protocolli e gli standard Internet

una suddivisione logica di una LAN
una rete di computer priva di client o server fissi

una rete privata instaurata tra soggetti che utilizzano un mezzo di trasmissione pubblico e condiviso
A)
B)
C)
D)

719

Una VPN è:
una rete ethernet o token ring protetta da un firewall

una suddivisione logica di una LAN
un protocollo che fornisce la corrispondenza tra l'indirizzo IP di un calcolatore e il suo MAC address

una rete privata instaurata tra soggetti che utilizzano un mezzo di trasmissione pubblico e condiviso
A)
B)
C)
D)

720

Che cos'è il "phishing"?
Un'area di memoria utilizzata per archiviare i dati temporanei

Una tecnica di gestione della memoria del disco fisso
Un software creato per proteggere il computer da eventuali attacchi informatici

Un tipo di frode informatica che mira a ottenere informazioni personali di un utente
A)
B)
C)
D)

721
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In un antivirus, la quarantena è:
un metodo di scansione alternativa

una tecnica per cancellare i file sospetti
una tecnica dell'antivirus che isola un presunto file sospetto in modo che non possa essere eseguito

un metodo di scansione per trovare i rootkit
A)
B)
C)
D)

722

In informatica, il termine "multicast" indica:
un indirizzo che permette una trasmissione a tutti i computer collegati alla rete

una trasmissione destinata a un solo computer
la distribuzione simultanea di informazioni verso un gruppo di destinazioni

un servizio utilizzato per la risoluzione di nomi di host in indirizzi IP
A)
B)
C)
D)

723

Con il termine "shareware" si intende:
un software distribuito gratuitamente senza limitazioni temporali

una utility di Windows
un antivirus

un software reso disponibile gratuitamente, ma solo per un breve periodo di tempo
A)
B)
C)
D)

724

In informatica, un virus è un software in grado:
di individuare il grado di pericolosità dei file scaricati dalla rete e di bloccarne l'utilizzo

unicamente di eliminare i dati presenti nel computer
una volta eseguito, di infettare dei file, in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, senza farsi
rilevare dall'utente

di individuare le e-mail indesiderate ed eliminarle
A)
B)
C)
D)

725

Come può essere collegata una cuffia al PC?
Sia con il connettore USB che RJ45

Unicamente mediante il connettore jack
Sia con il jack che con il connettore USB

Unicamente mediante il connettore USB
A)
B)
C)
D)

726

Che cos'è un'icona?
Un pittogramma o ideogramma visualizzato su un monitor

Unicamente un'immagine sul desktop
Una lista di preferenze dell'utente

Un file che si trova esclusivamente sul desktop
A)
B)
C)
D)

727

Quale di questi dispositivi gestisce tipicamente una struttura gerarchica ad albero?
Scheda video

Unità disco
Scheda grafica

Unità disco unicamente di tipo SSD
A)
B)
C)
D)

728

In Microsoft Office Excel, l'area di stampa racchiude:
l'intervallo di valori che rientra nelle dimensioni di un singolo foglio A4

uno o più intervalli di celle designati per la stampa
il foglio di lavoro su sui si sta lavorando

il formato del foglio cartaceo su cui stampare
A)
B)
C)
D)

729
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Cos'è lo schema QWERTY?
Uno schema per tastiere

Uno schema di compressione
Uno schema di immagazzinamento

Uno schema di archiviazione
A)
B)
C)
D)

730

In Internet, per "link" si intende:
un collegamento di una pagina web a un'altra risorsa presente su Internet

uno stile di paragrafo
un collegamento a un altro computer

uno strumento per connettere computer tra loro
A)
B)
C)
D)

731

Nel sistema operativo Microsoft Windows, quale delle seguenti operazioni NON è possibile
effettuare per eliminare un file?

Trascinare il file nel cestino

Usare il comando "Canc" o "Del" da tastiera
Cliccare con il tasto destro e selezionare la voce "Elimina"

Cliccare con il tasto destro e scegliere l'opzione "Invia a/Cestino"
A)
B)
C)
D)

732

In Microsoft Office Word 2021, per la creazione automatica del sommario è necessario:
l'utilizzo degli stili per la formattazione dei titoli dei capitoli

usare un font diverso per i titoli dei capitoli
scrivere solo in grassetto i titoli dei capitoli

numerare in ordine crescente i titoli dei capitoli
A)
B)
C)
D)

733

Nella posta elettronica, con il termine "blacklist" si intende un elenco di:
mittenti da cui non si desidera ricevere posta

utenti che riceveranno le e-mail in copia conoscenza riservata
destinatari a cui non si desidera inviare posta

utenti che riceveranno le e-mail in copia conoscenza
A)
B)
C)
D)

734

Un file con estensione .xml è un documento o file:
utilizzato unicamente per la comunicazione tra computer e rete

utilizzato unicamente nei database
basato su un meccanismo sintattico che consente la cancellazione degli elementi contenuti in un
documento o in un testo

basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli elementi
contenuti in un documento o in un testo

A)
B)

C)
D)

735

Qual è il result dell'ALU in un'architettura in MIPS 32?
Valore di 8 byte

Valore di 8 bit
Valore di 32 bit

Valore di 16 bit
A)
B)
C)
D)

736

Per "cache" si intende un'area di memoria estremamente:
lenta ma solitamente di un basso ordine di grandezza

veloce ma solitamente di un basso ordine di grandezza
veloce ma solitamente di un grande ordine di grandezza

lenta ma solitamente di un grande ordine di grandezza
A)
B)
C)
D)

737
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In informatica, il bit al secondo è l'unità di misura della:
velocità del microprocessore

velocità del modem
dimensione del monitor

capacità di memoria dell'hard disk
A)
B)
C)
D)

738

Che cosa succede quando dei file vengono spostati nel cestino?
Vengono copiati in una cartella nascosta e si possono recuperare con appositi programmi da acquistare

Vengono spostati in una cartella nascosta e non si possono più recuperare
Vengono cancellati definitivamente dal sistema operativo

Rimangono nel cestino fino a quando non viene svuotato o non vengono eliminati definitivamente
A)
B)
C)
D)

739

Qual è uno dei tanti usi di "gestioni dispositivi" di Windows?
Verificare se i software nel computer funzionano correttamente

Verificare se l'hardware nel computer funziona correttamente
Ripristinare la versione precedente di uno specifico software

Disinstallare un software
A)
B)
C)
D)

740

Sul sistema operativo Windows, cosa succede se si fa doppio click su un file nel cui nome NON è
esplicitata l'estensione?

Verrà effettuata una copia del file

Verrà chiesto di rinominarlo, fornendo un'estensione
Verrà chiesto di selezionare manualmente il programma da usare per aprirlo

Verrà spostato automaticamente nel cestino
A)
B)
C)
D)

741

L'acronimo "VPN" sta per:
Valuable Proxy Net

Versatile Phishing Negation
Virtual Private Network

Very Personal Network
A)
B)
C)
D)

742

Un file con estensione .rar è un file:
compresso

video
di testo

audio
A)
B)
C)
D)

743

Sul sistema operativo Windows, facendo doppio click su un collegamento:
si apre un menù da cui è possibile modificare il file puntato

viene aperto il file originale
viene copiato il file originale nella directory attuale

viene aperta la cartella in cui si trova il file originale
A)
B)
C)
D)

744
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Dopo aver scritto del testo in una cella, cosa succede premendo il pulsante 12?
Viene attivata una maschera dove impostare, ad esempio, le opzioni di allineamento del testo

Viene minimizzata la barra dei pulsanti "Allineamento"
Viene chiusa la barra dei pulsanti "Allineamento"

Il testo viene spostato verso il margine destro della cella che lo contiene
A)
B)
C)
D)

IMMAGINE VP 25

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 25

L'immagine mostra alcuni comandi della barra del menu Home di Microsoft Excel 2021.

745

A che cosa serve uno switch di rete?
A collegare tra di loro dei dispositivi USB

Viene utilizzato in assenza di un firewall
A veicolare il traffico in modo bidirezionale fra i dispositivi collegati a un sistema di rete

A collegare più monitor ad un PC
A)
B)
C)
D)

746

Quando si fa una ricerca su Google, per fare in modo che tutti i risultati contengano una specifica
parola chiave, è necessario racchiuderla tra:

punti interrogativi

virgolette
asterischi

due punti
A)
B)
C)
D)

747

Quale dei seguenti servizi permette l'analisi gratuita di un file sospetto, confrontandolo con più di 70
antivirus?

AllVirus

VirusTotal
NortonComparison

Avast
A)
B)
C)
D)

748

In un ambiente Windows, aprendo l'icona "Cestino" è possibile:
archiviare automaticamente tutto quanto prodotto dopo l'ultimo backup

visualizzare gli ultimi file aperti
cancellare la memoria di tutte le operazioni fatte di recente

visualizzare gli oggetti che si è deciso di eliminare, ma che non sono ancora stati definitivamente rimossi
dal sistema

A)
B)

C)
D)

749
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Il comando "pwd" in una shell di Linux serve a:
impostare la password

visualizzare la directory corrente
entrare all'interno di una directory

visualizzare la password dell'utente
A)
B)
C)
D)

750

Con quale unità di misura si esprime la potenza di un alimentatore?
Volt

Watt
Coulomb

Ampere
A)
B)
C)
D)

751

Nel Word Wide Web, come viene denominata l'applicazione che richiede risorse ad altre
applicazioni?

Web client

Web proxy
Router

Web server
A)
B)
C)
D)

752

Quale tra le seguenti affermazioni su protocolli di sicurezza per reti Wi-Fi è vera?
Wep è più sicuro di Wpa

Wep è più sicuro di Wpa2
Wpa2 è più sicuro sia di Wpa che di Wep

Wpa e Wpa2 sono equivalenti dal punto di vista della sicurezza
A)
B)
C)
D)

753

Quale dei seguenti software NON è un sistema operativo?
Google

Windows 10
Windows 11

Linux
A)
B)
C)
D)

754

Qual è la differenza tra la versione Windows 10 S e la versione Windows 10 Pro?
Windows 10 S è molto più lento rispetto alla versione Pro

Windows 10 S è solo un aggiornamento della versione Windows 10 Pro
Windows 10 S può eseguire solo app scaricate dallo store ufficiale

Windows 10 S contiene delle funzionalità avanzate che sono assenti dalla versione Pro
A)
B)
C)
D)

755

Come si chiama l'antivirus già preinstallato sui sistemi operativi Windows?
Microsoft Protection

Windows Defender
Windows Wall

Microsoft Antivirus
A)
B)
C)
D)

756

Nella modalità provvisoria di Windows 10:
Windows viene avviato in uno stato di base chiamato BIOS

Windows viene avviato in uno stato di base, con un set limitato di file, disabilitando tutti i driver
Windows viene avviato in uno stato provvisorio in modalità shell per verificare se sono presenti errori nel
computer

Windows viene avviato in uno stato di base, con un set limitato di file e driver
A)
B)
C)
D)

757

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Con quale dei seguenti programmi della suite di Office è possibile aprire un file con estensione ".
pptx"?

Power Point

Word
Access

Excel
A)
B)
C)
D)

758

Indicare l'estensione di file che NON può essere aperta da Microsoft Office Excel.
.xlsx

.xlt

.xlxt

.xls
A)
B)
C)
D)

759

Microsoft Office Word NON può salvare file in formato:
.rtf

.xps

.pdf

.msg
A)
B)
C)
D)

760

Quale tra i seguenti è un'estensione di un file compresso?
.comp

.zip

.prop

.zimp
A)
B)
C)
D)

761

Per scrivere il nome dell'autore su ogni pagina di un documento creato con Microsoft Office Excel, è
possibile usare l'opzione:

Intestazione e piè di pagina

Zoom
Barra degli strumenti

Anteprima di pagina
A)
B)
C)
D)

762

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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La formula "=CONTA.NUMERI(B1:C3)" restituisce il seguente risultato:
6

2
1

3
A)
B)
C)
D)

IMMAGINE TU 95

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 95

Nell'immagine è presente una parte di un foglio di calcolo Microsoft Office Excel 2021, in cui sono stati inseriti alcuni
dati.

763

La formula "=MIN(B1:C2)" restituisce il seguente risultato:
4

3
2

1
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 95764

La formula "=CONTA.VALORI(A2:B3)" restituisce il seguente risultato:
6

3
2

4
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 95765

La formula "=MIN(B2:C3)" restituisce come risultato:
1

6
4

5
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 95766

La formula "=MEDIA(A2:C2)" restituisce il seguente risultato:
4,5

8
5

2
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 95767

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Se si vogliono spostare i dati più vicino o lontano dal bordo sinistro della cella, occorre utilizzare i
pulsanti indicati dalla freccia:

numero 6

numero 7
numero 12

numero 8
A)
B)
C)
D)

IMMAGINE VP 23

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 23

L'immagine rappresenta una parte della barra del menu Home di un foglio di lavoro Microsoft Office Excel 2021.

768

Come si può disporre un testo in modo che si sistemi su più righe in una sola cella?
Selezionando il pulsante indicato dalla freccia numero 3

Selezionando il pulsante indicato dalla freccia numero 9
Selezionando il pulsante indicato dalla freccia numero 12

Selezionando uno dei due pulsanti indicati dalla freccia numero 7
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 23769

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Selezionando la Scheda indicata con il numero 5 è possibile:
inserire la formula "Somma automatica" nella cella selezionata

applicare un filtro nella cella selezionata
inserire una tabella pivot

inserire un grafico
A)
B)
C)
D)

IMMAGINE VP 24

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 24

L'immagine rappresenta una parte della barra del menu Home di un foglio di lavoro Microsoft Office Excel 2021.

770

Selezionando la Scheda indicata con il numero 6 è possibile:
copiare il testo all'interno della cella selezionata

applicare un filtro nella cella selezionata
inserire un commento alla cella selezionata

inserire la formula "Cerca" nella cella selezionata
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 24771

Selezionando la Scheda indicata con il numero 7 è possibile:
rivedere le impostazioni della pagina

applicare un filtro nella cella selezionata
inserire un commento alla cella selezionata

inserire un'interruzione di pagina
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 24772

Selezionando il pulsante 10 è possibile:
duplicare il foglio di lavoro

inserire un'immagine
eliminare il foglio di lavoro

chiudere il foglio di lavoro
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 24773

Selezionando la Scheda indicata con il numero 8 è possibile:
inserire un grafico

usare lo zoom per specificare il livello di ingrandimento/riduzione del documento
impostare le dimensioni dei margini per il documento o la selezione corrente

inserire un'immagine da un file
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 24774

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Lavorando su un foglio di lavoro con riportati i titoli di una libreria (titolo, autore, editore, prezzo),
dopo aver filtrato i titoli di un singolo editore, premendo il pulsante 5 vengono:

mostrati i titoli di tutti gli editori

cancellati i titoli di tutti gli editori, tranne quello precedentemente filtrato
eliminati i menu di filtro dalla riga di intestazione dei dati

eliminati i titoli del singolo editore precedentemente filtrato
A)
B)
C)
D)

IMMAGINE VP 26

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 26

L'immagine rappresenta alcuni comandi del menu Dati di Microsoft Office Excel 2021.

775

Dopo aver selezionato una riga di un foglio di lavoro con celle con valori "3", "2" e "5", quale
pulsante è necessario premere affinché vengano ordinate come "2", "3" e "5"?

Pulsante 2

Nessuno di quelli indicati
Pulsante 1

Pulsante 4
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 26776

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Per avviare la stampa unione è possibile selezionare la Scheda indicata con il numero:
12

11
10

8
A)
B)
C)
D)

IMMAGINE VP 34

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 34

L'immagine rappresenta alcuni comandi della barra del menu Home di Microsoft Office Word 2021.

777

Per aggiungere un sommario al documento, è possibile selezionare la Scheda indicata dal numero:
11

12
8

10
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 34778

Se si vuole applicare un'ombreggiatura al testo selezionato, occorre cliccare sul comando indicato
dalla freccia numero:

2

4
1

5
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 34779

Per visualizzare tutti i segni di formattazione, occorre cliccare sul comando indicato dalla freccia
numero:

6

5
8

4
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 34780

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Il pulsante indicato dalla freccia numero 7 permette di inserire:
immagini da un file salvato sul PC

forme predefinite, come cerchi e rettangoli
un istogramma

nessuna delle altre alternative è corretta
A)
B)
C)
D)

IMMAGINE VP 35

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 35

L'immagine rappresenta una parte della barra del menu Inserisci di un documento Microsoft Word 2021.

781

Il pulsante indicato dalla freccia numero 1 permette di inserire:
forme predefinite

nessuna delle altre alternative è corretta
un collegamento ipertestuale

un'immagine da un file
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 35782

Il pulsante indicato dalla freccia numero 10 permette di inserire:
un'interruzione di pagina

una casella di testo
nessuna delle altre alternative è corretta

immagini da un file
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 35783

Il pulsante indicato dalla freccia numero 9 permette di inserire:
l'immagine di un programma non ridotto a icona sulla barra delle applicazioni

una tabella
una pagina vuota

un'immagine da un file
A)
B)
C)
D)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 35784

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In che anno è stato emanato il Regio Decreto concernente l'ordinamento generale degli Archivi di
Stato?

1862

1875
1888

1895
A)
B)
C)
D)

785

Quanti sono i livelli di sicurezza di autenticazione informatica previsti dal Sistema pubblico di
gestione dell'identità digitale (SPID)?

2

5
3

4
A)
B)
C)
D)

786

Quando si parla di "documento archivistico" ci si riferisce:
al documento che è stato prodotto o ricevuto da un Ente nel corso dello svolgimento di un'attività pratica,
amministrativa, giuridica

a tutte le informazioni che un Ente pubblico tratta quotidianamente
solo alle informazioni ricevute da un Ente pubblico che non rientrano nella sua attività pratica

solo a informazioni trasmesse su un supporto diverso da quello informatico

A)

B)
C)
D)

787

Secondo quanto previsto dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nel protocollo informatico:

a un documento in uscita è dato lo stesso numero di protocollo del documento in entrata

a un documento è dato un numero che può essere utilizzato per la registrazione di altri documenti
il numero di protocollo è progressivo e la numerazione è rinnovata ogni anno solare

la numerazione è continua e non è rinnovata ogni anno solare
A)
B)
C)
D)

788

Quali delle seguenti azioni corrispondono al concetto di "sedimentazione" dei documenti
d'archivio?

Selezione e scarto

Accumulo e decantazione
Conservazione e condizionamento

Produzione e ordinamento
A)
B)
C)
D)

789

Il Codice di condotta tecnologica previsto dall'art. 13-bis del Codice dell'Amministrazione digitale (d.
lgs. 82/2005) si applica:

a tutti i possessori d'identità digitale e domicilio digitale

ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
ai professionisti tenuti all'iscrizione in albi

alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità
di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione

A)
B)

C)
D)

790

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi
di ricerca storica si applicano:

senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli
utenti per scopi storici

al trattamento di dati personali effettuato per scopi storici dagli utenti degli archivi, pubblici o privati, che
ne approvano l'utilizzo tramite apposita dichiarazione
al trattamento di dati personali comunque effettuati per scopi storici dagli utenti degli archivi sottoposti
alla sorveglianza delle soprintendenze archivistiche

al trattamento di dati personali effettuato per scopi storici dagli utenti degli archivi, pubblici o privati,
individuati dal Garante con apposito elenco

A)

B)

C)

D)

791

In ambito archivistico, l'unico metodo considerato valido per il riordino di un fondo è il metodo:
storico, che mira a ricostituire l'ordine originario delle carte rispecchiando il rapporto tra funzioni svolte
dall'Ente e documenti prodotti

alfabetico, che dispone i documenti sulla base dei nomi delle persone cui essi si riferiscono, o dalle quali
provengono o alle quali sono destinati
per materia, che dispone tutte le carte dell'archivio secondo la materia trattata senza considerare la
provenienza dei documenti

cronologico, che dispone i documenti per ordine di data

A)

B)
C)

D)

792

Secondo l'art. 55 del d.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), per ciascun impiegato:

in nessun caso devono essere fornite al datore di lavoro le certificazioni di servizio o di incarichi svolti
precedentemente all'atto dell'assunzione

all'atto dell'assunzione viene trasmesso all'Archivio dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, il fascicolo sanitario
viene assegnato un numero di matricola che corrisponde alla collocazione del fascicolo personale
conservato in Archivio

deve essere tenuto un fascicolo personale contenente tutti i documenti che possano interessarne la
carriera

A)

B)

C)

D)

793

Il termine "archivio" indica:
solo un insieme di più registri

anche l'istituto di conservazione
solo una serie di documenti con caratteristiche omogenee

solo un insieme di più fascicoli
A)
B)
C)
D)

794

Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, formano comunque oggetto di registrazione di
protocollo:

solo le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali

anche le istanze presentate per via telematica, ma solo se formate tramite il punto di accesso telematico
per i dispositivi mobili
anche le dichiarazioni presentate per via telematica, ma solo previa indentificazione del dichiarante
mediante SPID o CIE

anche le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali
A)
B)
C)

D)

795

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nell'ambito del sistema di gestione informatica dei documenti, con riferimento ai documenti
cartacei:

i documenti cartacei ricevuti, accettati per la registrazione a protocollo sono solo quelli che arrivano per
raccomandata con ricevuta di ritorno perché solo in questa forma il documento è opponibile a terzi e da
terzi

anche se digitalizzati, terminate le operazioni di registrazione, segnatura di protocollo e classificazione, i
documenti cartacei, ricevuti dall'Ente, vengono inviati, in originale, agli uffici di competenza affinché
provvedano alla fascicolazione che rappresenta la componente analogica dell'unità archivistica ibrida
una volta descritti e registrati nel sistema di gestione documentale, aver ricevuto la segnatura di
protocollo, classificati e fascicolati, è sempre possibile scartare i documenti cartacei perché è solo
quanto registrato che garantisce i terzi nell'esercitare eventuali diritti che ne possano derivare

i documenti cartacei in entrata vengono registrati a protocollo solo ed esclusivamente se pervengono
tramite la Posta Elettronica Certificata; successivamente alla registrazione si procederà alla scansione
per allegarli alla registrazione di protocollo e all'eliminazione del cartaceo che è stato acquisito in formato
digitale

A)

B)

C)

D)

796

Quale tra le seguenti opzioni è la più adatta alla conservazione di documenti di grande formato
(mappe, piante, carte geografiche)?

Piegate fino a poterle inserire in buste di medio formato

Appesi in armadi di altezza adeguata
Distese in piano, in cassettiere di adeguate dimensioni

Arrotolate dentro tubi di cartone
A)
B)
C)
D)

797

Che cosa significa ACS?
Archivio Civico Statale

Archivio Centrale Storico
Archivio Centrale dello Stato

Archivio Comunale Storico
A)
B)
C)
D)

798

In ambito archivistico, quali sono le tre fasi tradizionali della vita dei complessi documentari?
Archivio corrente, archivio di deposito, registratura di deposito

Archivio corrente, archivio di deposito, archivio storico
Cancelleria, archivio corrente, archivio storico

Archivio corrente, cancelleria, registratura corrente
A)
B)
C)
D)

799

Quale, tra quelli citati, è il corretto percorso delle carte dalla nascita alla conservazione
permanente?

Selezione, archivio corrente, archivio di deposito, archivio storico

Archivio corrente, archivio di deposito, selezione, archivio storico
Archivio corrente, selezione, archivio storico, archivio di deposito

Archivio corrente, archivio di deposito, archivio storico, selezione
A)
B)
C)
D)

800

La figura del Responsabile della gestione documentale (RGD), è stata introdotta nel decreto del
Presidente della Repubblica del 20 dicembre 2000, n. 445 all'articolo 61 e successivamente meglio
definita agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013. Tale
figura ha compiti che ricadono in ambito:

esclusivamente amministrativo

archivistico, informatico, giuridico e organizzativo
archivistico, politico, gestionale, amministrativo

prevalentemente archivistico e in alcune situazioni particolari anche in ambito giuridico
A)
B)
C)
D)

801

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, quando si deve dare la consistenza quantitativa di un archivio, il fascicolo
può essere indicato come:

pezzo

articolo
strumento

documento
A)
B)
C)
D)

802

Gli obblighi di conservazione e gestione degli archivi degli Enti pubblici territoriali discendono per
legge dalla loro natura di:

beni dell'Amministrazione culturale

beni dell'Amministrazione storica
beni del patrimonio indisponibile

beni del demanio culturale
A)
B)
C)
D)

803

In ambito archivistico, il complesso delle lettere inviate e ricevute da un Ente è detto:
cartulario

carteggio
cartella

epistolario
A)
B)
C)
D)

804

In ambito archivistico, per individuare la disposizione logica dei documenti all'interno del fondo di
appartenenza si utilizza il termine:

collocazione

catalogazione
contrassegno

segnatura
A)
B)
C)
D)

805

La protocollazione è un attività che:
determina il vincolo che lega tra loro i documenti

certifica con rilevanza giuridica l'esistenza del documento nell'archivio dell'Ente
può non essere prevista

consente di riordinare l'archivio
A)
B)
C)
D)

806

Quale delle seguenti affermazioni relative al passaggio dall'archivio corrente a quello di deposito è
FALSA?

Il trasferimento implica la verifica della conclusione degli affari

Chi ha prodotto i documenti, a trasferimento effettuato, decade dallo status di proprietario dei medesimi
Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e
conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito

Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano
nell'archivio corrente

A)
B)

C)
D)

807

Chi è definito "archivista" secondo le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione
nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica?

Chiunque sia in possesso del Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle Scuole
istituite presso gli Archivi di Stato

Chiunque abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi
storici, correnti o di deposito, pubblici o privati
Chiunque sia stato assunto, in ambito sia pubblico sia privato, con mansione di archivista o addetto al
protocollo

Chiunque sia iscritto a qualsiasi titolo all'Associazione Nazionale Archivistica Italiana

A)

B)
C)

D)

808

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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I documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato divengono
consultabili:

vent'anni dopo la fine dell'affare a cui si riferiscono

cinquant'anni dopo la loro data
settant'anni dopo la loro data

quarant'anni dopo la fine dell'affare a cui si riferiscono
A)
B)
C)
D)

809

Nel sottofascicolo "previdenziale" del fascicolo del personale sono presenti i seguenti documenti:
invalidità

collocamento a riposo
documenti previdenziali di altri Enti

titoli acquisiti
A)
B)
C)
D)

810

Quale delle seguenti affermazioni è vera?
Con il termine "archivio" si intende far riferimento solo all'insieme dei registri e dei fascicoli

Con il termine "archivio" ci si riferisce ai documenti opportunamente e preventivamente selezionati al fine
di garantire un certo livello di informazione sull'attività svolta dall'Ente
Con il termine "archivio" ci si riferisce alla raccolta dei documenti che hanno una certa rilevanza al fine
della ricerca storica

Con il termine "archivio" si intende il complesso dei documenti formatisi presso una persona fisica o
giuridica nel corso della esplicazione della sua attività e legati da un vincolo necessario

A)
B)

C)

D)

811

In ambito archivistico, l'indice di classificazione:
è dedotto dalla registrazione di protocollo

consente la gestione integrata di documenti analogici e informatici
crea collegamenti funzionali tra la formazione dei fascicoli e la gestione dei provvedimenti amministrativi

consente la gestione unitaria dell'archivio solo se si adottano soluzioni centralizzate di tenuta fisica della
documentazione

A)
B)

C)
D)

812

La Presidenza della Repubblica:
versa i propri atti, dopo 70 anni, all'Archivio centrale dello Stato

conserva i propri atti nel proprio Archivio storico
versa i propri atti, dopo 40 anni, all'Archivio di Stato di Roma

versa i propri atti, dopo 40 anni, all'Archivio centrale dello Stato
A)
B)
C)
D)

813

I fascicoli del personale:
possono essere consultati da tutti i dipendenti dello stesso Ente previa autorizzazione del datore di
lavoro

contengono esclusivamente i permessi, le richieste di ferie e i riepiloghi orari del lavoratore dipendente
possono essere visionati esclusivamente per ragioni di ufficio

sono custoditi con modalità idonee a tutelare la riservatezza dei dati e da non permettere l'accesso o il
trattamento non autorizzato

A)

B)

C)
D)

814

Il fascicolo personale del dipendente di una Pubblica Amministrazione:
contiene solo i documenti relativi alle iniziative disciplinari assunte nei confronti del dipendente
intestatario

dal 2018 coincide con il Fascicolo sanitario elettronico
è obbligatorio per le sole Amministrazioni militari dello Stato

contiene tutti i documenti che possono interessare la carriera giuridico-economica e la posizione
previdenziale del dipendente intestatario

A)

B)

C)
D)

815

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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La descrizione archivistica in più livelli (strutturati gerarchicamente) deve procedere:
dal presente al passato

dal passato al presente
dal generale al particolare

dal particolare al generale
A)
B)
C)
D)

816

Secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
sistema di protocollazione:

dal punto di vista operativo può essere solo di tipo decentrato

dal punto di vista operativo può essere solo di tipo accentrato
non è inserito nel Manuale del sistema di gestione documentale

costituisce l'elemento probante dell'esistenza del documento all'interno dell'Ente ed è l'operazione con
cui un documento entra a far parte di un archivio

A)
B)

C)
D)

817

La consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito e degli Enti pubblici territoriali è
disciplinata:

dagli Enti stessi, con possibilità di deroga rispetto a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
accesso agli atti della Pubblica Amministrazione

dalla Soprintentenza Archivistica competente
dagli Enti stessi, salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della
Pubblica Amministrazione

dal Prefetto

A)

B)
C)
D)

818

L'ordinamento dei fascicoli del personale avviene per:
data di nascita del dipendente

data di assunzione del dipendente
esclusivamente alfabetico per cognome

numero di matricola o cognome
A)
B)
C)
D)

819

Per quali fra le seguenti tipologie di dati l'art. 122 del d.P.R. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) prevede l'esclusione dalla consultazione fino al termine di quaranta anni dalla loro data?

Dati relativi a rapporti riservati di tipo familiare

Dati sensibili e dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in
materia di trattamento dei dati personali
Dati idonei a rivelare lo stato di salute

Dati relativi alla vita sessuale
A)
B)
C)

D)

820

Quale normativa affida al Responsabile della gestione documentale la predisposizione del manuale
di gestione?

Le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, operative dal
primo gennaio 2022

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

A)

B)
C)
D)

821

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 112Nozioni di archivistica

Secondo quanto previsto dall'articolo 64, comma 4, del d.P.R. 445/2000, le Amministrazioni:
definiscono autonomamente i piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non
soggetti a registrazione di protocollo

definiscono, previa autorizzazione dell'AgID, quali documenti non sono soggetti a registrazione di
protocollo
sono obbligate a protocollare tutti i documenti in arrivo

definiscono, previa autorizzazione della Soprintendenza, i piani di classificazione d'archivio per tutti i
documenti

A)

B)

C)

D)

822

La consultazione eccessivamente frequente dei documenti cartacei può comportare il rischio di:
furto

degrado
svalutazione economica

aumento delle copie dello stesso documento
A)
B)
C)
D)

823

Secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, la registrazione di protocollo, per ogni documento ricevuto o spedito dalle
Pubbliche Amministrazioni, è effettuata mediante la memorizzazione:

della data di registrazione di protocollo assegnata manualmente dall'addetto al protocollo

del numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non
modificabile
del mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, del destinatario o destinatari per i documenti spediti,
registrati in forma modificabile

dell'oggetto del documento, registrato in forma modificabile
A)
B)
C)

D)

824

L'organizzazione del fascicolo di personale dovrà prevedere la responsabilità:
della tenuta e tutela da parte dell'Archivio storico fino a quando il fascicolo andrà in Archivio di deposito

della Prefettura in caso di dipendenti comunali
di tutti gli uffici di un Ente pubblico

della tenuta e tutela da parte di un unico ufficio fino al trasferimento in Archivio di deposito
A)
B)
C)
D)

825

Secondo le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici,
il manuale di gestione documentale fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento:

del solo servizio per la tenuta del protocollo informatico

della sola gestione dei flussi documentali e degli archivi
tra gli altri, del servizio di accesso, interno ed esterno, agli uffici dell'Amministrazione

tra gli altri, del servizio per la tenuta del protocollo informatico
A)
B)
C)
D)

826

Ai sensi dell'articolo 53 del d.P.R. 445/2000, la registrazione di protocollo è effettuata mediante la
memorizzazione:

tra gli altri del numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in
forma non modificabile

della sola impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, registrata in forma non
modificabile
della sola data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in
forma non modificabile

tra gli altri del numero di protocollo del documento generato manualmente dall'operatore e registrato in
forma non modificabile

A)

B)

C)

D)

827

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Il trasferimento di un archivio tra soggetti di natura giuridica o istituzionale diversa, senza
passaggio di proprietà prende il nome di:

alienazione

deposito
donazione

versamento
A)
B)
C)
D)

828

In ambito archivistico, il "massimario di scarto":
è lo strumento che consente di coordinare razionalmente lo scarto dei documenti prodotti dagli organi
centrali e periferici dello Stato

descrive solo i documenti che vanno conservati permanentemente
non viene mai utilizzato

consente di procedere allo scarto esclusivamente secondo quanto previsto dal codice civile

A)

B)
C)
D)

829

Il fascicolo personale dell'impiegato:
non deve contenere i rapporti informativi ed i giudizi complessivi, già inseriti nello stato matricolare

deve contenere i provvedimenti disciplinari revocati o riformati a seguito di riapertura del procedimento
disciplinare
deve contenere gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'Amministrazione e verso i terzi

non deve contenere, a tutela dei dati personali, i provvedimenti di sospensione per effetto di condanna
penale

A)
B)

C)

D)

830

Ai sensi dell'articolo 55 del d.P.R. 3/1957, il fascicolo personale:
può non contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera

deve contenere solo i documenti relativi alla nomina e al trattamento economico
può essere costituito e tenuto in alternativa allo stato matricolare

deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera
A)
B)
C)
D)

831

Il fascicolo di personale:
deve essere costituito dopo tre mesi dall'assunzione del dipendente

deve essere costituito all'atto dell'assunzione del dipendente
deve essere costituito solo se lo decide il dirigente competente

viene costituito in base ai carichi di lavoro dell'ufficio competente
A)
B)
C)
D)

832

Secondo le Linee guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), relative alla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici, divenute operative dal 1° gennaio 2022, il documento
informatico:

deve essere identificato in modo persistente ma non univoco

deve essere identificato in modo univoco e persistente attraverso la segnatura di protocollo per i
documenti soggetti a registrazione di protocollo o tramite le funzioni del sistema di gestione informatica
dei documenti per quelli non protocollati, o mediante impronta crittografica basata su funzioni di hash
sicure
è formato solo ed esclusivamente attraverso l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati di
cui l'Ente deve dotarsi secondo le disposizioni di legge

presenta una sola modalità di formazione all'interno del sistema di gestione documentale progettato a
priori dall'Ente

A)
B)

C)

D)

833

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (d.P.R. 445/2000), il sistema di gestione informatica dei documenti:

può fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto e i documenti formati
dall'Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti finali

deve garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato
deve consentire, anche in mancanza di condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema
da parte dei soggetti interessati

può garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita

A)

B)
C)

D)

834

Il fascicolo del personale dipendente di un Ente pubblico, che nella fase di transizione al digitale
risulta ancora ibrido, cioè in parte cartaceo e in parte informatico:

qualora lo ritenesse opportuno e necessario per la salvaguardia delle finalità amministrative, l'Ente ha
diritto di rifiutare l'accesso al proprio fascicolo personale al dipendente che ne fa richiesta

deve rispondere ad alcuni requisiti: garanzia di conservazione dei documenti, protezione delle
informazioni raccolte, facilità della consultazione anche da parte del dipendente, trasparenza,
riservatezza
è solo un contenitore fisico dove confluiscono documenti legati tra loro da un vincolo archivistico interno,
che per ragioni pratiche, giuridiche e amministrative sono stati nel tempo conservati in uffici diversi

è liberamente consultabile da tutto il personale dell'Ente per garantire in qualsiasi momento che ci sia
correttezza e trasparenza nella gestione delle carriere

A)

B)

C)

D)

835

In ambito archivistico, per versamento si intende il passaggio:
delle carte dagli uffici produttori agli Istituti archivistici incaricati della conservazione

di carte ancora di interesse per l'ufficio produttore all'archivio storico
delle carte all'Ente che si occuperà dello scarto

quotidiano dei documenti prodotti da un certo ufficio all'ufficio o agli uffici utilizzatori
A)
B)
C)
D)

836

L'archivistica si occupa:
esclusivamente dell'inventariazione dei documenti

di complessi organici di documenti, cioè di archivi
di complessi organici di reperti

esclusivamente di documenti singoli
A)
B)
C)
D)

837

Il piano di classificazione:
di norma utilizza diverse classificazioni per azioni agite e subite

di norma ripete a livelli inferiori ciò che è definito a livelli superiori
si basa sulle funzioni dell'Ente

si basa sull'organigramma dell'Ente
A)
B)
C)
D)

838

All'interno di un fascicolo di personale è possibile effettuare lo scarto selettivo:
dopo 5 anni dalla cessazione tutti i fascicoli del personale possono essere eliminati

di tutti i documenti giuridici
dei documenti considerati non più utili a livello giuridico, amministrativo e storico, in base al piano di
conservazione degli atti

non è possibile fare scarto selettivo all'interno di un fascicolo di personale
A)
B)
C)
D)

839

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quale tra le seguenti tecniche di riproduzione della documentazione consente di applicare la
tecnologia OCR?

Microfilmatura

Digitalizzazione
Fotocopiatura

Fotografia
A)
B)
C)
D)

840

Quale dei seguenti documenti viene conservato nel sottofascicolo "giuridico" del fascicolo
personale?

Eventuali abilitazioni sportive

Diploma di laurea
Provvedimento finale a seguito di procedimento disciplinare

Copia della patente di guida
A)
B)
C)
D)

841

La legge 241/1990, "Nuove norme sul procedimento amministrativo":
prescrive con precisione tempi e modalità di scarto dei documenti archivistici conservati in un fascicolo
personale

disciplina le modalità di accesso al proprio fascicolo personale da parte del dipendente
non si occupa di procedimenti amministrativi ma di legislazione ambientale

non disciplina le modalità di accesso al proprio fascicolo personale

A)

B)
C)
D)

842

Nell'ambito di un sistema di gestione documentale, i documenti analogici o informatici, si
distinguono in base allo stato di trasmissione in:

documenti in arrivo, in partenza, interni (scambiati tra unità organizzative responsabili)

documenti registrati, in attesa di registrazione, non registrati
documenti prodotti, gestiti, conservati

documenti attivi, semi-attivi, storici
A)
B)
C)
D)

843

Quali tra i seguenti documenti sono eliminabili in un fascicolo di personale?
Domanda di ricostruzione di carriera e relativi allegati

Documenti relativi all'assunzione
Decreti di trasferimento

Provvedimenti disciplinari annullati
A)
B)
C)
D)

844

La definizione: "Documento prodotto o ricevuto nel corso dello svolgimento di una attività pratica,
amministrativa, giuridica", a quale dei seguenti termini/concetti corrisponde?

Regesto

Documento archivistico
Affare

Fascicolo
A)
B)
C)
D)

845

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Il registro di protocollo, anche in forma digitale:
è un atto non pubblico che certifica l'effettivo ricevimento e l'effettiva spedizione di un documento a una
certa data, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso e dalla provenienza esterna o
interna degli stessi che non produce effetti giuridici ma ha solo finalità amministrative e di funzionalità
organizzative per l'Ente

è atto pubblico che consente di certificare il ricevimento e la spedizione di documenti prodotti all'interno
della istituzione solo se corretti e integri dal punto di vista formale, consentendo in tal caso la produzione
di effetti giuridici a favore o a danno delle parti
è atto pubblico di fede privilegiata che certifica l'effettivo ricevimento e l'effettiva spedizione di un
documento a una certa data, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a
produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti

è atto pubblico di fede privilegiata che certifica l'effettivo ricevimento e l'effettiva spedizione di un
documento a una certa data, solo ed esclusivamente se il documento ricevuto o spedito è regolare

A)

B)

C)

D)

846

In ambito archivistico, il "fascicolo":
è costituito dai documenti relativi a una determinata pratica, collocati in ordine all'interno di una camicia

è costituito da fogli rilegati insieme prima di essere scritti
comprende tutti i documenti di un determinato anno, anche se relativi a pratiche diverse

è un'unità di conservazione fisica dei documenti
A)
B)
C)
D)

847

L'organizzazione della documentazione relativa al dipendente:
fa riferimento a una complessa e articolata normativa

è fissata, in via esclusiva, dal Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche"
è gestita in autonomia da ogni Ente pubblico o privato

è stabilita esclusivamente dal CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento
A)
B)
C)

D)

848

Nella gestione dei sistemi documentali è prevista l'attività di registrazione di protocollo. Quale delle
seguenti affermazioni è FALSA? Lo scopo della registrazione di protocollo:

è quello di identificare i documenti in entrata e in uscita, attribuendo un numero univoco di identificazione
e determinando la data certa di inserimento nell'archivio del soggetto produttore; i documenti registrati a
protocollo non possono essere modificati e in caso di errore le operazioni di registrazione sono soggette
a complessa procedura di annullamento

è garantire il cittadino e il soggetto produttore dal punto di vista della certezza del diritto e della
trasparenza
è di definire la sequenza cronologica dei documenti ricevuti e spediti nell'archivio

è quello di identificare i documenti in entrata e in uscita; in caso di errore è sempre possibile annullare la
registrazione e modificare così i documenti registrati nel protocollo stesso semplicemente cancellando la
scheda e inserendone una con le nuove indicazioni

A)

B)

C)

D)

849

Secondo le Linee guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) relative alla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici, divenute operative dal 1° gennaio 2022, il documento
amministrativo informatico:

segue regole del tutto diverse da quelle valide per il documento informatico

è identificato e trattato nel sistema di gestione informatica dei documenti con le modalità descritte nel
manuale di gestione documentale dell'Ente
è sinonimo e coincide con il termine documento informatico e di conseguenza il termine "amministrativo"
può essere eventualmente omesso

diversamente da quanto è richiesto per il documento informatico, le caratteristiche di immodificabilità e di
integrità sono necessarie solo ed esclusivamente se previste, come requisito di sicurezza obbligatorio,
dal manuale di gestione predisposto dall'Ente

A)
B)

C)

D)

850

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, il "carteggio":
è la numerazione di un volume o registro

è il complesso delle lettere inviate e ricevute da una persona
indica il numero di carte che compongono un fascicolo

è detto "epistolario" se riguarda la trasmissione di lettere tra Enti
A)
B)
C)
D)

851

Il fascicolo di personale del dipendente di una Pubblica Amministrazione:
è individuabile solo ed esclusivamente dal numero di matricola per motivi di privacy e riservatezza

è il fascicolo che raccoglie e conserva documentazione relativa a una persona fisica ed è obbligatorio
per legge
una volta chiuso per quiescenza, dimissioni, trasferimento, rimane presso l'archivio di deposito per il
tempo previsto dalla legge trascorso il quale viene scartato in modo automatico

viene istituito solo se la gestione del personale è complessa agevolando in questo modo il lavoro
dell'ufficio del personale dell'Ente

A)
B)

C)

D)

852

Secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, la segnatura di protocollo:

va effettuata dopo l'operazione di registrazione di protocollo

è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso
non consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile

va effettuata prima dell'operazione di registrazione di protocollo
A)
B)
C)

D)

853

In ambito archivistico, l'"elenco di deposito":
è la lista dei documenti che, dopo le operazioni di scarto, vengono trasferiti dall'ufficio versante
all'Archivio di Stato

è la lista che descrive più o meno dettagliatamente le unità di conservazione di un complesso
documentario secondo l'ordine in cui di fatto si trovano
è la lista dei documenti che vengono depositati da un Ente pubblico o da un privato presso l'Archivio di
Stato o presso altra istituzione che conservi archivi e documenti

è la lista puntuale dei documenti allegata all'atto con cui un privato cede in proprietà o in uso un fondo
archivistico a un Archivio di Stato

A)

B)

C)

D)

854

Per garantire la conservabilità nel tempo dei documenti informatici:
è preferibile usare formati non proprietari ma chiusi

è preferibile usare formati non proprietari e aperti
è preferibile usare formati proprietari creati da software house certificata

è preferibile usare formati proprietari e aperti
A)
B)
C)
D)

855

Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dal d.P.R. 3/1957, "Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato":

è corredato di un indice

è solo cartaceo
deve contenere solo i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato e alla carriera

può non contenere i rapporti informativi e i giudizi complessivi
A)
B)
C)
D)

856

Nella Pubblica Amministrazione, il registro giornaliero di protocollo:
contiene solo il numero di protocollo dei documenti registrati nell'arco di uno stesso giorno

è trasmesso al sistema di conservazione entro la giornata lavorativa successiva a quella di riferimento
non è un requisito del sistema di protocollo informatico

è trasmesso entro la giornata lavorativa stessa al sistema di conservazione
A)
B)
C)
D)

857

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, la "scatola":
è un contenitore di cartone nel quale i documenti risultano trattenuti da fettucce e vengono conservati in
senso verticale

è un contenitore di cartone o di tela e cartone nel quale i documenti vengono conservati in senso
orizzontale
è sinonimo di palchetto

è sinonimo di fascicolo

A)

B)
C)

D)

858

Il fascicolo di personale:
può essere solo cartaceo

è un fascicolo permanente fino alla cessazione del rapporto di lavoro fra un dipendente e
l'Amministrazione di appartenenza
può essere un fascicolo, ma anche un registro o un volume

è un fascicolo temporaneo
A)
B)
C)

D)

859

In ambito archivistico, una "copia imitativa":
riproduce solo la forma ma non il contenuto dell'originale

è una pura trascrizione dell'originale
riproduce solo il contenuto dell'originale ma non la forma

riproduce sia il contenuto sia la forma dell'originale, ma contiene elementi che consentono di distinguerla
dall'originale

A)
B)

C)
D)

860

Quando ci si riferisce al fascicolo del personale di un Ente, quale delle seguenti affermazioni è
FALSA?

È un tipico esempio di fascicolo di procedimento

È unico ma può essere strutturato in sottofascicoli divisi per materia, eventualmente suddivisi in sezioni
Deve essere costituito all'atto dell'assunzione del dipendente e sulla camicia verrà indicato: cognome e
nome, data di apertura del fascicolo, che è quella in cui ha preso servizio, e data di chiusura, che
corrisponde alla cessazione del rapporto di lavoro

È un fascicolo di persona dove il vincolo archivistico è dato dal nominativo del dipendente e raccoglie i
documenti che riguardano la sua posizione giuridica, economica e previdenziale

A)
B)

C)
D)

861

In ambito archivistico, la "collezione":
è sinonimo di archivio

è uno strumento di ricerca redatto presso l'archivio corrente
si forma spontaneamente per il decorso dell'attività amministrativa, pratica, giuridica di un Ente

è una raccolta di documenti formata da una persona
A)
B)
C)
D)

862

In ambito archivistico, una lista che indica la quantità, busta per busta, delle unità archivistiche
appartenenti alle serie di un fondo o parte di esso, è detta:

elenco di consistenza

elenco di deposito
elenco di versamento

inventario
A)
B)
C)
D)

863

In ambito archivistico, è necessario che la gestione dei documenti elettronici sia:
del tutto differente rispetto a quella dei documenti tradizionali

eliminata a favore di quella dei documenti tradizionali
integrata con quella dei documenti tradizionali

sostituita a quella dei documenti tradizionali
A)
B)
C)
D)

864

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'archivio corrente è costituito dai documenti relativi ad affari:
che non rivestono carattere di urgenza

esauriti
urgenti

in corso di trattazione
A)
B)
C)
D)

865

La disciplina dell'archivistica si occupa specificamente:
di biblioteche

esclusivamente della formazione dei singoli fascicoli
di musei

di archivi
A)
B)
C)
D)

866

Nel fascicolo di personale sono conservati:
esclusivamente documenti in copia

esclusivamente documenti che andranno scartati dopo un anno
gli atti relativi al trattamento previdenziale del dipendente

esclusivamente documenti in originale
A)
B)
C)
D)

867

Il fascicolo personale del dipendente è costituito da:
tutti i documenti che possono interessare la carriera giuridico-economica e la posizione previdenziale del
dipendente

esclusivamente provvedimenti di natura pensionistica (computo, riscatti, ricongiunzioni, ecc.)
encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze

solo i dati anagrafici, i titoli di studio e i titoli accademici, lo stato di famiglia e la residenza

A)

B)
C)
D)

868

In ambito archivistico, il "vincolo archivistico":
è alla base dell'ordinamento secondo il metodo di provenienza

esiste solo se si manifesta con elementi formali
spesso può essere individuato solo a seguito di uno studio complesso

può essere facilmente individuato quando ci si riferisce a documentazione anteriore all'uso dei registri di
protocollo e dei titolari

A)
B)

C)
D)

869

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
Il metodo storico consiste nel riordinare un archivio ricostituendone l'organizzazione originaria

Esistono diversi metodi di ordinamento
I termini "ordinamento" e "riordinamento" sono sinonimi

Occorre distinguere l'ordinamento che un Ente dà alla propria documentazione dall'ordinamento o
riordinamento che viene eseguito negli archivi istituiti per la conservazione permanente degli archivi
prodotti da altri Enti o nelle Sezioni separate d'archivio

A)
B)

C)
D)

870

Tra le tipologie in cui si possono generalmente distinguere i fascicoli archivistici, il fascicolo di
personale:

contiene documenti per cui permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico

fa eccezione per la definizione della sua durata
prevede che l'inserimento dei documenti sia possibile solo al personale delle risorse umane e mai su
istanza del dipendente intestatario del fascicolo

è l'unico a cui si applicano le norme per la tutela dei dati personali
A)
B)
C)
D)

871

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'articolo 822 del Codice civile (1942) stabilisce che gli archivi dello Stato:
vanno conservati a tempo indeterminato

fanno parte del demanio dello Stato
sono alienabili dopo 40 anni

fanno parte del demanio degli Enti pubblici territoriali
A)
B)
C)
D)

872

Nella struttura ad "albero" di un inventario archivistico, qual è l'ordine corretto dei seguenti elementi
(dall'alto al basso)?

Fondo, serie, subfondo, sottoserie, unità archivistica

Fondo, subfondo, serie, sottoserie, unità archivistica
Unità archivistica, serie, sottoserie, fondo, subfondo

Serie, sottoserie, fondo, subfondo, unità archivistica
A)
B)
C)
D)

873

Attraverso il protocollo le Amministrazioni Pubbliche esercitano principalmente due funzioni:
funzione economica e funzione gestionale

funzione notarile e funzione economica
funzione notarile e funzione assicurativa

funzione notarile e funzione gestionale
A)
B)
C)
D)

874

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera b), del d.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il Servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi:

detta le modalità, in modo puntuale, prioritario ed esclusivo, in cui deve avvenire la gestione della
corrispondenza in uscita dagli uffici dell'Ente

garantisce la sola leggibilità nel tempo di tutti i documenti dell'Ente
si occupa solo dell'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale o informatica dei
numeri di protocollo ai fini esclusivi della conservazione

garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle
disposizioni dello stesso Testo Unico n. 445/2000

A)

B)

C)
D)

875

Ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), quali fra i seguenti documenti devono essere oggetto di
registrazione di protocollo?

Le istanze che l'Amministrazione riceve dai cittadini o da altri soggetti privati

Gli atti preparatori interni
I materiali pubblicitari

Le Gazzette Ufficiali, Bollettini Ufficiali, notiziari della Pubblica Amministrazione
A)
B)
C)
D)

876

L'indice di classificazione svolge una funzione fondamentale per identificare:
le relazioni tra i documenti

gli autori dei documenti
la data di creazione dei documenti

la qualità dei documenti
A)
B)
C)
D)

877

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In merito all'attività di protocollazione e acquisizione dei documenti sia cartacei che digitali, sulla
base delle Linee guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) relative alla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici, divenute operative dal 1° gennaio 2022, quale delle
seguenti affermazioni è FALSA?

Gli elementi non obbligatori o modificabili della registrazione di protocollo sono il mittente, l'indicazione
del fascicolo, la classificazione cui il documento è logicamente legato, la data della registrazione

Gli elementi obbligatori immodificabili, rilevanti sul piano giuridico-probatorio sono: numero progressivo
di protocollo, data di registrazione, mittente e destinatario per documenti in arrivo o in partenza, oggetto,
impronta, numero e descrizione degli allegati
Gli elementi obbligatori modificabili sono: unità organizzativa responsabile del procedimento, affare o
attività; responsabile del procedimento amministrativo; classificazione archivistica; fascicolo

La registrazione di protocollo per ogni documento è effettuata mediante la memorizzazione di elementi
obbligatori immodificabili, elementi obbligatori modificabili ed elementi non obbligatori e modificabili

A)

B)

C)

D)

878

Nell'attività di protocollazione, l'oggetto:
deve essere omesso per ragioni di privacy

ha importanza solo in caso di documenti notarili
non è un dato obbligatorio e può essere omesso

deve essere descritto secondo i principi di univocità e uniformità
A)
B)
C)
D)

879

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico:
è prodotta tra l'altro attraverso certificazione di processo

ha in ogni caso la stessa efficacia probatoria dell'originale analogico da cui è estratta
non può sostituire ad ogni effetto di legge l'originale analogico da cui è estratta

è prodotta necessariamente previo raffronto dei documenti
A)
B)
C)
D)

880

Quale delle seguenti affermazioni è da considerare FALSA? Le Linee guida AgID (Agenzia per l'Italia
digitale) sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici:

non sono assolutamente vincolanti per le Pubbliche Amministrazioni che possono seguirle solo ed
esclusivamente se non comportino oneri eccessivi nella loro applicazione pratica

hanno carattere misto, cioè hanno finalità in parte di semplificazione e riordino della normativa
previgente e in parte sono attuative di disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
divengono efficaci dopo la pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di
essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

sono diventate pienamente operative dal 1° gennaio 2022

A)

B)
C)

D)

881

In merito all'attività di protocollazione e acquisizione dei documenti sia cartacei che digitali, quale
delle seguenti affermazioni è FALSA?

Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'Ente e tutti i documenti
informatici ad eccezione di quelli espressamente esclusi dall'articolo 53, comma 5, del d.P.R. 445/2000 e
gli altri documenti informatici già soggetti a registrazione particolare

I documenti devono essere registrati a protocollo o a repertorio per poter produrre diritti, doveri o
legittime aspettative di terzi nei confronti dell'Ente
Ogni numero di protocollo individua un unico documento e gli eventuali allegati allo stesso. Tale numero
è immodificabile

La registrazione di protocollo per ogni documento è effettuata mediante memorizzazione di elementi
esclusivamente obbligatori ma modificabili

A)

B)

C)

D)

882

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, a eccezione di quelli con
carattere riservato

I documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna di Stato, diventano consultabili
cinquant'anni dopo la loro data di redazione
I documenti relativi a situazioni puramente private sono consultabili settanta anni dopo la loro data, a
seconda delle informazioni in essi presenti

Non esistono limiti alla consultabilità degli archivi

A)

B)
C)

D)

883

Quale tra le seguenti affermazioni sul SAN è ERRATA?
Il caricamento dei dati avviene attraverso protocollo OAI-PMH oppure file XML

I documenti digitali sono corredati di metadati descrittivi e gestionali codificati nel formato METS-SAN
La Presidenza della Repubblica è tra gli Enti promotori del progetto

La gestione, manutenzione ed evoluzione del portale sono a cura dell'ICAR
A)
B)
C)
D)

884

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
Solo in rari casi, quando il fascicolo è molto corposo, si può procedere alla creazione di sottofascicoli
attribuendo una diversa classificazione e numero rispetto a quella del fascicolo che li contiene al fine di
garantirne l'identificazione certa e diretta

I fascicoli sono le unità di base, indivisibili, di un archivio e la loro corretta formazione deve essere
garantita, specialmente in ambiente digitale dove i documenti informatici non hanno la consistenza della
carta e le loro relazioni possono essere evidenziate solo con le operazioni di classificazione e
fascicolazione
Il fascicolo ha un ruolo di rilievo nella corretta tenuta dei documenti, anche ai fini del diritto d'accesso e
della trasparenza divenendo quindi di fondamentale importanza per organizzare, gestire e consultare il
sistema documentario

La fascicolazione è una attività strettamente correlata alla classificazione (titolario), di conseguenza tutti i
documenti protocollati, indipendentemente dal supporto, specie in un sistema di gestione informatica dei
documenti, devono essere classificati e fascicolati

A)

B)

C)

D)

885

Quali fra i seguenti documenti devono essere eliminati dal fascicolo di personale?
Gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'Amministrazione e verso i terzi

I provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'impiegato
I rapporti informativi ed i giudizi complessivi

I documenti relativi ad invalidità ed infermità contratte per causa di servizio
A)
B)
C)
D)

886

In ambito archivistico, che cosa s'intende per miscellanea?
Un fondo archivistico riordinato per materia

Il complesso della corrispondenza ricevuta o inviata da una persona
Un complesso di documenti eterogenei per provenienza o materia

Una raccolta di documenti formata da una persona non giuridica
A)
B)
C)
D)

887

In base al d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il versamento agli Archivi di
Stato dei documenti conservati dalle Amministrazionii statali NON può essere ricevuto se manca
una delle seguenti operazioni. Quale?

La soppressione dell'Ente versante

Il decorso di trent'anni dall'esaurimento degli affari a cui i documenti si riferiscono
L'effettuazione delle operazioni di scarto

Il pagamento delle spese delle operazioni di versamento
A)
B)
C)
D)

888

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quale dei seguenti elementi NON è obbligatorio inserire, in forma non modificabile, per la
registrazione di protocollo?

Il numero di protocollo generato automaticamente dal sistema

Il destinatario del documento
La forma del documento

La classificazione del documento
A)
B)
C)
D)

889

Chi rende al Ministro dell'Interno il parere riguardo la consultabilità di documenti riservati e
conservati negli archivi storici delle Regioni, degli altri Enti pubblici territoriali nonché di ogni altro
Ente ed istituto pubblico?

Il soprintendente archivistico competente

Il direttore dell'Archivio Centrale dello Stato
Il Ministro della Cultura

Il direttore dell'Archivio di Stato competente
A)
B)
C)
D)

890

Che cosa si intende per trasparenza amministrativa?
L'obbligo di ogni Ente di produrre, conservare e rendere accessibili le informazioni sulle sue decisioni e
azioni

Il diritto dei cittadini a partecipare al processo di formazione dei documenti
L'obbligo dei cittadini di fornire agli Enti preposti ogni informazione richiesta

L'obbligo dei funzionari di rendere conto di ciò che hanno fatto

A)

B)
C)
D)

891

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni può essere considerata FALSA?
Dall'archivio di deposito il documento, se non eliminato, passa all'archivio storico

Il documento non eliminato e considerato di utilità culturale passa all'archivio storico
Il documento corrente non più di utilità amministrativa, dopo essere stato trasmesso all'archivio di
deposito, arriva definitivamente all'archivio storico se considerato di utilità culturale

Un documento prodotto da una Amministrazione passa direttamente dall'archivio corrente a quello
storico quando la sua utilità amministrativa si protrae per anni

A)
B)

C)
D)

892

In ambito archivistico, una unità organica formata da documenti che costituiscono una pratica
identifica:

il fascicolo

il faldone
il volume

il registro
A)
B)
C)
D)

893

In ambito archivistico, quando si parla di fascicolo del personale, quale delle seguenti affermazioni
è FALSA?

I fascicoli del personale di solito costituiscono serie autonoma

Il fascicolo del personale è una unità archivistica che si apre al momento dell'attivazione del rapporto di
lavoro e rimane aperto, rientrando così nell'attività corrente dell'Ente fino al momento della cessazione
del rapporto
Nel fascicolo del personale, diversamente da quanto previsto per i fascicoli in generale, confluiscono
solo ed esclusivamente i documenti che sono stati protocollati

Il fascicolo del personale può articolarsi in sottofascicoli funzionali all'attività dell'Ente, all'esercizio dei
diritti da parte degli intestatari del fascicolo, al piano di conservazione, al rispetto della normativa sulla
privacy

A)
B)

C)

D)

894

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
il fascicolo è una unità organica formata da documenti che costituiscono una pratica

Il fascicolo è una semplice unità di conservazione
Una busta può contenere più fascicoli

Un fascicolo voluminoso può occupare un'intera busta
A)
B)
C)
D)

895

Che cosa si intende per "forma del documento"?
Le misure del supporto su cui è stato redatto il documento

Il formato non proprietario con cui è stato scritto il documento
La struttura del documento, determinata dalle norme giuridiche

Coincide con la "genuinità" del documento
A)
B)
C)
D)

896

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
Il massimario di scarto è lo strumento che consente di coordinare razionalmente lo scarto dei documenti
prodotti dagli organi centrali e periferici dello Stato

Il massimario di scarto riproduce l'elenco delle partizioni e sottopartizioni del titolario
Il massimario di scarto indica per ciascuna partizione quali documenti debbono essere conservati
permanentemente e quali possono essere destinati al macero

Il massimario di scarto indica le modalità con cui procedere allo scarto dei documenti tenendo conto solo
della normativa civilistica

A)

B)

C)
D)

897

In ambito archivistico, il "numero di protocollo" è:
il numero progressivo dato dal mittente al documento che viene registrato dal destinatario all'atto della
ricezione

il numero con il quale viene registrato sul registro di protocollo il solo documento in arrivo
il numero con il quale viene registrato sul registro di protocollo il documento in arrivo o in partenza senza
tenere conto dell'ordine cronologico di ricezione e spedizione

il numero con il quale viene registrato sul registro di protocollo il documento in arrivo o in partenza
secondo l'ordine cronologico di ricezione e spedizione

A)

B)

C)
D)

898

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, quale delle opzioni seguenti NON è compresa tra le informazioni
minime previste per una segnatura di protocollo?

Il nome del funzionario responsabile dell'apposizione della segnatura

Il numero progressivo di protocollo
L'identificazione in forma sintetica dell'area organizzativa omogenea

La data di protocollo
A)
B)
C)
D)

899

In ambito archivistico, che cosa si intende con il termine "versamento"?
Il passaggio delle carte dagli uffici produttori agli istituti archivistici incaricati della conservazione

Il passaggio di carte ancora di interesse per l'ufficio produttore all'archivio storico
Il passaggio delle carte all'Ente che si occuperà dello scarto

Il passaggio quotidiano dei documenti prodotti da un ufficio all'ufficio o agli uffici utilizzatori
A)
B)
C)
D)

900

Nel sottofascicolo "giuridico" del fascicolo del personale sono presenti tutti i documenti TRANNE
quelli riguardanti:

i documenti previdenziali di altri Enti

il passaggio part-time o viceversa
la cessazione

i distacchi
A)
B)
C)
D)

901

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Lo strumento che descrive tutte le unità che compongono un archivio ordinato è:
l'inventario

il regesto
la guida

il catalogo
A)
B)
C)
D)

902

L'articolazione interna di un fondo archivistico è
la segnatura

il regesto
l'inventario

la serie
A)
B)
C)
D)

903

Quali sono i principali mezzi di corredo di un fondo archivistico?
L'inventario e la guida

Il regesto e il catalogo
Il registro e il fascicolo

Il protocollo e la scheda
A)
B)
C)
D)

904

In ambito archivistico, quando si parla di registrazione di protocollo, quale delle seguenti
affermazioni risulta essere FALSA?

La registrazione dei documenti trae origine dall'antica prassi di registrare integralmente il contenuto dei
documenti

Il registro di protocollo risponde a una esigenza di reperimento dei documenti, tanto più importante
quanto maggiore è la dimensione dell'Ente e non a quella di certezza giuridica
La registrazione di protocollo prevede un numero progressivo; la data di registrazione; il mittente per i
documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti; l'oggetto; la data
e il numero di protocollo del documento ricevuto; l'impronta del documento informatico, se trasmesso per
via telematica

La registrazione di protocollo consisteva e consiste nella trascrizione su appositi registri di elementi
identificativi del documento

A)

B)

C)

D)

905

Quale tra le seguenti affermazioni relative ai requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo
informatico, previsti dalle Linee guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), relative alla formazione,
gestione e conservazione dei documenti informatici, divenute obbligatorie dal 1° gennaio 2022,
risulta FALSA?

Il sistema di protocollo informatico deve garantire che l'accesso alle risorse sia consentito
esclusivamente agli utenti abilitati e/o a gruppi di utenti secondo la definizione di appositi profili

Il registro giornaliero di protocollo, per garantirne l'immodificabilità del contenuto, va trasmesso al
sistema di conservazione entro il mese successivo a quello di registrazione
Il sistema di protocollo informatico deve garantire il tracciamento permanente di qualsiasi evento di
modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore

Il sistema di protocollo informatico deve garantire l'univoca identificazione e autenticazione degli utenti

A)

B)
C)

D)

906

Che cosa regola la gestione dei fascicoli digitali dell'Ente?
Il Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi

Il Regolamento per la disciplina dell'organizzazione, degli strumenti e delle modalità di svolgimento del
sistema dei controlli interni
Il Manuale di conservazione

Il Regolamento dell'accesso agli atti
A)
B)
C)

D)

907

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quale dei seguenti interventi sugli archivi dichiarati d'interesse culturale NON è in alcun modo
consentito?

Lo scarto

Il riordinamento
Lo smembramento

Lo spostamento
A)
B)
C)
D)

908

Secondo quanto previsto dall'art. 68 del d.P.R. 445/2000, il piano di conservazione degli archivi è
integrato con:

il repertorio dei fascicoli

il sistema di classificazione
l'elenco di versamento

il registro di protocollo
A)
B)
C)
D)

909

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
Il termine "pezzo" può indicare anche i fascicoli

Il termine "pezzo" identifica solo i faldoni
Il termine "pezzo" identifica un insieme raggruppato in funzione di un nesso di collegamento organico

Il termine "pezzo" indica indifferentemente buste, registri, volumi, ecc.
A)
B)
C)
D)

910

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
Il vincolo archivistico è alla base dell'ordinamento secondo il metodo storico

Il vincolo archivistico consente di comprendere in base a quali criteri l'Ente aggregava i propri documenti
il vincolo archivistico consente di ricondurre con certezza la documentazione all'Ente che l'ha prodotta

Il vincolo archivistico è alla base dell'ordinamento secondo il metodo peroniano
A)
B)
C)
D)

911

Nell'archivio di deposito i documenti si trovano:
in una collocazione provvisoria, in attesa di essere trasferiti all'archivio corrente

in attesa che si compiano i termini temporali per la selezione e la conservazione permanente
in attesa che si compiano i termini temporali per la loro distruzione

in una collocazione definitiva corrispondente al luogo di conservazione permanente
A)
B)
C)
D)

912

Quando il fascicolo del personale può considerarsi chiuso?
Al collocamento a riposo o alla morte del dipendente

In nessun caso
Ogniqualvolta il dipendente viene trasferito ad altro ufficio

Alla chiusura dell'anno solare
A)
B)
C)
D)

913

In ambito archivistico, la classificazione è l'attività di organizzazione di tutti i documenti secondo
uno schema costituito da un insieme di voci articolate:

in ordine alfabetico e che individuano, in concreto, le funzioni, competenze, attività e/o materie del
soggetto conservatore

in ordine alfabetico e che individuano, in concreto, le funzioni, competenze, attività e/o materie del
soggetto produttore
in modo gerarchico e che individuano, in astratto, le funzioni, competenze, attività e/o materie del
soggetto conservatore

in modo gerarchico e che individuano, in astratto, le funzioni, competenze, attività e/o materie del
soggetto produttore

A)

B)

C)

D)

914

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, una "unità archivistica":
indica il documento o insieme di documenti che costituiscono una unità divisibile

indica il documento o insieme di documenti che costituiscono una unità non divisibile
è un termine utilizzato per indicare solo il fascicolo

è solo il registro
A)
B)
C)
D)

915

In ambito archivistico, "l'elenco di consistenza":
è una lista che indica la quantità dei pezzi conservati nelle diverse serie di un fondo

indica la quantità di documentazione solo ed esclusivamente per fascicolo
elenca i pezzi solo per numero di pratica

non corrisponde mai a un inventario sommario
A)
B)
C)
D)

916

In ambito archivistico, il materiale archivistico descritto nell'"inventario" ha:
una segnatura

indifferentemente una segnatura o una collocazione
una posizione fisica

una collocazione
A)
B)
C)
D)

917

Quali informazioni sono difficilmente ricostruibili grazie ai documenti conservati in un fascicolo di
personale?

Informazioni relative all'andamento scolastico dei figli del dipendente

Informazioni di natura economica sul dipendente
Informazioni di natura previdenziale sul dipendente

Informazioni di natura giuridica sul dipendente
A)
B)
C)
D)

918

In ambito archivistico, "condizionare" un fondo significa:
sostituire i contenitori vecchi con buste nuove

inserire in contenitori nuovi solo quelle unità archivistiche legate semplicemente con lo spago, prive cioè
di contenitore
apporre una nota ai vecchi contenitori quando si procede al riordinamento

porre dei limiti al processo di classificazione
A)
B)
C)

D)

919

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
L'allegato deve rimanere sempre unito al documento cui si riferisce

L'allegato non può mai avere la stessa data del documento cui è unito
La data dell'allegato può essere anteriore a quella del documento cui è unito

La data dell'allegato e del documento cui è unito possono coincidere
A)
B)
C)
D)

920

Con riferimento ai compiti fondamentali dell'Amministrazione archivistica, quale delle seguenti
affermazioni è FALSA?

L'Amministrazione archivistica si occupa della conservazione degli archivi degli organi centrali e periferici
dello Stato

L'Amministrazione archivistica si occupa della vigilanza sugli archivi degli Enti pubblici e sugli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico
L'Amministrazione archivistica vigila su archivi che vengono conservati al di fuori delle strutture statali
ma che sono stati dichiarati di notevole interesse storico

L'Amministrazione archivistica si occupa di vigilare principalmente sugli archivi privati prima che
acquistino un notevole interesse storico

A)

B)

C)

D)

921

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è VERA?
L'archivio storico contiene documenti la cui tenuta da parte del soggetto produttore sia ritenuta ancora
utile per fini giuridico-amministrativi

L'archivio storico contiene solo documenti che non hanno ancora esaurito la loro funzione amministrativa
I documenti contenuti nell'archivio storico di norma vengono eliminati dopo 40 anni

L'archivio storico contiene documenti che hanno esaurito la funzione amministrativa, ma che sono
considerati di valore permanente e utili ai fini culturali

A)

B)

C)
D)

922

Le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca
storica, secondo quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. 196/2003, NON individuano:

le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati

l'arco di tempo, calcolato a partire dalla data di generazione dei dati, durante il quale i dati stessi sono in
ogni caso esclusi dal trattamento per scopi storici
le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei
a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare

le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a
fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

A)

B)

C)

D)

923

Secondo l'articolo 53 del d.P.R. 445/2000, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
Sono oggetto di registrazione obbligatoria tutti i documenti ricevuti e spediti dall'Amministrazione e tutti i
documenti informatici

L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema
in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore,
garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati
Sono oggetto di registrazione obbligatoria i seguenti documenti ricevuti dall'Amministrazione: gazzette
ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della Pubblica Amministrazione, le note di ricezione delle circolari e
altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali
pubblicitari, gli inviti a manifestazioni

Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle
informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno

A)

B)

C)

D)

924

In ambito archivistico, con riferimento al fascicolo del personale, che cosa si intende per
sfoltimento?

La possibilità di eliminare legalmente alcuni documenti prima del trasferimento all'archivio di deposito,
bonificando il fascicolo da copie o esemplari per i quali sono scaduti i termini di prescrizione o per i quali
è possibile dichiarare non necessaria la conservazione per fini giuridico-amministrativi e storici

L'attività che viene svolta solo ed esclusivamente alla chiusura del fascicolo del personale per
quiescenza, dimissioni o trasferimento
L'attività che viene svolta dall'archivista nella fase di consultazione per fini storici per assicurare che
siano rispettate le condizioni di tutela della privacy

L'attività che viene svolta sulla serie dei fascicoli del personale prima del trasferimento all'Archivio
Storico e che assicura che pervengano solo quei fascicoli del personale i cui nominativi siano
effettivamente di interesse e di utilità ai fini delle ricerche storiche

A)

B)

C)

D)

925

Che cos'è l'"elenco di versamento"?
L'elenco dei documenti di scarto

L'elenco dei documenti di un fondo archivistico privato ceduto in dono a un Archivio di Stato
L'indice di classificazione che permette di collegare tutti i documenti relativi a un medesimo fascicolo

La lista, analitica o sommaria o di consistenza, dei documenti che vengono trasferiti dall'ufficio versante
all'archivio storico

A)
B)

C)
D)

926

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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La legislazione archivistica si può definire come:
l'equivalente della diplomatica

l'equivalente dell'archiveconomia
l'insieme delle norme di legge concernenti la gestione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la
consultabilità dei documenti

la disciplina che si occupa della storia delle istituzioni
A)
B)
C)
D)

927

Secondo l'articolo 1, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, il sistema di gestione informatica dei documenti è:

la banca dati che sostituisce il registro di protocollo

l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle Amministrazioni per la gestione dei documenti
il software utilizzato per apporre la data sul documento

il software utilizzato per apporre la segnatura sul documento
A)
B)
C)

D)

928

Secondo la definizione contenuta nel d.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per gestione dei documenti si intende:

l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle Amministrazioni,
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato

l'insieme delle sole attività volte alla registrazione di protocollo e alla classificazione
ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto degli atti, anche interni, delle Pubbliche
Amministrazioni, o comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa

l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle Amministrazioni

A)

B)

C)
D)

929

In ambito archivistico, lo strumento che consente di coordinare razionalmente lo scarto è:
il massimario di scarto

l'inventario
non è previsto nessuno strumento per lo scarto

l'elenco di consistenza
A)
B)
C)
D)

930

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
La guida descrive tutti i fondi di un Istituto archivistico in maniera sommaria

L'inventario descrive tutti i fondi ma in maniera sommaria diversamente dalla guida generale che fornisce
una descrizione analitica e dettagliata di un singolo fondo archivistico
L'inventario descrive il materiale documentario del fondo secondo l'ordine dato dal riordinatore

L'inventario può essere analitico o sommario
A)
B)
C)

D)

931

In una registrazione di protocollo la corretta redazione dell'oggetto del documento è uno degli
elementi di importanza fondamentale specie nelle successive fasi di ricerca e acquisizione. A tal fine
deve essere descritto correttamente. Al riguardo, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

L'oggetto è il riassunto minuzioso del documento che viene registrato, a tal fine è fondamentale che sia il
più dettagliato possibile in modo che sia ben chiaro quale ne sia il contenuto

L'oggetto del documento da inserire nel registro di protocollo non deve essere la passiva trascrizione di
quello indicato sul documento ricevuto ma deve essere rielaborato alla luce del suo contenuto
Nella descrizione dell'oggetto occorre evitare, per quanto possibile, di riportare dati personali in grado di
identificare l'interessato, specie se si tratti di dati sensibili o giudiziari

L'oggetto si descrive secondo i princìpi di univocità e uniformità

A)

B)
C)

D)

932

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In un archivio, la "segnatura archivistica" indica:
il luogo fisico in cui il documento si trova (deposito, fila, scaffale, palchetto, posto)

l'ordine logico che il registro, la busta, la filza, il volume, il fascicolo occupano nel fondo cui appartengono
l'ordine cronologico che il registro, la busta, la filza, il volume, il fascicolo occupano nel fondo cui
appartengono

la scheda da utilizzare per individuare il documento
A)
B)
C)
D)

933

Dal punto di vista archivistico, per "classifica di un documento" si intende:
la numerazione progressiva delle carte

l'ordine materiale della documentazione all'interno di un'unità di conservazione
il luogo fisico di conservazione di un documento

il posto che quel determinato documento occupa nella disposizione logica di un fondo
A)
B)
C)
D)

934

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
Se i volumi o i registri sono di spessore sottile o in cattive condizioni, possono essere conservati in buste

La busta, come la copertina del fascicolo, costituisce un elemento estrinseco dei documenti
Se le buste originali sono in buono stato non occorre sostituirle

Nel calcolare la consistenza di un archivio la busta costituisce una unità o pezzo
A)
B)
C)
D)

935

L'attività di protocollazione è strettamente collegata a quale altra attività:
lo scarto archivistico

la classificazione archivistica
la valorizzazione archivistica

la redazione di un progetto archivistico per la Soprintedenza archivistica
A)
B)
C)
D)

936

In ambito archivistico, quando si parla di classificazione dei documenti, quale tra le seguenti
affermazioni è vera?

Diversamente dal piano di conservazione e dagli altri strumenti archivistici necessari per la formazione
dell'archivio, lo schema di classificazione non è parte integrante del manuale di gestione e pertanto non
vi è l'obbligo di essere ad esso allegato

La classificazione, sulla base dell'articolo 56 del d.P.R. 445/2000, non rientra tra le operazioni
necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni
Il titolario o schema di classificazione viene costituito man mano che i documenti si accumulano per
consentire all'Ente di ritrovare i documenti con facilità

La classificazione è una operazione logica con la quale si riconduce ciascun documento a una precisa
voce dello schema di classificazione o titolario d'archivio

A)

B)

C)

D)

937

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
La segnatura archivistica indica l'ordine logico che il registro, la busta, la filza, ecc. occupano nel fondo
cui appartengono

La collocazione è un termine proprio della biblioteconomia e indica il luogo dove il libro si trova
I termini "collocazione" e "segnatura" sono sinonimi

Il materiale archivistico descritto in un inventario non ha una collocazione ma una segnatura

A)

B)
C)
D)

938

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nelle Pubbliche Amministrazioni, quale dei seguenti elementi assume importanza fondamentale nei
progetti di gestione documentale?

L'elaborazione di uno strumento di corredo in grado di individuare correttamente i fondi e le serie che
compongono il patrimonio archivistico dell'Ente

La corretta e dettagliata elencazione dei soli documenti che verranno presi in considerazione per ognuna
delle unità operative che concorrono alla gestione amministrativa dell'Ente e che hanno rilevanza sia
interna che esterna
la corretta segnatura apposta sui singoli documenti successivamente alla registrazione di protocollo

L'elaborazione di un manuale di gestione documentale che descriva il sistema di gestione informatica
dei documenti e fornisca le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi

A)

B)

C)

D)

939

Sulla base dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, quale delle seguenti informazioni NON è presente nella registrazione di protocollo?

L'impronta del documento informatico

La data di registrazione di protocollo
L'oggetto del documento

La firma elettronica
A)
B)
C)
D)

940

In ambito archivistico, sulla "camicia" si indica:
la sola segnatura archivistica avendo come fine il reperimento fisico della documentazione

la data, l'oggetto, il numero, e tutte quelle indicazioni che servono a identificare i documenti che
compongono il fascicolo
la sola collocazione archivistica per il reperimento della documentazione nei depositi

la sola consistenza delle carte per garantirne l'integrità
A)
B)
C)

D)

941

I documenti contemporanei hanno spesso supporti materiali diversi (carta, nastri magnetici, dischi
ottici, pellicole) e questo richiede, per la loro conservazione:

la riduzione a un unico e medesimo supporto

la destinazione ad archivi diversi per consentire la miglior conservazione possibile a ciascun documento
condizioni ambientali diverse

l'esclusione dalla classificazione per i documenti su supporto diverso da quello cartaceo
A)
B)
C)
D)

942

Attraverso quale operazione il documento diviene parte integrante dell'archivio?
La classificazione

La fascicolazione
L'inventariazione

La protocollazione o registrazione del documento
A)
B)
C)
D)

943

In ambito archivistico, per "segnatura" si intende:
l'ordine logico dei documenti all'interno del fondo cui appartengono

la fila, scaffale, palchetto, posto occupato fisicamente dal documento
l'ordine numerico che il registro, la busta, la filza, ecc., occupano nel deposito

l'indicazione del luogo in cui i documenti si trovano fisicamente
A)
B)
C)
D)

944

Nel sottofascicolo "previdenziale" del fascicolo del personale sono presenti tutti i documenti
TRANNE quelli riguardanti:

la posizione previdenziale

la liquidazione TFR/TFS
i comandi presso altra Amministrazione

i riscatti ricongiunzioni riconoscimenti e accrediti figurativi
A)
B)
C)
D)

945

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
Un originale è tale anche se privo di primitività

La maggior parte dei documenti elettronici esiste nello stato di copia in forma di originale
Esistono originali multipli dello stesso documento

Un originale privo di primitività è considerato una copia in forma di originale
A)
B)
C)
D)

946

Con riferimento al registro di protocollo informatico quale delle seguenti affermazioni è vera?
Il registro di protocollo risponde a una esigenza di reperimento dei documenti e non di certezza giuridica
e include, tradizionalmente, tutta la documentazione presente nell'Ente e non solo la corrispondenza in
arrivo e in partenza

La registrazione di protocollo, sebbene preveda l'inserimento di alcuni elementi che riguardano il
documento, non garantisce di per sé la sua identificazione univoca all'interno del sistema archivistico
La registrazione di protocollo, per ogni documento, è effettuata mediante la memorizzazione di elementi
che, seppure obbligatori, laddove si riscontrino errori successivamente alla loro registrazione, possono
essere modificati in tutto o in parte attraverso l'intervento nella scheda di registrazione stessa

In un sistema di gestione informatica dell'archivio, se manca la registrazione, il documento è di difficile
reperimento, mentre in un sistema tradizionale, un documento non protocollato (interno, relazione
interna, verbale, per esempio) è rintracciabile perché inserito fisicamente nel fascicolo di cui fa parte

A)

B)

C)

D)

947

Il vincolo archivistico è:
la relazione che ogni archivio ha con gli archivi di un medesimo soggetto conservatore

la relazione logica che collega tutti i documenti prodotti da un soggetto produttore
la relazione che ogni documento archivistico ha con i documenti di un medesimo soggetto conservatore

lo strumento utilizzato dalle Soprintendenze archivistiche per imporre la propria vigilanza sugli archivi
privati

A)
B)

C)
D)

948

Che cosa si intende in ambito archivistico con il termine "cartulazione"?
La numerazione a matita di ciascun foglio di cui si compone un'unità archivistca

La rilegatura del carteggio di un Ente
La descrizione di ogni unità archivistica

La numerazione a penna di ciascuna pagina di cui si compone un'unità archivistica
A)
B)
C)
D)

949

Con riferimento alla registrazione di un documento, quale delle seguenti affermazioni è̀ VERA?
La registrazione non rileva ai fini della ricerca e rintracciabilità del documento stesso

La semplice registrazione di un documento ne garantisce l'assoluta correttezza formale
La registrazione di un documento in un sistema serve ad attestarne la presenza nel sistema stesso e la
data in cui è entrato a farne parte

La registrazione di un documento in un sistema non rileva al fine dell'identificazione del documento
A)
B)
C)
D)

950

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
I documenti che si riferiscono ad affari conclusi rientrano nell'archivio corrente

Le carte che non sono più di utilità per l'ufficio produttore non rientrano nell'archivio corrente
L'archivio storico contiene documenti che possono essere visionati da ricercatori storici

Le carte che sono ancora in corso di trattazione rientrano nell'archivio corrente
A)
B)
C)
D)

951

In un archivio storico:
sono conservate solo le carte prodotte e non quelle ricevute da un Ente

le carte sono conservate principalmente per il loro valore archivistico e quindi per un fine di studio
le carte sono conservate senza procedere a scarto

le carte sono conservate solo per finalità giuridico-amministrative
A)
B)
C)
D)

952

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In una registrazione di protocollo, la corretta redazione dell'oggetto del documento è uno degli
elementi di importanza fondamentale specie nelle successive fasi di ricerca e acquisizione. Per
garantire l'uniformità di descrizione dell'oggetto da parte di tutti coloro che si occupano di
registrazione di protocollo:

alla fine delle diverse registrazioni, il Responsabile della gestione documentale provvederà a revisionare,
scheda per scheda, gli oggetti inseriti, apportando direttamente le dovute modifiche prima di inviare a
conservazione il registro di protocollo giornaliero

le linee guida per una corretta redazione dell'oggetto possono essere inserite nel manuale di gestione
Il capo ufficio del registro di protocollo può, in autonomia, dare istruzioni ai suoi collaboratori

ogni Responsabile delle diverse Aree Organizzative Omogenee può, di volta in volta, in autonomia,
dettare le modalità da seguire

A)

B)

C)
D)

953

Secondo l'art. 5 del d.P.C.M. 31 ottobre 2000, il Manuale di gestione NON riporta:
l'elenco nominativo di tutti i dipendenti dell'Ente

le modalità di utilizzo del registro di emergenza
le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo

l'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo
A)
B)
C)
D)

954

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (d.P.R. 445/2000), ogni qualvolta non sia possibile utilizzare la normale procedura
informatica per lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo, sul registro di
emergenza:

si riportano solo la data e l'ora di inizio dell'interruzione

le operazioni possono essere effettuate fino a 10 giorni consecutivi
si riporta tra l'altro la causa dell'interruzione

le operazioni non possono essere effettuate manualmente
A)
B)
C)
D)

955

Quale delle seguenti affermazioni si riferisce al dettato dell'articolo 55 del d.P.R. 3/1957?
Con riferimento agli impiegati civili dello Stato, è obbligatorio per l'Ente aprire un fascicolo personale nel
quale saranno inseriti tutti i documenti che possono interessare la carriera. Questi devono essere
registrati, numerati e classificati senza discontinuità

Le singole Amministrazioni stabiliscono le modalità per la tenuta dei fascicoli personali
Il capo del personale è responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali

Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato,
emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare
riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi

A)

B)

C)
D)

956

Con riferimento al Sistema di protocollo informatico, sulla base delle Linee guida AgID (Agenzia per
l'Italia Digitale) relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici,
divenute operative dal 1° gennaio 2022, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

Le informazioni relative all'oggetto, al mittente e al destinatario di una registrazione di protocollo, non
possono essere modificate ma solo annullate seguendo una specifica procedura

Le uniche informazioni modificabili di una registrazione di protocollo sono l'assegnazione interna
all'Amministrazione e la classificazione
Per garantire la corretta archiviazione dei documenti e la loro reperibilità futura qualora,
successivamente alla registrazione, ci si accorga di aver commesso un errore, è possibile procedere alla
modifica di qualsiasi voce semplicemente entrando nel sistema e richiamando la scheda che contiene i
dati erroneamente inseriti

Il sistema di protocollo storicizza tutte le informazioni annullate e modificate rendendole visibili e
comparabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, del d.P.R. 445/2000

A)

B)

C)

D)

957

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'ordinamento dell'archivio discende dalla:
paleografia

legislazione archivistica vigente
diplomatica

storia delle istituzioni che hanno prodotto le carte
A)
B)
C)
D)

958

Quale dei seguenti documenti NON viene conservato nel sottofascicolo "previdenziale" del
fascicolo personale?

Documentazione relativa ai benefici della legge 104

Liquidazione TFR/TFS
riscatti ricongiunzioni riconoscimenti

Trattenimento in servizio
A)
B)
C)
D)

959

Quale tra le seguenti affermazioni relative allo scarto è FALSA?
Disposizioni sullo scarto dei documenti conservati dalle Amministrazioni statali sono contenute nell'art.
41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004)

Lo scarto degli archivi privati di notevole interesse storico è autorizzato dalle Soprintendenze
archivistiche
Lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati dichiarati d'interesse culturale non è
subordinato ad autorizzazione ministeriale

Il massimario di scarto di un Ente elenca tipologie di serie e documenti che possono essere eliminati con
una certa automaticità

A)

B)

C)

D)

960

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti gli archivi dichiarati di notevole interesse culturale è
FALSA?

Gli archivi dichiarati di notevole interesse culturale non possono essere smembrati

Lo scarto di documenti non è consentito in nessuna circostanza
Lo spostamento o il trasferimento dell'archivio ad altre persone giuridiche è subordinato
all'autorizzazione della Soprintendenza archivistica

Il privato è tenuto a garantire la conservazione dell'archivio e a provvedere alla sua inventariazione
A)
B)
C)
D)

961

Quale fra le seguenti affermazioni relative allo scarto è FALSA?
Lo scarto si effettua sulla base di appositi piani di conservazione o massimari di scarto previamente
redatti per le singole Amministrazioni

Lo scarto non ha valore di atto di sdemanializzazione
Risponde alle esigenze di funzionalità dell'Ente

La valutazione dello scarto tiene conto della rilevanza storica dei documenti

A)

B)
C)
D)

962

Ai fini dell'individuazione e della denominazione del fascicolo personale di un dipendente,
generalmente si considera il numero di matricola:

ma solo nei casi di personale scolastico

ma anche il cognome e il nome
ma solo nei casi di personale a tempo pieno

ma anche la posizione nel ruolo
A)
B)
C)
D)

963

In virtù delle Regole deontologiche per il trattamento dei dati nel pubblico interesse o per scopi di
ricerca storica, gli archivisti NON devono:

fare uso delle informazioni non accessibili agli utenti per ricerche proprie

mantenere doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività
mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle
proprie attività

salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali
A)
B)
C)
D)

964

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quale strumento si deve predisporre per una corretta formazione e organizzazione dell'archivio
corrente?

Manuale di gestione

Massimario di scarto
Inventario

Regesto
A)
B)
C)
D)

965

Per gli impiegati pubblici, l'eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale si esegue:
solo per i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio

mediante stralcio dell'atto o documento e inserzione, in sua vece, della determinazione del capo del
personale, la quale deve contenere anche una breve descrizione del contenuto del documento
mediante stralcio dell'atto o documento e inserzione, in sua vece, della determinazione del capo del
personale, che deve limitarsi a precisare la disposizione in base alla quale viene disposta l'eliminazione

solo a seguito di esplicita richiesta scritta dell'impiegato medesimo
A)
B)
C)

D)

966

Da quale Ministero dipendevano gli archivi di Stato prima del 1975?
Ministero delle Comunicazioni

Ministero dell'Interno
Ministero per i Beni culturali e ambientali

Ministero della Pubblica istruzione
A)
B)
C)
D)

967

Quale organo dello Stato può autorizzare la consultazione anticipata di documenti archivistici
riservati per scopi storici?

Ministro della Cultura

Ministro dell'Interno
Ministro dell'Università e della ricerca

Ministro dell'Istruzione
A)
B)
C)
D)

968

Secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti elementi
rientra tra le informazioni minime della segnatura di protocollo?

Identificazione in forma sintetica dell'Amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi
dell'articolo 50, comma 4

Mittente
Destinatario

Ora del protocollo

A)

B)
C)
D)

969

In cosa consiste, in ambito archivistico, il diritto di prelazione?
Nel diritto dello Stato di acquistare, allo stesso prezzo pattuito tra privati o concordato in caso di
donazione, archivi e documenti di proprietà privata che il proprietario mette in vendita o dona ad altri

Nel diritto dello Stato di rivendicare la restituzione di documenti o archivi pubblici in possesso di privati
Nel diritto dello Stato di confiscare documenti o archivi privati

Nell'obbligo di restituire i documenti all'archivio cui sono stati sottratti

A)

B)
C)
D)

970

L'indicazione delle unità organizzative responsabili delle attività di registrazione di protocollo e di
archiviazione dei documenti all'interno dell'Area Organizzativa Omogenea sono indicate:

nel manuale di gestione documentale

nel piano di conservazione documentale
nel piano di organizzazione delle aggregazioni documentali

nel piano di classificazione
A)
B)
C)
D)

971

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quali sono, tra gli altri, i requisiti che deve possedere l'ambiente in cui è conservato il materiale
archivistico?

Luce diretta e mite temperatura

Nessun movimento d'aria ed elevata umidità
Temperatura prossima allo zero ed elevata umidità

Condizioni stabili di temperatura e umidità relativa
A)
B)
C)
D)

972

Qual è la caratteristica che differenzia una collezione di oggetti da un archivio?
L'archivio è costituito solo da collezioni di documenti e non di oggetti

Nessuna, perché si tratta di termini equivalenti
La collezione risulta più completa

L'archivio, a differenza di una collezione, nasce involontariamente
A)
B)
C)
D)

973

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, le registrazioni di protocollo sono annullabili?
Sì, a condizione di cancellare dal registro la registrazione errata

No, le registrazioni possono essere solo modificate dall'operatore incaricato
Sì tutte, ma seguendo una procedura specifica

No, in nessun caso
A)
B)
C)
D)

974

I fascicoli di personale costituiscono una serie archivistica?
No, i fascicoli fanno parte del carteggio

No, per espressa disposizione normativa
Sì, si tratta di una serie particolare

Sì, ma solo in caso di fascicoli di dirigenti
A)
B)
C)
D)

975

Ciascun dipendente ha il diritto di prendere visione e di estrarre copia della documentazione
contenuta nel proprio fascicolo personale?

Sì, nelle modalità indicate dalla legge per quanto riguarda i dipendenti pubblici

No, solo se il datore di lavoro lo autorizza
Trattandosi di informazioni che il datore di lavoro raccoglie al fine di propria tutela, contenendo
indicazioni strettamente riservate e strumentali al buon andamento dell'attività produttiva, in nessun caso
il dipendente può essere autorizzato

No, solo se teme per la propria incolumità
A)
B)
C)
D)

976

Secondo quanto previsto dall'articolo 55 del d.P.R. 3/1957 il fascicolo del Personale:
non contiene i documenti anagrafici del dipendente

non contiene tutti i documenti che possono interessare la carriera
contiene documenti non soggetti a tutela dei dati personali

deve essere aperto, per ogni dipendente, insieme allo stato matricolare
A)
B)
C)
D)

977

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, la segnatura di protocollo:
consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile

non costituisce operazione necessaria per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
può essere effettuata separatamente dall'operazione di registrazione di protocollo

non consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile
A)
B)
C)
D)

978

In ambito archivistico, una "copia semplice":
è affidabile come una copia autentica

non è affidabile come una copia autentica
può sostituire nella autenticità un originale

è affidabile come un originale
A)
B)
C)
D)

979

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Prima di inviare i documenti all'archivio storico:
occorre compiere un'operazione di selezione

non è necessaria alcuna operazione preliminare
occorre numerare tutta la documentazione

occorre che siano consegnati all'Archivio di Stato gli inventari dei fondi
A)
B)
C)
D)

980

In ambito archivistico, "l'elenco":
non consente di eseguire ricerche se il fondo è disordinato

non è un mezzo di corredo provvisorio
è una lista con indicazione più o meno sommaria della documentazione compresa in ciascuna busta di
un fondo non ordinato

è una lista con indicazione più o meno sommaria della documentazione compresa in ciascuna busta di
un fondo perfettamente ordinato

A)
B)

C)
D)

981

Di norma, gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'Archivio centrale dello Stato e
agli Archivi di Stato i documenti:

relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni

non più consultati da oltre settant'anni
utili per la ricostruzione della storia d'Italia

relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni
A)
B)
C)
D)

982

In ambito archivistico, un "allegato" a un "documento principale":
può avere la stessa data del documento principale

non può avere mai una data anteriore al documento principale
deve presentare necessariamente la stessa data del documento principale

può avere solo una data posteriore al documento principale
A)
B)
C)
D)

983

La conservazione elettronica dei documenti non attuata in conformità alla normativa vigente:
può avvenire entro 90 giorni dalla data del documento

non può considerarsi avvenuta
non incide sul valore probatorio dei documenti

è una violazione formale che può essere sanata
A)
B)
C)
D)

984

La conservazione di archivi non statali:
non è obbligatoria, in quanto non è previsto l'obbligo per gli Enti pubblici di procedere alla conservazione
e all'ordinamento dei propri archivi

non può essere affidata alle soprintendenze che si occupano della conservazione e vigilanza dei soli
archivi statali
è affidata agli Enti stessi e ai privati che li pongono in essere

è affidata solo ed esclusivamente allo Stato

A)

B)
C)

D)

985

In ambito archivistico, "l'elenco di versamento":
non può essere mai utilizzato per effettuare ricerche nei fondi

non può essere compilato dall'ufficio versante ma solo da quello ricevente
non presenta sottoscrizioni di alcun genere

è la lista dei documenti che vengono versati da un ufficio dello Stato all'Archivio di Stato competente per
territorio

A)
B)

C)
D)

986

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa (d.P.R.
445/2000), quando il documento è indirizzato ad altre Amministrazioni ed è formato e trasmesso con
strumenti informatici, la segnatura di protocollo:

deve includere tutte le informazioni di registrazione del documento, anche in forma analitica

non può essere utilizzata per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento
ricevuto
può includere tutte le informazioni di registrazione del documento

deve essere utilizzata per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento
ricevuto

A)
B)

C)

D)

987

In ambito archivistico, la "busta":
e ̀ un contenitore di cartone o di tela e cartone nel quale i documenti vengono conservati in senso
orizzontale

non può mai contenere volumi o registri
è un contenitore di cartone nel quale sono conservati, in senso verticale, i documenti sciolti o raccolti in
fascicoli

è un elemento intrinseco del documento

A)

B)
C)
D)

988

In ambito archivistico, la data dell'allegato:
può essere la stessa del documento cui viene unito

non può mai essere anteriore a quella del documento cui viene unito
deve sempre essere la stessa del documento cui viene unito

può essere posteriore a quella del documento cui viene unito
A)
B)
C)
D)

989

In ambito archivistico, il termine "carteggio":
si usa solo per documenti precedenti al ventesimo secolo

non può mai essere utilizzato con riferimento a un Ente pubblico
fa riferimento esclusivamente alle lettere inviate

indica quella parte dell'archivio di un Ente relativa all'attività che si esplica mediante scambio di lettere e
note con persone o con Enti

A)
B)

C)
D)

990

Il registro di emergenza, previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa:

una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema di protocollo informatico e completate le
registrazioni di protocollo, il registro di emergenza viene proposto immediatamente per lo scarto

non può mai essere utilizzato per oltre 24 ore dall'inizio dell'interruzione del funzionamento del sistema di
protocollazione
non è mai in forma cartacea dovendo essere utilizzato all'interno di un sistema di gestione informatica
dei documenti

viene utilizzato in caso di interruzione del funzionamento del sistema di protocollazione per cause
tecniche

A)

B)

C)

D)

991

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Il manuale di gestione documentale previsto dalle Linee guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale)
relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, divenute operative dal
1° gennaio 2022:

descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto
funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali
e degli archivi

non richiede alcuna indagine preliminare volta a comprendere il modello organizzativo e le procedure
amministrative trattandosi di regole tecniche di protocollazione e acquisizione dei documenti sia
analogici sia digitali
è l'insieme delle indicazioni normative cui la Pubblica Amministrazione fa riferimento per poter svolgere
l'attività amministrativa secondo le disposizioni di legge

è uno strumento tecnico-operativo che l'Ente pubblico può predisporre al fine di consentire al
responsabile di protocollo e ai responsabili dei procedimenti amministrativi di protocollare e acquisire i
documenti analogici e cartacei secondo regole corrette

A)

B)

C)

D)

992

In ambito archivistico, nel "riordinare" i documenti di un fascicolo:
si deve tener conto della data dell'allegato

non si deve tener conto della data del documento cui l'allegato è unito
occorre ordinare cronologicamente l'allegato e il documento cui è unito

non si tiene conto della data dell'allegato
A)
B)
C)
D)

993

Le Pubbliche Amministrazioni:
devono istituire almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo

non sono tenute a istituire alcuna casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo
non sono tenute a pubblicare le caselle di posta elettronica certificata istituite per ciascun registro di
protocollo

possono istituire una sola casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo
A)
B)
C)
D)

994

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
L'archivio nasce spontaneamente, quale sedimentazione documentaria di un'attività pratica,
amministrativa, giuridica dell'Ente

Non tutti gli scritti hanno carattere documentario, e non tutti i documenti costituiscono archivio
Per parlare di documento occorre che lo scritto sia stato prodotto nel corso dello svolgimento di una
attività amministrativa

Solo i documenti prodotti dall'Ufficio Archivio sono documenti archivistici

A)

B)
C)
D)

995

Quale termine viene utilizzato in ambito archivistico per indicare in maniera univoca il complesso di
lettere inviate e ricevute da una persona?

Carteggio

Notulario
Cartulario

Schedario
A)
B)
C)
D)

996

Tra gli elementi identificativi del documento presenti nel registro di protocollo ci sono:
solo numero di protocollo e oggetto

numero di protocollo, data di arrivo, data della lettera, indicazione del mittente o del destinatario, oggetto,
numero e descrizione degli allegati
numero di protocollo, indicazione del mittente o del destinatario, nome e cognome del protocollista

data di arrivo, data della lettera, indicazione del mittente o del destinatario, oggetto e numero di
protocollo, ma solo in caso di documenti provenienti dall'estero

A)
B)

C)

D)

997

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Come si chiama l'organizzazione che riunisce gli archivisti italiani?
ANAI

OAI
SIAS

IFLA
A)
B)
C)
D)

998

Per i documenti protocollati, in caso di errori commessi in fase di inserimento dei dati relativi ai
campi obbligatori e immodificabili:

è necessario richiedere una delibera, trattandosi di modifica da apportare al sistema di gestione
informatica dei documenti generale dell'Ente

occorre annullare il protocollo
si procede all'eliminazione totale della scheda e all'inserimento di una nuova che prenderà numero di
registrazione e data del giorno in cui verrà effettuata la modifica

è possibile modificare le voci della scheda che risultino errate

A)

B)
C)
D)

999

Nell'uso delle moderne tecnologie, in ambito archivistico, è necessario:
individuare un'unica tecnologia da applicare senza distinzione alla creazione e all'iter dei documenti e
alla loro conservazione e utilizzazione

occuparsi solo della conservazione dei documenti, poiché la loro creazione e il loro iter possono essere
gestiti solo tramite tecnologie tradizionali
occuparsi solo della creazione dei documenti e del loro iter, poiché la conservazione e l'utilizzazione
possono essere gestite solo tradizionalmente

distinguere tra le tecnologie usate per la creazione e l'iter dei documenti e quelle usate per la loro
conservazione e utilizzazione

A)

B)

C)

D)

1000

Quale dei seguenti elementi NON è previsto nella registrazione di protocollo?
Mittente

Oggetto
Regesto

Data
A)
B)
C)
D)

1001

In un archivio corrente quali dei seguenti elementi creano il "vincolo archivistico"?
Sottoscrizione e sigillo

Oggetto della pratica e trascrizione
Selezione e scarto

Registrazione e classificazione
A)
B)
C)
D)

1002

Il documento NON si classifica:
per procedimento amministrativo

per attività
per tipologia di mittente

per affare
A)
B)
C)
D)

1003

Nell'ambito del protocollo informatico, l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo è effettuata:

dal sistema di gestione informatica dei documenti in unica soluzione

permettendo interventi intermedi, solo diretti, da parte dell'operatore
dal sistema di gestione informatica dei documenti in più soluzioni

permettendo interventi intermedi, solo indiretti, da parte dell'operatore
A)
B)
C)
D)

1004

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, il termine utilizzato per indicare indifferentemente buste, registri, volumi, ecc.
è:

fascicolo

pezzo
articolo

documento
A)
B)
C)
D)

1005

Quale, tra i seguenti, è un compito della Direzione generale per gli archivi (DGA)?
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale

Pianificazione e collaudo di interventi di restauro sugli archivi
Gestione delle scuole istituite presso gli archivi dello Stato

Emanazione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante
A)
B)
C)
D)

1006

Nel sottofascicolo "giuridico" del fascicolo del personale sono presenti i seguenti documenti:
comandi presso altra Amministrazione

posizione previdenziale
Riscatti ricongiunzioni riconoscimenti e accrediti figurativi

trattamento pensionistico
A)
B)
C)
D)

1007

In base al d.lgs. 196/2003, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o statistica e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, i dati personali dei quali, per qualsiasi
causa, è cessato il trattamento:

possono essere soltanto ceduti ad altro titolare

possono essere conservati o ceduti ad altro titolare solo dietro esplicito assenso dell'interessato
possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare

possono essere soltanto conservati
A)
B)
C)
D)

1008

Secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), i dati personali relativi
a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico:

possono essere diffusi solo dopo apposita autorizzazione

possono essere diffusi solo entro 90 giorni dall'atto che li ha resi noti
possono essere diffusi

non possono essere diffusi
A)
B)
C)
D)

1009

In ambito archivistico, il fascicolo nominativo del personale:
raccoglie tutta la documentazione, anche caratterizzata da classificazione non omogenea, inerente
l'attività lavorativa del singolo dipendente

potendo essere in qualsiasi momento richiesto in consultazione da qualsiasi ufficio, al suo interno non
vengono mai inseriti documenti che la normativa considera sensibili o sensibilissimi
rientra tra i fascicoli organizzati per procedimento amministrativo

raccoglie tutta la documentazione inerente l'attività lavorativa del singolo dipendente e non può mai
essere articolato in sottofascicoli funzionali alla gestione del fascicolo stesso

A)

B)

C)

D)

1010

Quale delle seguenti alternative contiene la corretta successione temporale delle fasi di vita di un
documento amministrativo?

Archivio corrente, archivio storico, archivio di deposito

Prearchivio, archivio storico, archivio corrente
Archivio corrente, archivio di deposito, archivio storico

Archivio storico, archivio di deposito, archivio corrente
A)
B)
C)
D)

1011

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, una "minuta":
presenta un grado di perfezione simile all'originale

presenta il più basso grado di perfezione
se prodotta con alto grado di compiutezza, può anche presentare un grado di perfezione superiore
all'originale

presenta un grado di perfezione superiore alla copia
A)
B)
C)
D)

1012

Di norma in un fascicolo di personale NON sono presenti documenti:
economici

previdenziali
giuridici

artistici
A)
B)
C)
D)

1013

In un archivio corrente, qual è l'ordine delle fasi di lavoro?
Classificazione, protocollazione, fascicolazione, archiviazione

Protocollazione, classificazione, fascicolazione, archiviazione
Fascicolazione, protocollazione, classificazione, archiviazione

Archiviazione, protocollazione, fascicolazione, classificazione
A)
B)
C)
D)

1014

Quale dei seguenti documenti NON viene conservato nel sottofascicolo "giuridico" del fascicolo
personale?

Delega sindacale

Provvedimento finale a seguito di procedimento disciplinare
Distacchi e trasferimenti

Comandi presso altra Amministrazione
A)
B)
C)
D)

1015

In caso di trasferimento di un dipendente (mobilità esterna) presso un'altra Amministrazione, il
fascicolo personale:

normalmente entra a far parte dei fascicoli del personale cessato presso l'archivio dell'Amministrazione
di partenza, salvo diverse disposizioni

può essere scartato, a seguito dell'approvazione della competente Soprintendenza
segue le indicazioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali

segue sempre il dipendente e viene conservato presso l'Archivio del nuovo Ente

A)

B)
C)
D)

1016

In caso di mobilità interna di un dipendente, il fascicolo personale:
segue il dipendente e viene conservato presso l'archivio corrente della nuova sede di lavoro

può essere scartato, a seguito dell'approvazione della competente Soprintendenza
resta presso l'archivio della stessa Amministrazione

segue le indicazioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali
A)
B)
C)
D)

1017

Con il termine "archivista" si designa colui che:
si interessa solamente della selezione dei documenti di uso corrente

può svolgere solamente attività di imbustamento dei documenti che non sono più di uso corrente
si occupa del riordino, dello scarto, dell'inventariazione e della valorizzazione del patrimonio archivistico

può svolgere solamente attività di conservazione passiva e materiale dei documenti
A)
B)
C)
D)

1018

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Le Regole deontologiche per il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o
per scopi di ricerca storica definiscono come "documento":

una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica

qualsiasi mezzo, soprattutto grafico, che provi l'esistenza di un fatto, l'esattezza o la verità di
un'asserzione
qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali

un attestato, rilasciato da una pubblica autorità, contenente gli elementi atti a identificare una persona
A)
B)
C)

D)

1019

In ambito archivistico, quando un documento è considerato "originale"?
Quando presenta le caratteristiche di primitività, di completezza e di efficacia

Quando è completo anche se non efficace
Quando è efficace anche se non completo

Solo quando presenta le caratteristiche di completezza e di efficacia
A)
B)
C)
D)

1020

Quale tra i seguenti rappresenta uno degli ambiti di studio dell'archivistica?
Ricercare i documenti prodotti dall'Ente

Raccogliere i documenti
Ordinare i documenti che formano l'archivio storico in modo da conservarli permanentemente e renderli
disponibili alla libera consultazione

Elaborare le tecniche di restauro dei documenti destinati al versamento agli Archivi di Stato
A)
B)
C)
D)

1021

Quali, tra i seguenti, NON fanno parte dei mezzi di corredo di un archivio?
Inventari

Regesti
Minute

Schedari
A)
B)
C)
D)

1022

In quale dei seguenti strumenti NON deve comparire necessariamente l'indice di classificazione?
Inventario

Registro di protocollo
Titolario

Guida generale
A)
B)
C)
D)

1023

Nell'archivio storico vengono versate le pratiche:
destinate alla conservazione provvisoria

relative ad affari esauriti la cui tenuta da parte del soggetto produttore sia tuttavia considerata ancora
utile per fini giuridico-amministrativi
destinate alla conservazione permanente

relative agli antichi Stati italiani
A)
B)
C)

D)

1024

In ambito archivistico, il registro su cui vengono annotati, con numero progressivo, i fascicoli
secondo l'ordine cronologico in cui si costituiscono all'interno delle suddivisioni del piano di
classificazione, è definito:

pacchetto di archiviazione

repertorio dei fascicoli
pacchetto di versamento

manuale di gestione
A)
B)
C)
D)

1025

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Le carte che sono ancora in corso di trattazione o, se pur riferite ad affari conclusi, possono essere
ancora frequentemente utilizzate dall'ufficio:

rientrano nell'archivio storico

rientrano nell'archivio corrente
non rientrano ancora in alcuna tipologia di archivio

rientrano nell'archivio di deposito
A)
B)
C)
D)

1026

In ambito archivistico, tra gli "archivi privati":
non rientrano gli archivi di giornali o di associazioni

rientrano solo gli archivi di Enti dotati di personalità giuridica
rientrano solo gli archivi familiari

rientrano, tra gli altri, gli archivi familiari, di persone fisiche, di associazioni non riconosciute, di partiti e di
banche

A)
B)

C)
D)

1027

Gli atti contenuti nel fascicolo personale sono:
riferiti al dipendente intestatario del fascicolo e al coniuge, in caso lavorino nello stesso Ente

riferiti al dipendente intestatario del fascicolo e a tutti i colleghi dell'Unità operativa
esclusivamente riferiti al dipendente intestatario del fascicolo solo nel caso in cui si tratti di un dirigente

generalmente privi di dati sensibili di soggetti diversi dal dipendente intestatario del fascicolo
A)
B)
C)
D)

1028

L'attività di protocollazione:
viene introdotta con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

riguarda solo i documenti provenienti da Enti locali
se eseguita con modalità conformi alla normativa soddisfa le esigenze di attestazione giuridico-
probatoria

è un atto sufficiente a garantire l'ordinamento e la corretta sedimentazione della documentazione
A)
B)
C)
D)

1029

Quale, tra i seguenti, è un compito della Soprintendenza archivistica?
Emanazione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale

Riordino e inventariazione degli archivi
Vigilanza sugli archivi dello Stato

Coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale
A)
B)
C)
D)

1030

Quale dei seguenti sistemi informativi è stato sviluppato per gli Archivi di Stato?
SIAS

SAN
SIUSA

PARER
A)
B)
C)
D)

1031

I locali dove i documenti sono conservati devono essere obbligatoriamente forniti di:
un impianto di riscaldamento che mantenga elevata la temperatura

scaffali di legno
finestre ampie per far entrare molta luce

strumentazione antincendio
A)
B)
C)
D)

1032

Perché il sistema di classificazione sia efficace e il sistema di gestione della documentazione
efficiente, i fascicoli:

vanno aperti di norma al livello più alto disponibile

se "di persona", vanno aperti al livello più basso disponibile
devono descrivere con chiarezza l'oggetto

vanno aperti secondo criteri soggettivi
A)
B)
C)
D)

1033

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Secondo l'articolo 55 del d.P.R. 445/2000, la segnatura di protocollo:
va effettuata solo successivamente all'operazione di registrazione di protocollo essendo due fasi di un
unico procedimento amministrativo

se effettuata successivamente all'operazione di registrazione di protocollo non richiede l'indicazione della
data di protocollo per evitare la duplicazione delle informazioni
non include il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha
prodotto il documento o l'indice di classificazione del documento

è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso. Consente di individuare ciascun documento in modo
inequivocabile

A)

B)

C)

D)

1034

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni, relative all'"archiveconomia", è FALSA?
Gli scaffali devono essere ancorati al pavimento e, se possibile, anche al soffitto

Se gli scaffali sono aperti solo da una parte, l'altra parte deve essere almeno perforata per garantire il
flusso dell'aria
Le scaffalature contenenti materiale archivistico devono essere direttamente appoggiate ai muri esterni o
sotterranei per evitare che possano capovolgersi

Gli scaffali devono essere preferibilmente in acciaio anziché in legno
A)
B)
C)

D)

1035

In ambito archivistico, i documenti che hanno esaurito la loro funzione amministrativa:
se inutili o privi di valore, vengono distrutti

se inutili o privi di valore, vengono inviati all'archivio storico che li conserva per il periodo previsto dalla
legge
vengono versati, come previsto dalla normativa archivistica, presso una biblioteca per consentirne la
consultazionestorica

vengono inviati, per legge, all'archivio corrente
A)
B)
C)

D)

1036

In ambito archivistico, le carte rientrano nell'archivio corrente o nella registratura corrente:
se non sono più di utilità all'ufficio produttore

se sono quotidianamente utilizzate dagli storici per le loro ricerche
se si riferiscono ad affari in corso di trattazione o da poco conclusi e quindi ancora considerati d'utilità
amministrativa corrente

solo se si riferiscono ad affari conclusi
A)
B)
C)
D)

1037

Tra le definizioni date dall'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, in quale ambito è inserita la registrazione di
protocollo?

Documento informatico

Segnatura di protocollo
Gestione dei documenti

Sistema di gestione informatica dei documenti
A)
B)
C)
D)

1038

Sulla base delle Linee guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) relative alla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici, divenute operative dal 1° gennaio 2022, le attività di
formazione, gestione e conservazione dei documenti, informatici e amministrativi informatici:

sono previste da specifici regolamenti regionali che vengono aggiornati per tener conto delle evoluzioni
tecnologiche

seguono prevalentemente il dettato del Codice Civile nella sezione relativa alla tenuta dei libri obbligatori
sono dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 13 novembre 2014,
contenente "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici"

sono specificate nel manuale di gestione che l'Ente deve obbligatoriamente predisporre e rendere
disponibile nel proprio sito istituzionale

A)

B)

C)
D)

1039

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quale finalità persegue la registrazione di un documento in un sistema di gestione documentale?
Non serve a identificare il documento

Serve solo a ritrovare il documento quando richiesto per la consultazione
Non è un'operazione indispensabile per l'accesso al sistema

Serve ad attestare la presenza di quel documento nel sistema stesso e la data in cui è entrato a farne
parte

A)
B)

C)
D)

1040

In ambito archivistico, la classificazione:
serve solo per rendere il documento reperibile e correttamente gestibile

serve solo per facilitare le operazioni di selezione dei documenti ai fini della loro conservazione
si presenta come uno schema generale di voci logiche, articolate alfabeticamente

è usata per collegare il documento e il fascicolo all'attività amministrativa o all'affare cui essi si
riferiscono

A)
B)

C)
D)

1041

Sulla base delle Linee guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), relative alla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici, divenute obbligatorie dal 1° gennaio 2022, la
classificazione dei documenti informatici:

ha il fine di organizzare logicamente tutti i documenti amministrativi informatici prodotti o ricevuti da un
Ente nell'esercizio delle sue funzioni e si avvale del piano di classificazione che mappa, su più livelli
gerarchici, tutte le funzioni dell'Ente

si applica ai soli documenti ricevuti che non siano obbligatoriamente sottoposti alla registrazione di
protocollo
una volta predisposta non è tra le attività che il Responsabile o il coordinatore della gestione
documentale devono rivedere per verificarne la rispondenza ai procedimenti amministrativi o agli affari in
essere al fine del loro aggiornamento

è uno degli elementi non obbligatori e modificabili della registrazione di protocollo

A)

B)
C)

D)

1042

Nel sistema di gestione informatica dei documenti dell'Area Organizzativa Omogenea (AOO),
l'attività di classificazione:

si applica solo ai documenti prodotti e acquisiti dalla stessa AOO e sottoposti a registrazione di
protocollo

si applica solo ai documenti prodotti dalla stessa AOO e sottoposti alla registrazione di protocollo
guida la formazione dell'archivio mediante il piano di organizzazione delle aggregazioni documentali

si avvale del piano di conservazione e selezione della documentazione

A)

B)
C)
D)

1043

Nelle Pubbliche Amministrazioni, la classificazione dei documenti informatici:
ha il fine di fornire descrizioni sintetiche delle unità archivistiche

si applica solo alle copie analogiche dei documenti informatici
ha il fine di organizzare logicamente tutti i documenti amministrativi informatici prodotti o ricevuti da un
Ente nell'esercizio delle sue funzioni

si applica solo ai documenti non sottoposti a registrazione di protocollo
A)
B)
C)
D)

1044

Nel fascicolo di personale, il vincolo archivistico:
esiste ed è relativo a una persona fisica determinata

si applica solo se viene imposto dal dirigente
si applica solo nei casi in cui lo prescriva il d.P.C.M. del 3 dicembre 2013

non esiste
A)
B)
C)
D)

1045

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nell'ambito dell'archiviazione e conservazione della documentazione amministrativa, ai documenti
contenenti dati personali:

si applicano in ogni caso le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali

si applicano solo in determinate fattispecie le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali
si possono non applicare, in determinate fattispecie, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali

si possono non applicare le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali
A)
B)
C)

D)

1046

In ambito archivistico, il "metodo di ordinamento per materia":
si basa sul principio del rispetto del fondo

si basa sul principio del rispetto della provenienza
è noto in Italia come metodo peroniano

non è mai stato applicato agli archivi Italiani
A)
B)
C)
D)

1047

Quando si "riordina" un archivio:
si applica principalmente il metodo storico

si deve seguire il metodo per materia
si possono applicare allo stesso archivio metodi diversi a seconda delle esigenze contingenti
dell'archivista

occorre solo cambiare i faldoni se rovinati ma lasciare inalterata la documentazione
A)
B)
C)
D)

1048

In ambito archivistico, un "archivio":
nasce spontaneamente dal sedimentarsi della documentazione prodotta da un'attività pratica,
amministrativa, giuridica

si forma per tema (per esempio archivio dell'arte, archivio letterario)
è una collezione di documenti

viene costituito artificialmente attraverso la raccolta dei documenti

A)

B)
C)
D)

1049

Il documento informatico trasmesso via PEC:
si intende consegnato al destinatario se reso disponibile nella casella PEC del destinatario messa a
disposizione dal gestore

si intende consegnato una volta inviato dal mittente anche se il destinatario non ha una casella PEC
necessita della conferma di ricezione per ottenere validità

non risulta consegnato finché non viene scaricato e protocollato dal destinatario

A)

B)
C)
D)

1050

In ambito archivistico, quando ci si riferisce al "fascicolo":
si parla di più pratiche raccolte insieme

si parla di documenti che si riferiscono a due o più pratiche
si indica l'insieme delle lettere ricevute da un ufficio e rilegate insieme

si parla di documentazione relativa alla stessa pratica
A)
B)
C)
D)

1051

In mancanza di un "originale":
può esistere una minuta ma non una copia

si può parlare solo di copia autentica
esiste solo una copia imitativa

può esistere solo una copia semplice
A)
B)
C)
D)

1052

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato:

fa riferimento al fascicolo personale, allo stato matricolare e ai ruoli di anzianità dei dipendenti pubblici

si riferisce in via esclusiva ai ruoli di anzianità del personale della Polizia di Stato
istituisce in modo dettagliato e puntuale il ruolo di anzianità del Personale Docente, suddiviso in tre
pubblicazioni, una per ciascuna qualifica dello stesso (Professori di Prima Fascia, Professori di Seconda
Fascia, Ricercatori)

assegna agli Archivi di Stato la conservazione dei fascicoli del personale cessato
A)
B)
C)
D)

1053

In ambito archivistico, come mezzo di corredo, per descrivere tutti i fondi di un istituto in maniera
sommaria:

si utilizza la guida generale

si utilizza l'inventario
non esiste alcuno strumento in grado di descrivere tutti i fondi contemporaneamente

si utilizzano le schede
A)
B)
C)
D)

1054

I documenti di un fascicolo informatico sono privi di correlazione tra loro?
Sì, a meno che non venga stabilita in maniera fisica

Sì, in ogni caso
No, la correlazione è stabilita in maniera virtuale

No, la correlazione è stabilita in maniera virtuale e fisica
A)
B)
C)
D)

1055

L'attività di protocollazione o registrazione è il primo trattamento a cui un documento, sia in entrata
sia in uscita, deve essere sottoposto?

Sì, ha rilevanza giuridica e costituisce un elemento probante dell'esistenza del documento stesso

Sì, ma solo se lo prescrive il dirigente
Sì, ma solo nei casi in cui i documenti siano privi di data

No, da quando esiste il documento informatico non è più necessario protocollare
A)
B)
C)
D)

1056

È possibile costituire volontariamente un archivio?
Solamente se si tratta di un archivio prodotto da una famiglia o da un singolo individuo

Sì, perché l'archivio è frutto di una volontà ordinatrice
No, perché l'archivio nasce involontariamente, quale conseguenza di una attività di gestione del soggetto
considerato e ne costituisce la sedimentazione documentaria

Sì, in quanto si tratta di una collezione di documenti
A)
B)
C)
D)

1057

Quale dei seguenti sistemi informativi appartiene alle Soprintendenze archivistiche?
PARES

SIAS
SIUSA

SAN
A)
B)
C)
D)

1058

I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
ricerca storica, possono essere utilizzati solo se, relativamente al perseguimento di tali scopi,
risultano:

pertinenti e indispensabili

solamente condivisibili
indispensabili e condivisibili

solamente pertinenti
A)
B)
C)
D)

1059

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'archivista si occupa:
solamente di imbustare i documenti che non sono più di uso corrente

solamente della conservazione passiva e materiale dei documenti
di dettare i termini legali per la conservazione dei documenti, così come previsto dal codice civile

anche di predisporre delle regole per la formazione dei documenti stessi presso gli uffici
A)
B)
C)
D)

1060

In ambito archivistico, i concetti di "ordinamento" e di "riordinamento":
solo il primo è un termine archivistico

solitamente sono due concetti diversi
solo il secondo è un termine archivistico

sono termini puramente sinonimi
A)
B)
C)
D)

1061

I documenti di un fascicolo di personale:
normalmente vengono conservati in ordine casuale all'interno di una scatola, preferibilmente di grande
formato

solitamente vengono conservati in un volume
possono essere organizzati in sottofascicoli

solitamente vengono conservati in un registro

A)

B)
C)
D)

1062

Il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso a ogni documento che direttamente lo
riguarda acquisito nel fascicolo personale tenuto presso l'Ufficio del personale:

solo per effettuare una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta
tenuta

solo a seguito della cessazione del rapporto di impiego per avanzare pretese verso l'Amministrazione
in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di
impiego

a seguito a espressa esternazione della presenza di un concreto ed immediato interesse

A)

B)
C)
D)

1063

Le regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi
di ricerca storica pubblicate ai sensi del d.lgs. 101/2018 si applicano:

ad archivisti e utenti

solo agli utenti
solo previa sottoscrizione di un apposito modulo

solo ad archivisti
A)
B)
C)
D)

1064

In materia di documentazione amministrativa, la gestione dei documenti è l'insieme delle attività
finalizzate:

tra l'altro alla dematerializzazione dei documenti analogici conservati negli archivi storici e di deposito
delle Amministrazioni

solo alla dematerializzazione dei documenti analogici formati o acquisiti dalle Amministrazioni nello
svolgimento delle proprie funzioni
solo all'organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle Amministrazioni, nell'ambito del sistema di conservazione d'archivio adottato

tra l'altro alla registrazione di protocollo e alla classificazione dei documenti amministrativi formati o
acquisiti dalle Amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato

A)

B)

C)

D)

1065

Alla luce del d.lgs. 42/2004, i responsabili di archivi possono stipulare convenzioni per la diffusione
della conoscenza del patrimonio culturale:

solo con università

solo con scuole d'ordine diverso da quello universitario
con università e scuole di ogni ordine e grado

solo con istituti per i quali siano già stati preparati materiali e sussidi specifici
A)
B)
C)
D)

1066

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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La disposizione dei locali d'archivio deve tenere conto:
solo delle condizioni ambientali e del rischio di incendio

solo della collocazione presso gli uffici che utilizzano maggiormente i documenti e della capienza
massima di visitatori
fra le altre cose delle condizioni ambientali, della collocazione presso gli uffici che utilizzano
maggiormente i documenti, della possibilità di proteggere l'archivio dall'accesso di personale non
autorizzato

fra le altre cose della possibilità di proteggere l'archivio dall'accesso di personale non autorizzato e della
presenza di un elevato numero di finestre

A)
B)

C)

D)

1067

Nella Pubblica Amministrazione, il responsabile della gestione documentale predispone il manuale
di gestione:

anche d'intesa con il responsabile della conservazione e il responsabile per la transizione digitale

solo dopo avere acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali
in totale autonomia, ma solo se riveste anche la funzione di coordinatore della gestione documentale

in totale autonomia, fatta salva l'acquisizione del parere del responsabile della protezione dei dati
personali

A)
B)

C)
D)

1068

Ai sensi dell'articolo 53 del d.P.R. 445/2000, sono oggetto di registrazione obbligatoria:
tra l'altro gli atti preparatori interni

solo i documenti ricevuti e spediti dall'Amministrazione
i documenti già soggetti a registrazione particolare

i documenti ricevuti e spediti dall'Amministrazione e tutti i documenti informatici
A)
B)
C)
D)

1069

Quali documenti sono oggetto della registrazione di protocollo obbligatoria?
Solo i documenti ricevuti

Solo i documenti spediti
I documenti ricevuti e spediti dall'Amministrazione e tutti i documenti informatici

Tutti i documenti prodotti da un Ente, dopo che sono trascorsi un certo numero di anni dalla loro
produzione

A)
B)

C)
D)

1070

Nel fascicolo personale sono conservati:
solo e principalmente i dati sullo stato di salute del dipendente

solo i permessi, le richieste di ferie e i riepiloghi orari relativi all'ultimo anno di lavoro
esclusivamente documenti in originale

documenti in originale, in copia, autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
A)
B)
C)
D)

1071

In ambito archivistico, per "mezzi di corredo" si intendono:
solo gli strumenti che consentono di individuare la collocazione fisica del fondo

solo i registri che consentono di reperire fisicamente i documenti
tutti gli strumenti che contengono la descrizione, analitica o sommaria, delle unità archivistiche o dei
singoli documenti che compongono un archivio o fondo archivistico

solo le schede presenti in una biblioteca che consentono di identificare i documenti
A)
B)
C)
D)

1072

In ambito archivistico, per archivio si intende:
il luogo deputato alla conservazione della documentazione; il complesso organico di documenti prodotti
o acquisiti da un Ente durante lo svolgimento della propria attività; il deposito archivistico

solo il deposito archivistico
solo il complesso organico di documenti prodotti o acquisiti da un Ente durante lo svolgimento della
propria attività

solo il luogo deputato alla conservazione della documentazione

A)

B)
C)
D)

1073

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nell'ambito della Pubblica Amministrazione si definisce sistema di gestione informatica dei
documenti:

tra l'altro l'insieme delle procedure informatiche utilizzate dalle organizzazioni per la gestione dei
documenti

solo l'insieme delle procedure informatiche utilizzate dalle organizzazioni per la gestione dei documenti
tra l'altro l'insieme dei registri cartacei utilizzati dalle organizzazioni per la gestione dei documenti
analogici

solo l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati e delle reti di comunicazione utilizzati dalle
organizzazioni per la gestione dei documenti

A)

B)

C)
D)

1074

In Italia, con il termine "archivio" si definisce:
il luogo deputato alla conservazione della documentazione; l'istituto incaricato della conservazione; il
complesso del materiale documentario che forma l'istituto; il materiale documentario di ciascun ufficio; il
locale di deposito archivistico

solo l'istituto incaricato della conservazione dei documenti
solo il complesso del materiale documentario che forma l'istituto

solo il luogo deputato alla conservazione della documentazione

A)

B)
C)
D)

1075

In ambito archivistico, con l'espressione "valore degli archivi" si indica:
il valore economico

solo l'utilità che le carte hanno ai fini amministrativi
il valore archivistico

l'utilità per fini amministrativi o storici
A)
B)
C)
D)

1076

Nel sistema di gestione informatica dei documenti della Pubblica Amministrazione, la registrazione
di protocollo viene effettuata:

per ogni atto preparatorio interno informatico

solo per i documenti ricevuti dall'Amministrazione
per ogni documento ricevuto o spedito dall'Amministrazione

solo per i documenti informatici ricevuti o spediti dall'Amministrazione
A)
B)
C)
D)

1077

In ambito archivistico, il termine generico di "pezzo" può essere usato:
solo se nell'archivio sono presenti registri o volumi

solo se nell'archivio sono presenti faldoni
solo quando non si conosce la tipologia del documento archivistico

quando si deve dare la consistenza quantitativa di un archivio, di un fondo o di una serie
A)
B)
C)
D)

1078

È possibile affermare che le minute sono tanto affidabili quanto i corrispondenti originali?
Solo se sono delle copie di originali

Solo se sono documenti completi
Si, ma solo se presentano alto grado di compiutezza e se precedute da altre minute dello stesso
documento, datate, siglate e soggette a una serie di approvazioni

Mai
A)
B)
C)
D)

1079

In ambito archivistico, il termine "pezzo" è usato per indicare:
solo un sinonimo di faldone

solo un sinonimo di fascicolo
ciascuna unità archivistica costituita da documenti rilegati insieme o da documenti sciolti con un nesso
logico raggruppati a formare un'unità

solo i contenitori fisici indipendentemente dalla loro natura
A)
B)
C)
D)

1080

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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All'interno di un Ente, pubblico o privato, i fascicoli di personale:
raccolgono documentazione caratterizzata esclusivamente da classificazione omogenea che deriva
dall'attività lavorativa del singolo dipendente

sono aggiornati solo su azione del dipendente che può, con apposita istanza, richiedere l'inserimento nel
proprio fascicolo di atti e documenti che lo riguardano, con particolare riferimento alle variazioni che
producono effetti sulla sua carriera giuridico-economica
una volta chiuso il rapporto che lega il lavoratore all'Ente, vanno mandati al macero perché contengono
informazioni sensibili e sensibilissime che non consentono il loro trasferimento all'archivio storico

in genere costituiscono serie archivistica autonoma ordinata per nominativo o per matricola

A)

B)
C)

D)

1081

Ai sensi dell'articolo 54 del d.P.R. 445/2000, le informazioni non modificabili memorizzate nella
registrazione di protocollo:

sono annullabili ed eliminabili dalla base di dati

sono annullabili senza mantenere traccia delle informazioni annullate
sono annullabili senza provvedimento d'autorizzazione

sono annullabili mantenendo traccia delle informazioni annullate
A)
B)
C)
D)

1082

I documenti delle istituzioni e degli Enti pubblici:
diventano beni culturali dopo 40 anni

sono beni culturali dal momento in cui si formano
non sono beni culturali

sono beni culturali dal momento in cui vengono versati all'archivio storico
A)
B)
C)
D)

1083

I documenti ricevuti in formato cartaceo dalle Pubbliche Amministrazioni:
non sono in alcun caso soggetti a obbligo di registrazione di protocollo

sono comunque soggetti a registrazione di protocollo
non sono in alcun caso soggetti a procedure di dematerializzazione

sono soggetti a registrazione nel tradizionale registro cartaceo
A)
B)
C)
D)

1084

Come vengono stabilite le modalità di consultazione di documenti dichiarati di interesse culturale ai
sensi dell'art. 13 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e appartenenti,
posseduti o detenuti da privati?

Vengono decise in autonomia dai privati

Sono concordate tra i privati e la Direzione Generale per gli Archivi
Sono concordate tra i privati e il soprintendente

Sono imposte dalla Soprintendenza competente
A)
B)
C)
D)

1085

Gli atti relativi al trattamento previdenziale del dipendente:
sono conservati solo presso l'archivio dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

sono conservati all'interno del fascicolo personale del dipendente
non possono essere conservati nel fascicolo elettronico del personale

non sono mai conservati nel fascicolo personale del dipendente
A)
B)
C)
D)

1086

I provvedimenti deliberativi, determinazioni, contratti e corrispondenza relativi alla carriera del
dipendente:

sono conservati all'interno della serie dei contratti presso l'Archivio dell'Ente

sono consultabili esclusivamente dal datore di lavoro per fini giuridici
sono tutelati dal decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ne
garantisce il diritto di acceso esclusivo ai terzi

fanno parte del sottofascicolo giuridico del fascicolo personale del dipendente
A)
B)
C)
D)

1087

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 153Nozioni di archivistica

Per legge gli archivi degli Enti pubblici non territoriali:
sono alienabili

sono di proprietà delle Regioni
si versano all'Archivio centrale dello Stato

sono inalienabili
A)
B)
C)
D)

1088

Con riferimento al registro di protocollo, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
Il registro di protocollo è strumento di ricerca dei documenti archiviati e di accesso alla memoria dell'Ente
e soprattutto atto pubblico di fede privilegiata

Sono esclusi dall'obbligo di protocollazione gazzette ufficiali, bollettini ufficiali e notiziari della Pubblica
Amministrazione, note di ricezione e tutti i documenti già soggetti a registrazioni particolari
dell'Amministrazione
Per i documenti soggetti a registrazione particolare dell'Amministrazione, che sono quelli appartenenti a
tipologie per le quali e ̀ prevista la registrazione in repertori, albi, elenchi, si applica l'obbligo di
registrazione solo se sono prodotti su supporti analogici

Il registro di protocollo, obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni, è il registro dove vengono annotati
i documenti in entrata o in uscita e tutti i documenti informatici

A)

B)

C)

D)

1089

Gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici
degli Enti pubblici, o donati, venduti o lasciati in eredità a questi stessi archivi:

sono accessibili solo dai depositanti, dai donanti, dai venditori e da qualsiasi altra persona da essi
designata

sono liberamente consultabili solo dopo quaranta anni dall'atto di deposito, vendita o donazione
sono liberamente consultabili solo dopo settant'anni dall'atto di deposito, vendita o donazione

possono prevedere condizioni di non consultabilità di tutti o di parte dei documenti stabilite dai depositari,
donatori o venditori

A)

B)

C)
D)

1090

Le comunicazioni ricevute tramite PEC:
non sono oggetto di registrazione di protocollo

sono oggetto di registrazione di protocollo previo consenso del soggetto inviante
sono oggetto di registrazione di protocollo solo se il soggetto inviante lo richiede

sono oggetto di registrazione di protocollo
A)
B)
C)
D)

1091

I documenti in originale e in copia, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive conservati nel
fascicolo di personale:

vanno eliminati dopo la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente

sono solitamente organizzati in sottofascicoli secondo le indicazioni contenute nelle norme di esecuzione
del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
alla cessazione del rapporto di lavoro vanno consegnati al lavoratore dipendente titolare del fascicolo

vengono conservati senza alcun ordine, ma non possono mai essere interessati da una procedura di
scarto archivistico

A)
B)

C)

D)

1092

A tutto gennaio 2022, le "Regole tecniche per il protocollo informatico" contenute nel d.P.C.M. 3
dicembre 2013:

rimangono tutte valide, nonostante l'entrata in vigore delle Linee guida AgID

sono state in buona parte abrogate dalle Linee guida AgID
sono state totalmente abrogate dalle Linee guida AgID

saranno valide fino all'entrata in vigore delle Linee guida AgID, fissata al 1° gennaio 2023
A)
B)
C)
D)

1093

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Archivio corrente, archivio di deposito, archivio storico:
costituiscono le tre fasi tradizionali della vita dei complessi documentari

sono termini utilizzati esclusivamente per documenti di Enti pubblici
sono termini utilizzati esclusivamente per documenti di archivi privati

costituiscono le tre fasi fondamentali della vita delle collezioni
A)
B)
C)
D)

1094

Nella Pubblica Amministrazione, le modalità di tenuta dei fascicoli personali degli impiegati:
sono stabilite nel Codice dell'Amministrazione Digitale

sono uguali per tutte le Amministrazioni
sono stabilite dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

sono stabilite dalle singole Amministrazioni
A)
B)
C)
D)

1095

Con riferimento alla consultazione, i fascicoli del personale:
una volta digitalizzati per essere inseriti nel sistema informatico dei documenti, al fine di garantire
l'efficienza nella gestione documentale, possono essere scartati, pratica questa che consentirà all'Ente,
nel lungo termine, di ridurre i costi di conservazione

sono una categoria critica e complessa perché contengono dati sensibili e sensibilissimi. Spesso si
utilizzano due strade: la prima ne impedisce la visibilità fino alla scadenza dei termini, la seconda
potrebbe consentire la consultazione del fascicolo privandolo delle parti non ancora consultabili per
legge
se informatici, non presentano alcun problema al momento del versamento presso l'archivio storico
perché verranno trattati alla stregua dei fascicoli cartacei già in essere, consentendo la continuità
cronologica della serie

non presentano particolari problemi perché si tratta di informazioni giuridico-amministrative di persone
che ormai non hanno più rapporti con l'Ente e quindi non possono opporre alcun diritto sui documenti
stessi

A)

B)

C)

D)

1096

In ambito archivistico, l'inventario e la guida:
sono gli unici strumenti di corredo possibili di un fondo archivistico

sono utilizzati esclusivamente per descrivere collezioni tematiche di documenti
non sono sono mezzi di corredo creati in maniera coeva alla documentazioni

non sono mezzi di corredo di complessi documentari
A)
B)
C)
D)

1097

Secondo l'art. 55 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato), in quale documento contenuto nel fascicolo di personale
sono indicati "I servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad
altri Enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina , allo stato, alla carriera e al trattamento
economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti
predetti"?

Sottofascicolo "giuridico" del fascicolo personale

Sottofascicolo "dati sensibili" del fascicolo personale
Stato matricolare

Fascicolo personale
A)
B)
C)
D)

1098

L'art. 55 del d.P.R. 3/1957, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato":

nessuna della altre alternative è corretta

stabilisce che, per ogni impiegato, sia tenuto un fascicolo personale
è relativo solo ai ruoli dirigenziali

non è mai stata una fonte normativa valida per i fascicoli di personale
A)
B)
C)
D)

1099

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Il fascicolo di personale è un fascicolo con durata:
pluriennale

temporanea
permanente fino alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente intestatario

annuale
A)
B)
C)
D)

1100

Come si chiama il registro sul quale sono annotati, con numerazione progressiva e date di arrivo e
di partenza, tutti gli atti di un ufficio ricevuti e spediti quotidianamente?

Repertorio dei fascicoli

Titolario
Protocollo

Rubrica
A)
B)
C)
D)

1101

I soggetti che operano presso Enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di
carattere personale devono attenersi:

solo al Codice in materia di protezione dei dati personali

tra l'altro ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica
o livello ricoperti
solo al principio di trasparenza della attività amministrativa

solo al principio di non discriminazione nei confronti degli utenti
A)
B)
C)

D)

1102

Ai sensi dell'articolo 55 del d.P.R. 445/2000, la segnatura di protocollo è:
l'attribuzione al documento dell'indice di classificazione

tra l'altro l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso
l'assegnazione del documento all'ufficio competente

tra l'altro la trascrizione nel registro di protocollo, in forma permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso

A)
B)

C)

D)

1103

Un documento informatico è formato:
solo mediante creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino
l'interoperabilità

tra l'altro mediante generazione o raggruppamento di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da
una o più banche dati
nel caso dei documenti analogici, solo mediante acquisizione della copia per immagine su supporto
informatico

solo mediante memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da
processi informatici

A)

B)

C)

D)

1104

In ambito archivistico, la classificazione serve:
solo per identificare e tracciare stabilmente la documentazione

tra l'altro per esplicitare l'originario contesto di produzione e uso della documentazione
tra l'altro per esprimere un giudizio sul contenuto della documentazione

solo per garantire a priori e accertare a posteriori l'autenticità della documentazione
A)
B)
C)
D)

1105

Compito dell'archivista è:
solo la compilazione degli elenchi di acquisizione e scarto

tra l'altro, l'attiva ricerca e acquisizione di documenti recenti e il versamento all'archivio storico della
documentazione
tra l'altro, l'ordinamento, l'inventariazione, la valorizzazione del patrimonio archivistico

solo la conservazione materiale dei documenti
A)
B)
C)

D)

1106

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'articolo 41 del Codice dell'Amministrazione Digitale, il fascicolo informatico reca
l'indicazione:

tra le altre, anche del recapito telefonico del responsabile del procedimento

tra le altre, anche delle altre Amministrazioni partecipanti al procedimento
solo dell'identificativo del fascicolo medesimo

solo dell'Amministrazione titolare del procedimento
A)
B)
C)
D)

1107

Secondo quanto previsto dal'art. 47, comma 2, lettera c, del d.lgs. 82/2005 (Codice
dell'Amministrazione digitale) si esclude la trasmissione di documenti tra le Pubbliche
Amministrazioni:

tramite PEC

tramite PEO
in cooperazione applicativa

tramite fax
A)
B)
C)
D)

1108

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è VERA?
La sola informazione ricevuta e trascritta su un supporto informatico può considerarsi documento
archivistico

Tutte le informazioni che un Ente pubblico riceve quotidianamente possono considerarsi documenti
archivistici
Uno scritto prodotto o ricevuto dall'Ente nel corso dello svolgimento di una attività pratica,
amministrativa, giuridica può considerarsi documento

Tutte le informazioni prodotte dall'Ente pubblico che non rientrano nella sua attività pratica possono
considerarsi documenti archivistici

A)

B)

C)

D)

1109

L'istituzione di un fascicolo di personale per il dipendente è:
una scelta del dirigente

un adempimento obbligatorio
una richiesta del sindacato

una scelta del dipendente
A)
B)
C)
D)

1110

Come precisato nel d.P.C.M. del 3 dicembre 2013, il sistema di protocollo informatico assicura:
la possibilità di scartare i documenti subito dopo la protocollazione

un dialogo diretto e quotidiano con la competente Soprintendenza archivistica
la possibilità di stampare con maggiore facilità

l'univoca identificazione e autenticazione degli utenti
A)
B)
C)
D)

1111

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
Un documento elettronico è sempre un originale

Un documento elettronico nasce come originale quando chi lo riceve decide di salvarlo per la prima volta
Ogni documento prodotto elettronicamente è usato e gestito allo stato di copia

Un documento elettronico è considerato minuta quando chi lo produce decide di salvarlo per la prima
volta

A)
B)

C)
D)

1112

In ambito archivistico, che cosa si intende per "allegato"?
Un documento che costituisce esclusivamente copia autentica di un secondo documento

Un documento unito a un altro documento o a una pratica per prova, chiarimento, notizia, memoria
Un documento che ha sempre la stessa data di un altro documento cui è collegato

Un documento che sostituisce temporaneamente un originale
A)
B)
C)
D)

1113

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Che cos'è un "elenco di consistenza"?
Una lista che indica la quantità, busta per busta, delle unità archivistiche appartenenti alle serie di un
fondo

Un elenco di documenti, analitico o sommario, redatto per fini di conservazione e ricerca storica
Un elenco in cui vengono annotati con un numero progressivo i fascicoli secondo l'articolazione del
piano di classificazione

Una lista dei documenti con cui un privato cede in proprietà o in uso un fondo archivistico a un Archivio
di Stato

A)

B)

C)
D)

1114

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente VERA?
Un fascicolo è un'unità organica formata da documenti che costituiscono pratiche diverse

Un fascicolo è una semplice unità di conservazione
Un fascicolo voluminoso può occupare più buste

Il termine "fascicolo" è sinonimo di busta
A)
B)
C)
D)

1115

Il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" (d.P.R. 445/2000) definisce il documento informatico come:

un documento privo di validità in assenza di certificazione notarile

un file che non dovrà mai essere protocollato
la mera copia di un documento cartaceo

la rappresentazione informatica di atti e fatti giuridicamente rilevanti
A)
B)
C)
D)

1116

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
Con il termine "registro" in archivistica non si intende l'operazione di trascrizione di attività in entrata e in
uscita

Un insieme di fogli rilegati prima di essere scritti è detto registro
Un insieme di fogli rilegati dopo essere scritti non costituisce un registro

Un insieme di fogli rilegati prima di essere scritti identifica un fascicolo

A)

B)
C)
D)

1117

Secondo quanto previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che cosa si intende per registro di emergenza?

Un sistema alternativo da usare in caso di malfunzionamento del sistema

Un registro di backup, necessario per salvare i dati della protocollazione
Un sistema alternativo da usare a discrezione del protocollista

Un registro esclusivamente cartaceo da usare a discrezione del Responsabile della gestione
documentale

A)
B)

C)
D)

1118

Che cosa è il registro di emergenza, previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa?

Un registro contenente le prescrizioni principali da usare in caso di emergenza

Un registro mai in formato cartaceo da utilizzare in caso di malfunzionamento del sistema
Un registro di backup per i salvataggi dei dati di protocollazione giornalieri

Un registro per lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo, la cui utilizzazione è
autorizzata ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura
informatica

A)
B)

C)
D)

1119

Dal punto di vista giuridico, il Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) è:
una raccolta di regole tecniche in materia digitale

un regolamento governativo
una linea guida in materia digitale

un decreto legislativo
A)
B)
C)
D)

1120

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, di solito con il termine "registro" si intende:
un insieme di fogli sciolti sul quale si trascrivono o registrano documenti o minute di documenti

un unità archivistica formata da uno o più fogli cuciti l'uno all'altro e conservati arrotolati
un insieme di fogli rilegati sul quale si trascrivono o registrano documenti o minute di documenti

un gruppo di documenti rilegati insieme che non può mai avere valore giuridico o probatorio
A)
B)
C)
D)

1121

Per la sua valenza attestativa e probatoria, la gestione del fascicolo di personale deve garantire:
l'invio annuale dei documenti all'Archivio di Stato competente

una conservazione limitata nel tempo (5 anni per qualsiasi documento)
una corretta conservazione dei documenti

una corretta conservazione solo nei casi in cui nell'organico dell'Ente sia presente un archivista
A)
B)
C)
D)

1122

In ambito archivistico, cosa si intende con il termine "minuta"?
Un duplicato in copia

Una copia di un originale
Un documento completo per definizione

Una bozza o stesura provvisoria preparata per scopi di correzione e rifinitura
A)
B)
C)
D)

1123

Le caratteristiche di primitività, efficacia e completezza sono requisiti per identificare:
un originale

una minuta
una busta

una copia
A)
B)
C)
D)

1124

In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
Una minuta è una stesura provvisoria preparata per scopi di correzione e rifinitura

Una minuta è una copia di un originale
Una minuta è un documento incompleto per definizione

Una minuta è una bozza
A)
B)
C)
D)

1125

In ambito archivistico, con il termine "camicia" si intende:
non è un termine utilizzato

una segnatura di protocollo applicata direttamente sui documenti
il contenitore o faldone che è destinato a contenere i fascicoli

un foglio di carta o di cartoncino, contenente documenti archivistici, sul quale sono riportate informazioni
identificative

A)
B)

C)
D)

1126

In ambito archivistico, per "copia" si intende:
la bozza di un documento preparata per scopi di correzione e rifinitura

una stesura provvisoria di un documento
l'originale privo di primitività

La riproduzione fedele di un documento originale, eseguita a mano, a macchina, con procedimenti di
riproduzione meccanica o fotografica

A)
B)

C)
D)

1127

In ambito di gestione documentale, attraverso la definizione di un piano di classificazione si
definiscono regole:

pertinenti i singoli uffici per gestire i documenti oggetto di protocollazione

univoche e condivise da tutta l'organizzazione per gestire i documenti di qualunque tipo
pertinenti i singoli uffici per gestire solo i documenti che presentino limiti di consultabilità

univoche e condivise da tutta l'organizzazione per gestire i soli documenti analogici
A)
B)
C)
D)

1128

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In ambito archivistico, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
Uno scritto è definito documento se è prodotto e ricevuto dall'Ente nel corso dello svolgimento di una
attività pratica, amministrativa e giuridica

Uno scritto è definito documento se è ricevuto dall'Ente nel corso dello svolgimento di una attività pratica,
amministrativa e giuridica
uno scritto è definito documento se è prodotto dall'Ente nel corso dello svolgimento di una attività pratica,
amministrativa e giuridica

uno scritto è definito documento archivistico solo quando è prodotto dall'Ufficio Archivio

A)

B)
C)

D)

1129

I fascicoli di personale:
rimangono aperti finché lo chiede il dipendente

vengono chiusi in caso di malattia del dipendente superiore a un mese
rimangono aperti finché è in corso il rapporto tra l'Amministrazione Pubblica e la persona

vengono chiusi alla fine di ogni anno
A)
B)
C)
D)

1130

Gli atti o documenti stralciati dal fascicolo personale dell'impiegato statale:
vengono trasmessi all'archivio, dal quale non potranno in alcun caso essere estratti

vengono trasmessi all'archivio, dal quale potranno essere estratti solo su richiesta dell'impiegato
medesimo
vengono trasmessi all'archivio

non devono essere conservati
A)
B)
C)

D)

1131

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica:
conservano i propri atti ciascuno nel proprio archivio storico

versano i propri atti in un comune proprio archivio storico
versano i propri atti, dopo 40 anni, all'Archivio centrale dello Stato

versano i propri atti, dopo 50 anni, all'Archivio di Stato di Roma
A)
B)
C)
D)

1132

In ambito archivistico, il "titolario":
è un quadro di classificazione, costituito da un determinato numero di categorie, articolate in
sottopartizioni e contrassegnate da simboli numerici o alfabetici o misti

viene costituito esclusivamente dopo aver dato corso al riordinamento
viene individuato senza tener conto di quelle che sono le funzioni dell'Ente

è l'insieme dei titoli dei documenti presenti in uno schedario

A)

B)
C)
D)

1133

Il registro giornaliero di protocollo informatico:
viene trasmesso al sistema di conservazione solo in caso di emergenza

viene trasmesso al sistema di conservazione prima delle ferie estive
viene trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione

non viene mai trasmesso al sistema di conservazione
A)
B)
C)
D)

1134

In ambito archivistico, tutti i documenti di una pratica vengono riuniti sotto una copertina detta:
registro

volume
busta

camicia
A)
B)
C)
D)

1135

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Gli articoli che compongono la Costituzione italiana sono:
139

155
73

12
A)
B)
C)
D)

1136

La Costituzione italiana è entrata in vigore il:
1º giugno 1946

1º gennaio 1946
1º giugno 1949

1º gennaio 1948
A)
B)
C)
D)

1137

In merito al numero delle Regioni, l'art. 131 della Costituzione ne prevede:
19

20
15

21
A)
B)
C)
D)

1138

In base all'art. 13 della Costituzione italiana, i provvedimenti in materia di perquisizione o detenzione
adottati dall'autorità di pubblica sicurezza devono essere convalidati dall'autorità giudiziaria entro:

96 ore comunicazione dell'adozione del provvedimento

24 ore dall'adozione del provvedimento
72 ore dall'adozione del provvedimento

48 ore dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento
A)
B)
C)
D)

1139

In base all'art. 116 della Costituzione italiana, quante sono le Regioni a statuto speciale?
2

3
10

5
A)
B)
C)
D)

1140

In base all'art. 60 della Costituzione italiana, per quanto tempo di regola rimane in carica il Senato
della Repubblica?

5 anni

4 anni
10 anni

7 anni
A)
B)
C)
D)

1141

Secondo quanto disposto dall'art. 84 della Costituzione italiana, qual è l'età minima necessaria per
essere eletti alla carica di Presidente della Repubblica?

25 anni

40 anni
60 anni

50 anni
A)
B)
C)
D)

1142

In base alla Costituzione italiana, l'età minima necessaria per essere eletti al Senato della
Repubblica è:

21 anni

40 anni
25 anni

26 anni
A)
B)
C)
D)

1143

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'articolo 61 della Costituzione italiana, la prima riunione delle Camere deve avvenire entro:
60 giorni dalle elezioni

40 giorni dalle elezioni
20 giorni dalle elezioni

70 giorni dalle elezioni
A)
B)
C)
D)

1144

Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, da quanti giudici è composta la Corte Costituzionale?
30

45
25

15
A)
B)
C)
D)

1145

Quante Regioni a Statuto ordinario menziona la Costituzione italiana?
Nessuna, menziona solo quelle a Statuto speciale

5
15

20
A)
B)
C)
D)

1146

Ai sensi della Costituzione italiana, art. 75, per poter promuovere un referendum popolare, sono
necessarie le firme di:

50.000 elettori

500.000 elettori
800.000 elettori

100.000 elettori
A)
B)
C)
D)

1147

In base alla Costituzione italiana, art. 61, entro quanti giorni dallo scioglimento delle Camere hanno
luogo le elezioni per il loro rinnovo?

30 giorni

70 giorni
90 giorni

120 giorni
A)
B)
C)
D)

1148

In base all'articolo 53 della Costituzione italiana, cosa è tenuto a fare qualunque cittadino in ragione
della propria capacità contributiva?

A concorrere alle spese pubbliche

A effettuare elargizioni benefiche
Ad adempiere ai doveri di solidarietà politica, economica, sociale

A concorrere a determinare la politica nazionale
A)
B)
C)
D)

1149

Ai sensi dell'art. 90 della Costituzione italiana, il Parlamento delibera la messa in stato di accusa del
Presidente della Repubblica:

sempre a maggioranza dei votanti

a maggioranza dei votanti dopo la terza deliberazione
a maggioranza dei 2/3 dei componenti

a maggioranza assoluta dei componenti
A)
B)
C)
D)

1150

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In quale dei seguenti casi il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni, ai sensi dell'articolo
120 della Costituzione italiana?

Quando lo richiede la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

A seguito della decisione a sé favorevole in un conflitto di attribuzione con la Regione risolto dalla Corte
Costituzionale
In caso di scioglimento del Consiglio regionale

In caso di scioglimento delle Camere
A)
B)
C)

D)

1151

L'approvazione di un disegno di legge avviene:
con un decreto del Presidente della Repubblica

a seguito di approvazione dello stesso testo da parte delle Camere
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

a seguito di approvazione dello stesso testo da parte del Governo
A)
B)
C)
D)

1152

In base all'articolo 56 della Costituzione italiana, come è eletta la Camera dei deputati?
A suffragio universale e diretto

A suffragio universale ed indiretto
A suffragio limitato e diretto

A suffragio universale, con criteri di proporzionalità
A)
B)
C)
D)

1153

In base l'articolo 12 della Costituzione italiana, la bandiera della Repubblica italiana è:
a tre bande orizzontali, rosso, bianco e verde

a tre bande verticali, verde, bianco e rosso
a tre bande orizzontali verde, bianco e rosso

a tre bande verticali, rosso, bianco e verde
A)
B)
C)
D)

1154

La Costituzione italiana all'art. 39 quando cita le organizzazioni sindacali a quale tipologia di
soggetti si riferisce?

Alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative

A tutte le associazioni sindacali confederali
A tutte le organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla forma organizzativa

Alle sole organizzazioni sindacali con il maggior numero di iscritti a livello nazionale
A)
B)
C)
D)

1155

In base alla Costituzione italiana a chi è riconosciuta la libertà di manifestare liberamente il proprio
pensiero?

A coloro che non abbiano subìto condanne per reati contro la persona o contro il patrimonio

A tutti, ma a patto che quanto espresso non sia imbarazzante o scioccante
A tutti, indistintamente

A tutti, ma solo dietro autorizzazione dell'autorità competente
A)
B)
C)
D)

1156

A norma dell'articolo 43 della Costituzione italiana, la legge può riservare allo Stato la proprietà di
imprese che abbiano carattere di preminente interesse generale e:

versino in grave crisi finanziaria

abbiano carattere di mutualità
si riferiscano a situazioni di monopolio

debbano essere indirizzate e coordinate a fini sociali
A)
B)
C)
D)

1157

In base all'articolo 120 della Costituzione italiana, una Regione NON può:
limitare il diritto dei cittadini di esercitare attività venatoria

adottare provvedimenti in materia di trasporti
essere beneficiaria di tributi erariali

istituire dazi d'importazione
A)
B)
C)
D)

1158
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In Italia, i diritti fondamentali sono riconosciuti:
a tutte le persone

ai cittadini nati nel territorio dello Stato
ai cittadini iscritti nelle liste elettorali

a tutti i cittadini e agli stranieri residenti
A)
B)
C)
D)

1159

In base alla Costituzione italiana, art. 91, il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà:

alla Repubblica

ai Trattati dell'Unione Europea
allo Stato italiano e allo Stato del Vaticano

al Governo
A)
B)
C)
D)

1160

L'art. 21 della Costituzione italiana vieta espressamente gli spettacoli contrari:
alla buona fede

al buon costume
al Governo

alla libertà d'espressione
A)
B)
C)
D)

1161

Secondo la Costituzione italiana, art. 100, il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato spetta:

alla Corte di Cassazione

al Consiglio di Stato
al Presidente del Consiglio dei Ministri

alla Corte dei conti
A)
B)
C)
D)

1162

In base alla Costituzione italiana, i giudici sono soggetti:
soltanto alla legge

al Governo
al Consiglio Superiore della Magistratura

al Consiglio di Stato
A)
B)
C)
D)

1163

Secondo l'art. 78 della Costituzione, le Camere deliberando lo stato di guerra conferiscono i poteri
necessari:

al Ministero della Difesa

al Governo
al Ministero degli Interni

al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
A)
B)
C)
D)

1164

Secondo l'articolo 105 della Costituzione italiana, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano:

al Presidente della Repubblica di concerto con il Ministro della Giustizia

al Ministro della Giustizia
al Consiglio Superiore della Magistratura

al Consiglio dei ministri
A)
B)
C)
D)

1165

In Italia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ai sensi dell'articolo 110
della Costituzione, competono:

esclusivamente al Consiglio Superiore della Magistratura

al Ministro della Giustizia, ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura
alla Corte Costituzionale

al Ministro della Giustizia, ferme le attribuzioni del Presidente della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1166
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In base all'art. 91 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi:

alla Corte costituzionale

al Parlamento in seduta comune
al popolo, con un messaggio alla Nazione

al Governo
A)
B)
C)
D)

1167

In base all'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti, in merito ai risultati dei riscontri
eseguiti, riferisce direttamente:

al Consiglio Superiore della Magistratura

al Presidente della Repubblica
alle Camere

al Consiglio di Stato
A)
B)
C)
D)

1168

Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione italiana, a quale organo è attribuito il potere di impugnare
una legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale?

Al Presidente del Senato

Al Presidente della Repubblica, con proprio decreto
Al Governo

Al Presidente della Camera
A)
B)
C)
D)

1169

A norma dell'articolo 36 della Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto:
al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi

al riposo settimanale e a ferie mensili retribuite, alle quali può rinunziare solo dietro adeguato compenso
economico
al riposo periodico e a ferie annuali senza però specificare se debbano essere retribuite

al riposo settimanale o a ferie annuali retribuite ma può rinunziarvi
A)
B)
C)

D)

1170

Secondo la lettera della Costituzione italiana, l'amnistia non può applicarsi ai reati commessi
successivamente:

al termine indicato nella legge stessa

all'entrata in vigore della relativa legge
alla presentazione del disegno di legge

all'approvazione del disegno di legge
A)
B)
C)
D)

1171

Nell'ordinamento italiano, a quale organo si fa riferimento con il termine "la Consulta"?
Al Senato

Alla Camera dei Deputati
Alla Corte Costituzionale

Al Consiglio Superiore della Magistratura
A)
B)
C)
D)

1172

A norma dell'articolo 36 della Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto:
a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro

alla formazione e all'elevazione professionale
a un lavoro stabile e remunerativo

a condizioni di lavoro che consentano il miglioramento del tenore di vita della famiglia
A)
B)
C)
D)

1173

A quale età minima si può esercitare il diritto di voto per eleggere la Camera dei Deputati?
40 anni

Alla maggiore età
19 anni

21 anni
A)
B)
C)
D)

1174
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Secondo la Costituzione italiana, a quale scopo devono tendere le pene inflitte ai condannati?
Alla sola punizione del colpevole

Alla rieducazione dei condannati
Alla sicurezza della società

Al risarcimento morale delle parti offese
A)
B)
C)
D)

1175

In base al testo dell'articolo 77 della Costituzione italiana, l'adozione di un decreto legge da parte del
Governo è subordinata:

al ricorrere di casi straordinari di necessità e urgenza

alla tipologia di materia da regolare
al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica

alla necessità oggettiva di normare una certa materia
A)
B)
C)
D)

1176

La Costituzione italiana prevede espressamente che tutti i cittadini siano uguali davanti:
alla legge

alle loro responsabilità
agli uomini

allo Stato
A)
B)
C)
D)

1177

In base alla Costituzione italiana, art. 70, la funzione legislativa è esercitata:
collettivamente dalle due Camere

alternativamente dalle due Camere
dal Presidente del Consiglio

dal Consiglio dei Ministri
A)
B)
C)
D)

1178

Secondo il dettato dell'art. 135 della Costituzione italiana, i giudici della Corte Costituzionale sono
nominati:

per un solo mandato

anche per più di un mandato
collegialmente dal Consiglio superiore della Magistratura

tra i soli magistrati
A)
B)
C)
D)

1179

Quale delle seguenti è materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni, ai sensi della
Costituzione italiana?

La previdenza sociale

Armi, munizioni ed esplosivi
Il governo del territorio

L'ordine pubblico e la sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale
A)
B)
C)
D)

1180

Quale articolo della Costituzione italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo?
Art. 32

Art. 3
Art. 13

Art. 38
A)
B)
C)
D)

1181

In base all'art. 72 della Costituzione italiana l'approvazione dei disegni di legge avviene, di norma:
solamente articolo per articolo

articolo per articolo e con votazione finale
con il voto sul complesso degli articoli

solo per gli articoli modificati rispetto al testo del proponente
A)
B)
C)
D)

1182
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A norma dell'art. 30 della Costituzione italiana e per quanto riguarda i figli, la legge:
vieta di avere figli fuori dal matrimonio

assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale
assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, ma solo fino al compimento del
quattordicesimo anno d'età

impone l'inserimento nella famiglia legittima dei figli nati fuori dal matrimonio
A)
B)
C)
D)

1183

La Repubblica Italiana è uno Stato:
aconfessionale

ateo
cattolico

religioso
A)
B)
C)
D)

1184

Ai sensi dell'art. 76 della Costituzione italiana, i decreti legislativi sono:
atti legislativi posti in essere dal Governo su legge delega del Parlamento

atti legislativi posti in essere dal Governo su legge delega del Parlamento, che decadono entro 90 giorni
se non vengono convertiti in legge
atti legislativi posti in essere dagli Enti territoriali

atti legislativi posti in essere dal Governo su delega del Presidente della Repubblica, che decadono
entro 60 giorni se non vengono convertiti in legge

A)
B)

C)

D)

1185

Sulla base della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica è un organo:
complementare

ausiliario
costituzionale

a rilevanza costituzionale
A)
B)
C)
D)

1186

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni sono enti:
pubblici economici, dotati di proprie funzioni

autonomi, dotati di propri poteri e funzioni
pubblici economici con poteri delegati dal Governo per singole materie

autonomi, benché privi di propri poteri e funzioni
A)
B)
C)
D)

1187

Ai sensi della Costituzione italiana, art. 75, il referendum consente di:
abrogare una legge

autorizzare la ratifica di un trattato internazionale
revocare la fiducia al governo

promulgare una legge
A)
B)
C)
D)

1188

La Costituzione della Repubblica italiana:
è stata ratificata, non promulgata

avrebbe dovuto essere promulgata, ma questo atto non è mai stato formalmente svolto
è stata promulgata, come qualunque atto normativo

non è stata promulgata, data la sua specialissima natura
A)
B)
C)
D)

1189

In base all'articolo 55 della Costituzione italiana, il Parlamento italiano, articolato in due Camere
separate che svolgono medesime funzioni, rappresenta un esempio di:

bicameralismo imperfetto

bicameralismo consociativo
alternanza democratica

bicameralismo perfetto
A)
B)
C)
D)

1190
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Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica è uno Stato:
autonomista

centralizzato
federato

unitario
A)
B)
C)
D)

1191

Qual è la condizione posta dall'articolo 39 della Costituzione della Repubblica Italiana per la
registrazione dei sindacati dei lavoratori?

Che i sindacati non abbiano personalità giuridica

Che gli statuti sanciscano un ordinamento interno a base democratica
Che gli statuti non contrastino con l'iniziativa economica pubblica o privata

Che gli statuti regolino il diritto di sciopero
A)
B)
C)
D)

1192

Sono vietate dalla Costituzione italiana le associazioni:
che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

che perseguono direttamente scopi politici senza essere state autorizzate dalla pubblica autorità
che non siano di carattere umanitario, sportivo, o imprenditoriale

che perseguono, direttamente o indirettamente, scopi politici
A)
B)
C)
D)

1193

In Italia, la durata in carica dei parlamentari è di:
sette anni per gli eletti di entrambe le Camere

cinque anni per gli eletti di entrambe le Camere
tanti anni quanti dura il governo in carica

quattro anni per i deputati e cinque per i senatori
A)
B)
C)
D)

1194

Il Presidente della Repubblica italiana rimane in carica:
sette anni, e può essere rieletto

cinque anni, e può essere rieletto
sette anni e non può mai essere rieletto

cinque anni e non può essere rieletto
A)
B)
C)
D)

1195

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica ha la facoltà di
attribuire la carica di senatore a vita a un numero massimo complessivo di:

sette cittadini

cinque cittadini
due cittadini per ogni anno in cui esercita la sua funzione

tre cittadini
A)
B)
C)
D)

1196

Secondo l'art. 16 della Costituzione italiana ogni cittadino può:
circolare in qualsiasi parte del territorio nazionale previa autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza

circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale
circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salve restrizioni determinate da ragioni
politiche

circolare liberamente nella propria Regione e, se maggiorenne, in qualsiasi parte del territorio nazionale
A)
B)
C)
D)

1197

In base all'articolo 87 della Costituzione italiana, quale dei seguenti atti NON è di competenza del
Presidente della Repubblica?

Promulgare le leggi

Commutare le pene
Dirigere la politica generale del Governo

Indire nuove elezioni
A)
B)
C)
D)

1198
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Secondo l'art. 84 della Costituzione italiana, l'ufficio di Presidente della Repubblica è:
compatibile con la carica di Presidente del Consiglio e incompatibile con tutte le altre

compatibile con la carica di Ministro dell'Interno
compatibile con ogni altra carica

incompatibile con ogni altra carica
A)
B)
C)
D)

1199

In base alla Costituzione italiana, per assicurare un esercizio unitario, le funzioni amministrative
normalmente attribuite ai Comuni, possono essere conferite a:

Province, Comunità montane, Città metropolitane e Regioni

Comunità montane, Province e Regioni
unicamente Stato e Regioni

Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
A)
B)
C)
D)

1200

In base alla Costituzione italiana, i pubblici uffici sono organizzati:
con disposizioni degli Enti territoriali

con circolari interpretative
secondo disposizioni di legge

secondo regole consuetudinarie
A)
B)
C)
D)

1201

A norma dell'articolo 126 della Costituzione italiana, con quale provvedimento può essere sciolto il
Consiglio regionale?

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali

Con decreto del Ministro dell'Interno, previo parere del Ministro della Giustizia
Con decreto del Ministro dell'Interno, previo parere del Consiglio di Stato

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Parlamento in seduta comune

A)

B)
C)
D)

1202

In base all'art. 122 della Costituzione italiana, la durata degli organi elettivi regionali è stabilita:
dallo statuto regionale

con decreto del Presidente della Repubblica
con legge della Repubblica

con legge regionale
A)
B)
C)
D)

1203

L'art. 119 della Costituzione italiana e s.m.i. prevede che:
con regolamento regionale, si possa istituire un fondo perequativo, per i territori con minore capacità
fiscale complessiva

con decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisca un fondo perequativo, con vincolo di
destinazione, per territori con minore capacità fiscale per abitante
la legge dello Stato istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante

la legge regionale istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante

A)

B)

C)

D)

1204

In base all'art. 80 della Costituzione italiana, con quale atto si autorizza la ratifica dei trattati
internazionali che comportano modificazioni di leggi dello Stato secondo il dettato costituzionale
italiano?

Con legge

Con decreto legislativo delegato
Con decreto legge del Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1205
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Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione Italiana, i sindacati registrati possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro:

con efficacia obbligatoria solo per gli appartenenti ai sindacati firmatari degli accordi

con efficacia facoltativa per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
con efficacia garantita solo per gli appartenenti ai sindacati firmatari degli accordi

con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
A)
B)
C)
D)

1206

Secondo la Costituzione italiana, art. 6, la Repubblica tutela le minoranze linguistiche:
soltanto con l'istituzione degli Enti locali

con il decentramento amministrativo
con apposite norme

soltanto con l'insegnamento della lingua
A)
B)
C)
D)

1207

L'art. 21 della Costituzione italiana riconosce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero:
a condizione di reciprocità con gli altri individui

con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione
e non pone alcun limite alle manifestazioni a mezzo stampa

con i mezzi di diffusione oggetto di specifiche autorizzazioni
A)
B)
C)
D)

1208

Secondo l'art. 132 della Costituzione italiana, si possono creare nuove Regioni:
con un'intesa tra le Regioni interessate

con legge costituzionale
con legge ordinaria

purché abbiano almeno cinquecentomila abitanti
A)
B)
C)
D)

1209

A norma dell'art. 132 della Costituzione italiana, secondo quali modalità un Comune può essere
staccato da una Regione e aggregato a un'altra?

Con legge della Repubblica, sentita la Giunta regionale della Regione di provenienza, previa
approvazione dei due terzi della popolazione del Comune espressa mediante referendum

Con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, previa approvazione della maggioranza della
popolazione del Comune interessato espressa mediante referendum
Con legge delle due Regioni interessate, previa approvazione della maggioranza della popolazione del
Comune interessato espressa mediante referendum

Con legge della Repubblica, su istanza motivata delle rispettive Giunte regionali, sentito il Consiglio del
Comune interessato

A)

B)

C)

D)

1210

Secondo l'articolo 132 della Costituzione italiana, una Provincia può essere staccata da una Regione
e aggregata ad un'altra:

con leggi delle due Regioni interessate, sulle quali le rispettive popolazioni possono esprimersi con
referendum

con legge dello Stato, su istanza motivata dei rispettivi Consigli regionali
con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Provincia interessata espressa mediante
referendum e con legge dello Stato, sentiti i Consigli regionali

con l'approvazione dei due terzi della popolazione della Provincia interessata espressa mediante
referendum e con legge dello Stato, sentita la Giunta regionale della Regione di provenienza

A)

B)

C)
D)

1211

L'art. 7 della Costituzione italiana prevede che i Patti Lateranensi siano modificati:
su accordo delle parti, sottoposto a referendum popolare

con legge di revisione costituzionale, salvo diverso accordo tra le parti
senza ricorrere al procedimento di revisione costituzionale, con espressa accettazione delle modifiche
da entrambe le parti

di comune accordo tra le parti, da recepire in leggi adottate con procedimento di revisione costituzionale
A)
B)
C)
D)

1212
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In base all'art. 21 della Costituzione italiana, come devono essere disciplinate le violazioni in tema di
buon costume nelle pubblicazioni a stampa?

Con un provvedimento del Prefetto

Con regolamento
Solo con legge

Solo con un intervento dell'autorità pubblica
A)
B)
C)
D)

1213

Secondo l'art. 133 della Costituzione italiana, come si costituisce una nuova Provincia?
Con una legge regionale

Con una legge nazionale
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti di Camera e Senato

Con un referendum nazionale
A)
B)
C)
D)

1214

Le Camere, con legge, possono:
condannare un imputato

concedere la grazia
commutare le pene

concedere l'indulto
A)
B)
C)
D)

1215

Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?
Con legge costituzionale sono stabilite le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte Costituzionale

Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione
Le decisioni della Corte Costituzionale sono pubblicate e comunicate alle Camere e ai Consigli regionali
interessati

Contro le decisioni della Corte Costituzionale è ammessa impugnazione dinanzi al Capo dello Stato
A)
B)
C)
D)

1216

In Italia, la Corte costituzionale ha il compito di:
verificare la regolarità dell'elezione dei parlamentari

controllare la legittimità delle leggi rispetto ai principi stabiliti dalla Costituzione
mettere in stato d'accusa il Presidente del Consiglio dei Ministri

nominare il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
A)
B)
C)
D)

1217

In base all'art. 85 della Costituzione italiana, il Presidente della Camera:
indice le elezioni politiche

convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l'elezione del Presidente della
Repubblica
sostituisce il Presidente della Repubblica nelle sue funzioni quando questi ne è impedito

rappresenta l'unità nazionale
A)
B)
C)

D)

1218

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, i Presidenti delle Camere possono:
nominare i Vice Presidenti della Camera da loro presieduta

convocare in via straordinaria la Camera da loro presieduta
indire referendum

chiedere congiuntamente al Presidente della Repubblica di convocare il Parlamento in seduta comune
A)
B)
C)
D)

1219

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, quale delle seguenti NON è una materia di
legislazione esclusiva dello Stato?

Sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione regionale e locale
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Ordine pubblico e sicurezza
A)
B)
C)
D)

1220
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In base all'articolo 98 della Costituzione italiana, i pubblici impiegati sono:
al servizio esclusivo della Nazione

costituiti in ordine autonomo
al servizio privilegiato degli interessi dello Stato

soggetti solo alla legge
A)
B)
C)
D)

1221

Sulle materie di pubblico interesse possono essere disposte inchieste:
necessariamente con legge

da ciascuna Camera
dal solo Senato della Repubblica

dal Parlamento in seduta comune
A)
B)
C)
D)

1222

In base all'art. 14 della Costituzione italiana, gli accertamenti a fini fiscali, potenzialmente lesivi
dell'inviolabilità del domicilio, sono regolati:

da prassi adeguate

da regolamenti indipendenti del Ministero dell'Economia
da leggi costituzionali

da leggi speciali
A)
B)
C)
D)

1223

Secondo l'articolo 118 della Costituzione italiana, forme di intesa e coordinamento fra Stato e
Regioni in materia di tutela dei beni culturali sono disciplinate:

dalla legge regionale

da regolamenti ministeriali
dalla legge costituzionale

dalla legge statale
A)
B)
C)
D)

1224

La segretezza della corrispondenza è prevista:
dal Testo Unico Privacy

da un decreto del Presidente della Repubblica
dalla Costituzione italiana

da un regolamento amministrativo
A)
B)
C)
D)

1225

Le caratteristiche della bandiera italiana, inclusi i colori, sono stabilite:
da una direttiva dell'Unione europea

da un decreto del Presidente della Repubblica del 1948
dalla Costituzione italiana

da una legge speciale
A)
B)
C)
D)

1226

Secondo l'art. 75 della Costituzione italiana, una legge può essere abrogata:
da un referendum popolare

da un regolamento ministeriale
con votazione favorevole della maggioranza assoluta del parlamento riunito in seduta comune

da una sentenza della Corte Suprema della Cassazione
A)
B)
C)
D)

1227

La libertà di espatrio, riconosciuta dall'art. 16 della Costituzione italiana ai propri cittadini, può
essere limitata:

in nessun caso

dagli obblighi previsti dall'autorità giudiziaria
dagli obblighi imposti dagli accordi internazionali

dagli obblighi imposti dalla legge
A)
B)
C)
D)

1228

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi della Costituzione italiana, art. 104, i componenti elettivi del Consiglio Superiore della
Magistratura sono eletti:

in parte dai magistrati ordinari e in parte dal Parlamento in seduta comune

dai cittadini che hanno i requisiti per eleggere i Deputati
dal Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti regionali

dai cittadini che hanno i requisiti per eleggere i senatori
A)
B)
C)
D)

1229

In base all'art. 7 della Costituzione italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati:
dal Concilio Vaticano II

dai Patti Lateranensi
dai Patti Laterizi

dalla Legge delle Guarentigie
A)
B)
C)
D)

1230

Ai sensi della Costituzione italiana, art. 56, la Camera dei Deputati è eletta:
su base regionale

dai soli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno d'età
su base provinciale

a suffragio universale e diretto
A)
B)
C)
D)

1231

Secondo il dettato dell'articolo 104 della Costituzione, il Consiglio superiore della Magistratura è
presieduto:

dal Presidente della Repubblica

dal capo del Governo
dal Presidente della Camera

dal Presidente del Senato
A)
B)
C)
D)

1232

La libertà di stampa in Italia è sancita:
dalla Costituzione

dal Codice di Procedura Penale Rocco
dalla Legge Gasparri del 2004 sull'emittenza televisiva

dal Codice di Procedura Civile
A)
B)
C)
D)

1233

Secondo l'art. 136 della Costituzione italiana, quanto la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità di
una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia:

quindici giorni dopo la pubblicazione della decisione

dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
quando il Parlamento emana un atto normativo che abroga la norma dichiarata illegittima

dal giorno stesso della pubblicazione della decisione
A)
B)
C)
D)

1234

Secondo il dettato costituzionale italiano, con particolare riferimento all'articolo 93, l'esercizio delle
funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri decorre:

dalla votazione della fiducia delle Camere

dal giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica
Dal primo consiglio dei Ministri

dal giuramento di fronte al Parlamento in seduta comune
A)
B)
C)
D)

1235

Il bilancio dello Stato italiano è approvato:
dalle Camere

dal Governo e dal Presidente della Repubblica
dal Parlamento in seduta comune

dal Governo, se l'approvazione viene effettuata entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio di riferimento
A)
B)
C)
D)

1236

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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Secondo l'articolo 107 della Costituzione, l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati viene
promossa:

dal procuratore della Repubblica competente per territorio

dal Ministro dell'Interno
dalla commissione giustizia della Camera e del Senato

dal Ministro della Giustizia
A)
B)
C)
D)

1237

In base all'articolo 93 della Costituzione italiana, in quale momento il nuovo Governo è immesso
nell'esercizio delle sue funzioni?

Dal momento in cui la Camera conferisce la fiducia

Dal momento in cui i suoi membri prestano giuramento
Dal termine delle consultazioni

Dal momento della nomina da parte del Capo dello Stato
A)
B)
C)
D)

1238

Secondo la Costituzione italiana, nella Repubblica la sovranità è esercitata:
dal popolo, nelle forme e nei limiti della Costituzione

dal Parlamento, nel nome del popolo
direttamente dal popolo

dal Governo, nel nome del popolo
A)
B)
C)
D)

1239

Secondo la Costituzione italiana, con particolare riferimento all'articolo 92, il Governo NON è
composto:

dal Presidente della Repubblica

dal Presidente del Consiglio
dai Ministri con portafoglio

dal Consiglio dei Ministri
A)
B)
C)
D)

1240

In base all'art. 86 della Costituzione italiana, da chi sono esercitate le funzioni del Presidente della
Repubblica in caso questo non possa adempierle?

Dal Presidente del Senato

Dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Dal Presidente della Camera dei Deputati

Dal Vicepresidente della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1241

La legge ordinaria deve essere approvata:
da ambedue i rami del Parlamento

dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Presidente della Repubblica

da un ramo del Parlamento
A)
B)
C)
D)

1242

Il Consiglio dei ministri, nel sistema politico italiano, secondo l'articolo 92 della Costituzione, è
costituito:

da esperti scelti dal Presidente della Repubblica

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai responsabili dei diversi dicasteri, nominati dal Presidente
della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
dai segretari dei partiti della maggioranza parlamentare

da politici eletti a suffragio universale
A)
B)
C)

D)

1243

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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In base all'articolo 122 della Costituzione italiana, i componenti della Giunta regionale sono
nominati:

dal Presidente della Giunta regionale

dal Presidente del Consiglio regionale
dal Consiglio regionale

dal popolo, a suffragio universale e diretto
A)
B)
C)
D)

1244

Secondo quanto stabilito dall'art. 78 della Costituzione italiana, lo stato di guerra è deliberato:
dalle Camere

dal Presidente della Repubblica
dal ministero della Difesa

dal Governo
A)
B)
C)
D)

1245

In base alla Costituzione italiana, le pene possono essere commutate:
dal Presidente del Consiglio

dal Presidente della Repubblica
da nessuno

dal Parlamento
A)
B)
C)
D)

1246

Secondo la Costituzione Italiana, il potere esecutivo è esercitato:
dal Parlamento

dal Presidente della Repubblica
dal Governo

dalla magistratura
A)
B)
C)
D)

1247

In base all'articolo 88 della Costituzione italiana, le Camere vengono sciolte:
dai Presidenti di ciascuna Camera

dal Presidente della Repubblica
dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Governo
A)
B)
C)
D)

1248

Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione italiana, la Corte Costituzionale è presieduta:
da un giudice eletto dalla Corte medesima

dal primo Presidente della Corte di Cassazione
dal Presidente del Consiglio di Stato

dal Presidente della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1249

In base all'articolo 69 della Costituzione italiana, l'indennità corrisposta ai membri del Parlamento è
stabilita:

da nessuno, dato che i parlamentari non percepiscono alcuna indennità

dal regolamento di ciascuna Camera
dal Governo all'inizio della legislatura

dalla legge
A)
B)
C)
D)

1250

La nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente preceduta nella prassi:
da un complesso processo detto "fase delle consultazioni"

dal suo giuramento davanti al Parlamento riunito in seduta comune
da una fase di approfondito dibattito parlamentare

dalla definizione della compagine ministeriale
A)
B)
C)
D)

1251

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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Ai sensi della Costituzione italiana, art. 138, il termine di tre mesi entro il quale può essere chiesto
che un disegno di legge costituzionale, approvato a maggioranza assoluta, sia sottoposto a
referendum, inizia a decorrere:

dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dall'approvazione in via definitiva della legge da parte del Parlamento
dalla pubblicazione negli Atti parlamentari

dalla presentazione del disegno di legge
A)
B)
C)
D)

1252

In base all'articolo 55 della Costituzione italiana, il Parlamento è costituito:
dal Senato della Repubblica

dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica
dalla Camera dei probiviri e dal Senato delle Regioni

dalla Camera dei Deputati
A)
B)
C)
D)

1253

Secondo l'art. 87 della Costituzione italiana, il referendum popolare abrogativo è indetto:
dal Ministro dell'Interno

dalla Corte di Cassazione
dal Presidente della Repubblica

dal Consiglio superiore della Magistratura
A)
B)
C)
D)

1254

In Italia, il diritto di sciopero è riconosciuto:
solo dalla legge ordinaria dello Stato

dalla Costituzione
solo dalla giurisprudenza costante

dalla legge ordinaria dello Stato che rinvia per una più dettagliata regolamentazione alla contrattazione
collettiva

A)
B)

C)
D)

1255

In base alla Costituzione italiana, i limiti massimi della carcerazione preventiva sono stabiliti:
dall'autorità di pubblica sicurezza

dalla legge
dal Ministro della Giustizia

dall'autorità giudiziaria
A)
B)
C)
D)

1256

Dispone la Costituzione italiana, all'articolo 10, secondo comma, che la condizione giuridica dello
straniero sia regolata:

dalla legge, in conformità delle norme e dei trattati internazionali

dalla legge del Paese di provenienza dello straniero
dalla legge, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di parità con i cittadini

da regolamenti del Ministero dell'Interno, emanati di concerto con il Ministero degli Esteri
A)
B)
C)
D)

1257

A norma dell'art. 126 della Costituzione italiana, la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta deve essere sottoscritta:

da almeno un terzo dei consiglieri regionali

dalla maggioranza assoluta dei consiglieri regionali
da almeno un decimo dei consiglieri regionali

da almeno un quinto dei consiglieri regionali
A)
B)
C)
D)

1258

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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Secondo quanto stabilito dall'art. 32 della Costituzione italiana la legge può prevedere trattamenti
sanitari obbligatori, ma in nessun caso questa può violare i limiti imposti:

dal rispetto della persona umana

dalla morale
dal Ministero della Salute

dall'interesse della collettività
A)
B)
C)
D)

1259

In base alla Costituzione italiana, i cittadini possono riunirsi in luogo pubblico:
previa comunicazione dell'oggetto della riunione alle autorità

dandone preavviso alle autorità
previa autorizzazione del Prefetto

sempre, senza alcun preavviso alle autorità
A)
B)
C)
D)

1260

Secondo l'art. 24 della Costituzione italiana, gli errori giudiziari:
non possono essere riparati

danno luogo a un indennizzo il cui ammontare è determinato da un decreto del Ministro della Giustizia
devono essere riparati solo in caso di dolo

possono essere riparati nei modi e secondo le condizioni stabilite dalla legge
A)
B)
C)
D)

1261

A norma dell'art. 28 Costituzione italiana, di quali atti i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative?

Degli atti compiuti in violazione di diritti

Degli atti compiuti in violazione della Costituzione
Degli atti compiuti in violazione degli interessi primari

Degli atti compiuti in violazione della legge penale
A)
B)
C)
D)

1262

L'art. 97 della Costituzione italiana impone il principio dell'imparzialità nel funzionamento:
dei rapporti internazionali di cui è parte l'Italia

dei pubblici uffici
delle Forze Armate

del Parlamento
A)
B)
C)
D)

1263

In base alla Costituzione italiana, art. 64, le deliberazioni della Camera dei Deputati sono valide solo
in presenza:

del numero legale stabilito con Regolamento dalla Camera stessa

dei tre quarti dei suoi componenti
dei due terzi dei suoi componenti

della maggioranza dei suoi componenti
A)
B)
C)
D)

1264

In base all'articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili:

del bambino

del cittadino
dell'uomo

del residente
A)
B)
C)
D)

1265

Secondo la lettera dell'articolo 111 della Costituzione italiana, il processo penale è regolato dal
principio:

della ricerca della verità

del contraddittorio nella formazione della prova
del rispetto della legge

di contrapposizione tra accusa e difesa
A)
B)
C)
D)

1266

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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In base alla Costituzione italiana, art. 87, è corretto affermare che spetta al Presidente della
Repubblica:

dichiarare lo stato di guerra, su delibera del Governo

deliberare lo stato di guerra, su indicazione del ministero della Difesa
dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere

dichiarare lo stato di guerra, su indicazione del Consiglio supremo di Difesa
A)
B)
C)
D)

1267

In base all'articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica richiede l'adempimento:
dell'obbligo di partecipare al culto della religione di Stato

dell'obbligo di costituire una famiglia
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

del dovere inderogabile di risparmio
A)
B)
C)
D)

1268

Dalla Costituzione italiana emerge che il Presidente della Repubblica è titolare:
di una mera funzione di rappresentanza

della funzione esecutiva
di nessuna delle funzioni indicate nelle altre alternative, ma ha poteri di intervento in ciascuna di tali
funzioni

della funzione giurisdizionale
A)
B)
C)
D)

1269

L'art. 132 della Costituzione italiana stabilisce che per la creazione di nuove Regioni è necessaria la
richiesta:

di almeno un milione di cittadini interessati

della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum
di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate

di tante Giunte regionali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate
A)
B)
C)
D)

1270

Nell'ordinamento italiano, l'antinomia tra legge regionale e legge statale si risolve sulla base del
criterio:

cronologico

della specialità
gerarchico

della competenza
A)
B)
C)
D)

1271

L'articolo 17 della Costituzione italiana disciplina il diritto di riunione dei cittadini. Tutte le seguenti
disposizioni sono in esso previste, TRANNE una. Quale?

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica
Le riunioni aventi carattere politico non sono ammesse di domenica

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso
A)
B)
C)

D)

1272

In base all'art. 87 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:
riceve i rappresentanti diplomatici

designa i componenti della Corte di Cassazione
è eletto direttamente dal popolo

presiede la Camera dei Deputati
A)
B)
C)
D)

1273
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Secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, quale dei seguenti compiti spetta al Presidente della
Giunta regionale?

Promulgare le leggi regionali

Determinare il contributo della Regione al fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per
abitante
Fare proposte di legge alle Camere

Autorizzare il ricorso all'indebitamento della Regione
A)
B)
C)

D)

1274

L'articolo 138 della Costituzione italiana stabilisce che una legge costituzionale per entrare in
vigore:

deve essere approvata dalle due Camere con due successive deliberazioni, di cui la seconda a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, e dal popolo con referendum, se
richiesto

deve essere approvata dalle due Camere con due successive deliberazioni, di cui la seconda a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, e dal popolo con referendum, se richiesto
deve essere approvata dalle due Camere e dal popolo con referendum

deve essere approvata dal popolo con referendum se lo chiedono 10 Consigli regionali

A)

B)
C)

D)

1275

In base alla Costituzione italiana, le riunioni che si svolgono in luogo privato:
richiedono preavviso solo nei casi indicati dalla legge

devono essere autorizzate
non richiedono alcun preavviso alle autorità

richiedono sempre preavviso alle autorità
A)
B)
C)
D)

1276

Secondo l'art. 13 della Costituzione italiana, gli atti dell'autorità giudiziaria destinati a restringere la
libertà personale:

devono essere motivati

devono essere motivati solo se adottati al di fuori delle ipotesi previste dalla legge
devono essere celeri

devono essere ragionevoli
A)
B)
C)
D)

1277

In base alla Costituzione italiana, art. 88, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica:
devono essere sciolti nello stesso momento

devono essere sciolti in momenti diversi
durano in carica per cinque anni sempre e comunque

possono essere sciolti in momenti diversi
A)
B)
C)
D)

1278

Lo statuto regionale, sottoposto al referendum popolare previsto dall'art. 123, terzo comma, della
Costituzione italiana, non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza:

dei voti validi

di 2/3 dei voti validi
di 1/5 dei voti validi

di 3/4 dei voti validi
A)
B)
C)
D)

1279

Ai sensi dell'art. 91 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica italiana, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento:

di sottomissione al Parlamento

di lealtà verso il Governo
di osservanza della Costituzione

di fedeltà al Parlamento
A)
B)
C)
D)

1280

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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Secondo l'art. 135 della Costituzione italiana, la durata del mandato dei membri della Corte
Costituzionale è:

di tre anni, decorrenti dal giorno del giuramento, senza possibilità di rielezione

di nove anni, decorrenti, per ciascuno di loro, dal giorno del giuramento
di nove anni a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'intero organo, a prescindere dall'entrata in
carica dei singoli membri

di tre anni, con possibilità di un secondo mandato di pari durata
A)
B)
C)
D)

1281

Secondo la Costituzione italiana, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale:
delle norme di legge e dei regolamenti dello Stato

di ogni atto normativo, ma esclusivamente delle Regioni
esclusivamente delle norme di legge dello Stato

delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni
A)
B)
C)
D)

1282

In base alla Costituzione italiana, art. 87, il Presidente della Repubblica:
presiede il Consiglio dei Ministri

dichiara l'incostituzionalità di una legge
ratifica i trattati internazionali

concede l'indulto
A)
B)
C)
D)

1283

In base all'articolo 58 della Costituzione italiana, sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il:

ventunesimo anno di età

diciottesimo anno di età
quarantesimo anno di età

venticinquesimo anno di età
A)
B)
C)
D)

1284

In base alla Costituzione, in Italia l'istruzione inferiore è impartita per almeno:
sette anni

dieci anni
cinque anni

otto anni
A)
B)
C)
D)

1285

A norma della Costituzione, quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente
tra Stato e Regione?

Tutela e sicurezza del lavoro

Difesa e Forze Armate
Tutela della concorrenza

Immigrazione
A)
B)
C)
D)

1286

A norma dell'art. 3 della Costituzione italiana, tutti i cittadini hanno:
pari dignità a parità di lavoro svolto

dignità rapportata alla condizione economico-sociale
pari dignità sociale ed economica, purché non abbiano mai subito condanne penali

pari dignità sociale
A)
B)
C)
D)

1287

Secondo l'art. 91 della Costituzione italiana, prima di assumere le sue funzioni, il Presidente della
Repubblica italiana giura:

dinanzi al Governo

dinanzi alla Corte Costituzionale
dinanzi al Consiglio dei Ministri

dinanzi al Parlamento in seduta comune
A)
B)
C)
D)

1288

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quale delle seguenti NON è una funzione del Consiglio Superiore della Magistratura?
Provvedere alle assunzioni in ruolo dei magistrati

Dirimere i conflitti di competenza tra magistrati
Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati

Provvedere alle assegnazioni di sedi dei magistrati
A)
B)
C)
D)

1289

Ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione italiana, la legge:
dispone che la Corte dei Conti è gerarchicamente subordinata al Ministro della Giustizia

dispone che la Corte dei Conti è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
assicura l'indipendenza della Corte dei Conti e dei suoi componenti di fronte al Governo

dispone che la Corte dei Conti è subordinata al Ministero dell'economia e delle finanze
A)
B)
C)
D)

1290

A norma dell'articolo 104 della Costituzione italiana, i membri elettivi del Consiglio Superiore della
Magistratura durano in carica:

quattro anni

dodici anni
sette anni

nove anni
A)
B)
C)
D)

1291

Lo Stato italiano:
è caratterizzato dal decentramento amministrativo e dal riconoscimento delle autonomie locali

è accentrato in quanto assomma tutti i poteri amministrativi
è assolutista in quanto ricomprende tutti gli italiani

è federale in quanto riconosce la potestà legislativa delle Regioni
A)
B)
C)
D)

1292

La facoltà da parte delle Regioni di impugnare le leggi dello Stato con ricorso davanti alla Corte
Costituzionale:

è ammessa dall'ordinamento solo su iniziativa di almeno altre tre Regioni

è ammessa dall'ordinamento solo su iniziativa di almeno altre due Regioni
non è ammessa dall'ordinamento

è ammessa dall'ordinamento ai sensi della Costituzione
A)
B)
C)
D)

1293

In base all'art. 13 della Costituzione italiana, fatti salvi i casi di necessità e urgenza indicati dalla
legge, la perquisizione personale:

è ammessa a discrezione degli uffici della Pubblica Amministrazione

è ammessa se ritenuto opportuno dall'autorità di pubblica sicurezza
non è mai ammessa

è ammessa nei soli casi e modi previsti dalla legge e a seguito di un provvedimento dell'autorità
giudiziaria

A)
B)

C)
D)

1294

La proprietà, nell'ordinamento costituzionale italiano, con particolare riferimento all'articolo 42 della
Costituzione:

è libera

è ammessa senza limiti
è ammessa solo se è pubblica

è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne definisce modi d'acquisto, di godimento e limiti
A)
B)
C)
D)

1295

Secondo l'art. 133 della Costituzione italiana, l'istituzione di nuovi Comuni:
è vietata

è competenza della Provincia, sentite le popolazioni interessate
avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate

avviene con legge della Repubblica, sentita la Regione di appartenenza
A)
B)
C)
D)

1296

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nell'articolo 38 della Costituzione italiana, l'assistenza privata ai lavoratori in caso di infortunio,
malattia, invalidità, vecchiaia:

deve essere esercitata in forma assicurativa

è definita come obbligatoria
non è menzionata

è definita come libera
A)
B)
C)
D)

1297

Nell'ordinamento italiano, il principio di sovranità popolare:
è enunciato dall'art. 1 della Costituzione

è enunciato dall'art. 139 della Costituzione
è enunciato dall'art. 5 della Costituzione

non è costituzionalmente previsto
A)
B)
C)
D)

1298

In base all'articolo 109 della Costituzione italiana, la polizia giudiziaria:
dispone dell'autorità giudiziaria

è esclusivamente a disposizione dei cittadini
è direttamente a disposizione dell'autorità giudiziaria

non ha l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria
A)
B)
C)
D)

1299

Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione italiana, se in seconda votazione una legge costituzionale è
approvata da ciascuna Camera con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti:

è obbligatorio il referendum di convalida

è facoltativo il referendum di convalida
il provvedimento passa all'esame del Governo

non si dà luogo al referendum di convalida
A)
B)
C)
D)

1300

In base alla Costituzione italiana, il preavviso alle autorità necessario per le riunioni da svolgersi in
luogo pubblico:

può essere omesso in caso d'urgenza

è funzionale alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica
deve essere dato 7 giorni prima dell'evento

è funzionale all'ottenimento di un provvedimento espresso di autorizzazione allo svolgimento della
riunione

A)
B)

C)
D)

1301

Individuare l'affermazione corretta sulla Corte Costituzionale.
È un organo di garanzia costituzionale

È l'organo di vertice della magistratura
È un organo di supporto del Presidente della Repubblica

È un organo di consulenza del Governo
A)
B)
C)
D)

1302

Secondo l'art. 51 della Costituzione italiana, l'accesso dei cittadini alle cariche elettive:
avviene in condizione di uguaglianza secondo i requisiti imposti dalla legge

è limitato ai cittadini di età superiore ai 30 anni
è subordinato al beneplacito dei partiti politici

può essere limitato nel tempo
A)
B)
C)
D)

1303

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Il referendum sul progetto di legge costituzionale previsto dalla Costituzione italiana è facoltativo od
obbligatorio?

È facoltativo

È obbligatorio se il progetto in seconda deliberazione è stato approvato a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera
È obbligatorio se il progetto in seconda deliberazione non è stato approvato a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera

È obbligatorio
A)
B)
C)

D)

1304

In base al dettato costituzionale italiano, con particolare riferimento all'articolo 39 della
Costituzione, ai sindacati:

non può essere imposto alcun obbligo e non possono stipulare contratti collettivi di lavoro

è possibile imporre vincoli organizzativi da parte della Pubblica Amministrazione
non può essere imposto alcun obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo
norme di legge

non può essere riconosciuta in alcun caso la personalità giuridica
A)
B)
C)
D)

1305

Per la validità del referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione Italiana:
non è richiesto alcun quorum costitutivo

è richiesta la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto
è richiesta la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e l'approvazione della
maggioranza dei voti validi

è richiesta la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e il raggiungimento della
maggioranza dei voti validamente espressi

A)
B)

C)
D)

1306

In base all'art. 26 della Costituzione italiana, l'estradizione del cittadino:
può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali

è sempre ammessa, salvo che per reati politici, nel qual caso deve essere espressamente autorizzata
dal Ministro dell'Interno
è sempre ammessa se richiesta per l'imputazione di terrorismo

non è mai ammessa
A)
B)
C)

D)

1307

In base all'articolo 40 della Costituzione italiana, il diritto di sciopero:
è assolutamente libero

è sottoposto all'autorizzazione del Governo
deve rispettare i consumatori e gli utenti

si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano
A)
B)
C)
D)

1308

Nella Repubblica italiana, l'istituzione delle Regioni:
è frutto di un accordo politico degli anni Ottanta

è stata stabilita da un emendamento parlamentare alla Costituzione, approvato nel 1980
non è prevista dalla Costituzione, ma è una naturale conseguenza giuridica dell'istituzione delle
Amministrazioni provinciali

è prevista dalla Costituzione
A)
B)
C)
D)

1309

Dall'articolo 19 della Costituzione italiana, si desume che il diritto di professare una religione
diversa da quella cattolica:

deve essere previamente autorizzato dal Ministro dell'Interno

è subordinato al riconoscimento dei riti cattolici
è costituzionalmente garantito perché rientra nella libertà di religione

non sussiste, trattandosi di mera tolleranza
A)
B)
C)
D)

1310

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In Italia, l'adozione del Regolamento da parte di ciascuna Camera:
è un atto interno facoltativo

è un atto meramente formale che non ne vincola lo svolgimento dell'attività
deve essere approvato anche dall'altra Camera

è un atto prescritto dalla Costituzione
A)
B)
C)
D)

1311

La Commissione parlamentare per le questioni regionali:
è un organo collegiale bicamerale

è un organo collegiale costituito presso il Senato ogni qual volta se ne presenti la necessità
è un organo collegiale facente parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri

è un organo collegiale presente in entrambe le Camere
A)
B)
C)
D)

1312

La laicità dello Stato italiano secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale:
è un principio che non si rinviene nella Costituzione

è un principio caratterizzante la forma dello Stato delineata nella Costituzione
è un principio caratterizzante la forma di Governo delineata nella Costituzione

è un principio riconducibile esclusivamente al contenuto dei Patti Lateranensi
A)
B)
C)
D)

1313

In base all'art. 77 della Costituzione italiana, quando, per casi straordinari di necessità e urgenza, il
Governo adotta un provvedimento provvisorio avente forza di legge, deve presentarlo per la
conversione alle Camere:

il giorno stesso

entro sessanta giorni
a sua discrezione; tuttavia il decreto non entrerà in vigore sino alla presentazione

entro trenta giorni
A)
B)
C)
D)

1314

Secondo la Costituzione italiana, art. 73, la promulgazione di una legge da parte del Presidente della
Repubblica deve aver luogo:

il giorno stesso dell'approvazione

entro un mese dall'approvazione
entro novanta giorni dall'approvazione

entro quindici giorni dall'approvazione
A)
B)
C)
D)

1315

L'articolo 59 della Costituzione italiana prevede una età minima per la nomina a senatore a vita?
Sì, 60 anni

Equipara l'età minima a quella dei deputati
Sì, 50 anni

Non dice nulla al riguardo
A)
B)
C)
D)

1316

Secondo l'articolo 117 della Costituzione, i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose sono
una materia legislativa:

esclusiva delle Regioni

esclusiva dello Stato
concorrente

che viene trattata in modo diverso da Regione a Regione, in considerazione della differenziazione
religiosa del territorio

A)
B)

C)
D)

1317

A norma dell'articolo 111 della Costituzione, il giudice deve essere:
scelto di comune accordo dalle parti

esclusivamente equidistante tra le parti
terzo e imparziale

sorteggiato da elenchi pubblici
A)
B)
C)
D)

1318

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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Nell'ordinamento italiano, quali sono gli oggetti del giudizio di costituzionalità?
Le leggi e gli atti aventi forza di legge delle sole Regioni a statuto ordinario

Esclusivamente le leggi costituzionali
Esclusivamente gli atti aventi forza di legge

Le leggi, statali e regionali, nonché gli atti aventi forza di legge
A)
B)
C)
D)

1319

In Italia, il Governo è titolare del potere:
sostitutivo di ogni altro organo dello Stato inerte

esecutivo
sostantivo

giudiziario
A)
B)
C)
D)

1320

Secondo la Costituzione italiana, per essere eletti deputati occorre, tra l'altro:
risiedere in Italia da almeno 8 anni

essere elettori
aver compiuto 40 anni al momento delle elezioni

essere iscritti a un partito politico
A)
B)
C)
D)

1321

Nel Titolo terzo, articolo 47, della Costituzione italiana, si dice che la Repubblica:
favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà diretta dei beni indisponibili dello Stato

favorisce il risparmio popolare in quanto sia indirizzato e coordinato a fini sociali
favorisce il risparmio popolare purché investito nei grandi complessi produttivi del Paese

favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà diretta coltivatrice
A)
B)
C)
D)

1322

In base alla Costituzione i decreti legge e i decreti legislativi delegati hanno:
forza e valore inferiore alla legge

forza di legge costituzionale
forza e valore di legge

forza e valore superiore alla legge
A)
B)
C)
D)

1323

Secondo la Costituzione italiana, oltre a Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, quali tra le
seguenti sono Regioni a statuto speciale?

Sardegna e Molise

Friuli Venezia Giulia e Sardegna
Veneto e Friuli Venezia Giulia

Basilicata e Calabria
A)
B)
C)
D)

1324

A norma dell'art. 54 della della Costituzione italiana, i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di:

conoscere perfettamente la lingua italiana

giurare fedeltà al Presidente della Repubblica
adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge

studiare la Costituzione
A)
B)
C)
D)

1325

Indicare quale, tra le seguenti materie, NON è ricompresa tra le materie di legislazione concorrente
di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione italiana:

armonizzazione dei bilanci pubblici

grandi reti di trasporto e di navigazione
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

tutela e sicurezza del lavoro
A)
B)
C)
D)

1326

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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pag. 185Elementi di diritto costituzionale

In tema di cure mediche l'art. 32 della Costituzione italiana prevede cure:
gratuite per i minori

gratuite per chi risiede in Italia
gratuite a tutti i cittadini

gratuite agli indigenti
A)
B)
C)
D)

1327

In base all'articolo 8 della Costituzione italiana, le confessioni religiose diverse da quella cattolica:
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano

hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, senza alcun tipo di limitazione
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con i dettami della
religione cattolica

non hanno in alcun caso diritto di organizzarsi secondo i propri statuti

A)

B)
C)
D)

1328

Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione italiana, le Province:
non hanno funzioni amministrative proprie né possono riceverne in delega dallo Stato o dalle Regioni

hanno funzioni amministrative proprie e non possono riceverne altre in delega dallo Stato o dalle Regioni
hanno funzioni amministrative proprie e possono riceverne altre in delega dallo Stato o dalle Regioni

non hanno funzioni amministrative proprie, ma possono riceverne in delega dallo Stato o dalle Regioni
A)
B)
C)
D)

1329

Secondo l'art. 33 della Costituzione italiana, le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie:
non possono essere istituite da privati

hanno l'obbligo di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi
hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato

hanno ordinamenti fissati dalle leggi dello Stato, anche se sono istituite da privati
A)
B)
C)
D)

1330

Il nostro sistema parlamentale viene definito bi-camerale perfetto in quanto le due camere:
hanno la possibilità di legiferare indipendentemente l'una dall'altra

hanno le medesime funzioni
sono entrambe elette dal corpo elettorale

hanno lo stesso numero di parlamentari
A)
B)
C)
D)

1331

Quale fra le seguenti affermazioni NON è corretta?
I membri del Governo, se non sono membri di una Camera, non possono assistere alle sedute delle
Camere

I membri del Governo hanno diritto di assistere alle sedute delle Camere
I membri del Governo hanno diritto di essere ascoltati dalle Camere

I membri del Governo, se richiesti, hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle Camere

A)

B)
C)
D)

1332

Secondo l'art. 134 della Costituzione italiana, la Corte Costituzionale giudica, tra l'altro, sulle accuse
promosse contro:

il Parlamento

i parlamentari
il Presidente della Corte di Cassazione

il Presidente della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1333

In base all'articolo 5 della Costituzione italiana, la Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo
Stato:

il più ampio decentramento amministrativo

i piani economici decennali
esclusivamente i principi del libero mercato

la più incisiva forma di federalismo
A)
B)
C)
D)

1334

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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Secondo la Costituzione italiana, qual è la differenza tra le prerogative dei senatori a vita e dei
senatori eletti dal popolo?

Nessuna differenza: hanno le stesse prerogative

I senatori a vita partecipano alle sedute senza diritto di voto
I senatori a vita non votano la mozione di fiducia del Governo

I senatori a vita non votano per l'elezione del Presidente della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1335

Che cos'è il CNEL, previsto dalla Costituzione italiana come organo di consulenza delle Camere e
del Governo?

Il Consiglio nazionale degli Enti locali

Il Centro navale europeo di Livorno
Il Comitato Nazionale per l'Energia e la Luce elettrica

Il Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro
A)
B)
C)
D)

1336

L'articolo 102 della Costituzione italiana prevede che:
l'amministrazione della giustizia sia segreta

il cittadino abbia il diritto di essere giudicato dai suoi pari
non possano mai essere istituiti giudici straordinari o speciali

possano sempre essere istituiti giudici straordinari o speciali in funzione della gravità o importanza dei
casi da giudicare

A)
B)

C)
D)

1337

Secondo la Costituzione italiana, quale organo è chiamato a giudicare sull'ammissibilità del
referendum abrogativo?

La Corte Costituzionale

Il Consiglio di Stato
Il Parlamento

La Corte d'Appello
A)
B)
C)
D)

1338

Quale, tra i seguenti organi, è classificato dalla Costituzione italiana come organo ausiliare?
Il Consiglio Supremo di Difesa

Il Consiglio Superiore della Magistratura
Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

L'ISTAT
A)
B)
C)
D)

1339

La Costituzione italiana stabilisce che è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni:
il sistema tributario e contabile dello Stato

il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
la cittadinanza, lo stato civile e le anagrafi

la normativa generale sull'istruzione
A)
B)
C)
D)

1340

Quale dei seguenti NON è un diritto riconosciuto dalla Costituzione italiana ai lavoratori?
Il diritto a collaborare alla gestione delle aziende

Il diritto al riposo settimanale
Il diritto a un permesso straordinario per il proprio matrimonio

Il diritto a una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa

A)
B)

C)
D)

1341
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In Italia, secondo il dettato dell'articolo 36 della Costituzione, quale fra i seguenti NON è un diritto
riconosciuto al lavoratore dipendente?

Il diritto al riposo settimanale

Il diritto alle ferie retribuite
Il diritto alla retribuzione

Il diritto alla promozione per anzianità di servizio
A)
B)
C)
D)

1342

In base all'art. 38 della Costituzione italiana, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi
necessari per vivere ha:

il dovere di registrarsi presso l'ufficio locale di un'organizzazione sindacale

il dovere di sottoporsi a controlli sanitari periodici presso i servizi pubblici
il dovere di recarsi negli istituti di terapia dello Stato indicati dalla legge

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale
A)
B)
C)
D)

1343

In base all'articolo 66 della Costituzione italiana, quale organo giudica dei titoli di ammissione dei
componenti delle Camere?

La Corte Costituzionale

Il giudice ordinario
Ciascuna Camera per i suoi componenti

Il Presidente della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1344

Quale tra i seguenti organi costituzionali è eletto a base regionale?
Il Senato della Repubblica

Il Governo
Il Consiglio Superiore della Magistratura

La Camera dei Deputati
A)
B)
C)
D)

1345

Secondo quanto stabilito dall'articolo 123 della Costituzione italiana, chi può sollevare avanti alla
Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali?

Il Presidente della Repubblica, entro cinquanta giorni dalla loro pubblicazione

Il Governo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
Il popolo, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
A)
B)
C)
D)

1346

Quale delle seguenti disposizioni è contenuta nell'articolo 37 della Costituzione italiana?
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali stabilisce con decreto il limite minimo d'età per il lavoro
salariato

Il Ministro per le Pari Opportunità, insieme a quello dello Sviluppo economico, stabilisce il limite minimo
d'età per il lavoro salariato
La legge stabilisce il limite minimo d'età per il lavoro salariato

La contrattazione collettiva stabilisce il limite minimo d'età per il lavoro salariato

A)

B)
C)

D)

1347

In base all'art. 89 della Costituzione italiana, chi assume la responsabilità per gli atti del Presidente
della Repubblica?

Sempre il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro proponente che li ha controfirmati
Solo lo stesso Presidente della Repubblica

Il Governo nella sua collegialità
A)
B)
C)
D)

1348
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Nell'ordinamento italiano, quale, tra i seguenti, NON è un organo costituzionale?
La Presidenza della Repubblica

Il Parlamento
Lo Stato maggiore della Difesa

La Corte Costituzionale
A)
B)
C)
D)

1349

In base alla Costituzione italiana, art. 95, chi è responsabile degli atti del Consiglio dei Ministri?
Il Presidente della Repubblica

Il Parlamento
Il Ministro della Giustizia

I ministri collegialmente
A)
B)
C)
D)

1350

In base alla Costituzione italiana, art. 92, chi nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri?
Le forze politiche che hanno, da sole o in base ad accordi di governo, la maggioranza parlamentare

Il Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti regionali
Il Presidente della Repubblica

Il Consiglio dei Ministri
A)
B)
C)
D)

1351

In base all'articolo 67 della Costituzione italiana, ogni membro del Parlamento rappresenta:
la cittadinanza

il partito di cui è parte ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato
il corpo elettorale

la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato
A)
B)
C)
D)

1352

Il cosiddetto "veto sospensivo" sulle leggi è:
il potere attribuito al Presidente della Repubblica di sospendere la promulgazione della legge e di
chiedere alle Camere una nuova deliberazione

il potere attribuito al Presidente della Repubblica di sospendere la pubblicazione della legge per un
tempo indeterminato in attesa che le Camere la modifichino
il potere attribuito al Presidente della Repubblica di porre un veto definitivo e non promulgare una legge
approvata dalle Camere

il potere attribuito al Ministro della Giustizia di sospendere la pubblicazione della legge

A)

B)
C)

D)

1353

Alle elezioni politiche si vota per eleggere:
i membri del Parlamento

il Prefetto
il Presidente della Repubblica

i membri del Consiglio Superiore della Magistratura
A)
B)
C)
D)

1354

Secondo l'articolo 95 della Costituzione italiana, degli atti di ogni singolo dicastero è responsabile:
il Ministro competente

il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Consiglio dei Ministri

il Governo collegialmente
A)
B)
C)
D)

1355

In Italia, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, chi è il capo del Governo?
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Camera dei Deputati
Il Presidente del Senato

Il Presidente della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1356

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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A norma della Costituzione italiana, quale, tra i seguenti soggetti, NON ha un ruolo di nomina dei
giudici della Corte Costituzionale?

Il Parlamento in seduta comune

Il presidente della Corte Costituzionale
Le supreme magistrature amministrative e ordinaria

Il Presidente della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1357

Secondo la Costituzione italiana, chi promulga le leggi?
Il Presidente della Camera che ha approvato il testo definitivo

Il Presidente della Repubblica
Il Parlamento in seduta comune

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
A)
B)
C)
D)

1358

In Italia, quale, tra i seguenti soggetti, può concedere la grazia?
Il Presidente della Corte costituzionale

Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

Il Presidente del Consiglio
A)
B)
C)
D)

1359

Dal complesso delle norme della Costituzione italiana, si evince che costituisce un organo
fondamentale dello Stato:

l'Esercito

il Presidente della Repubblica
l'Unione europea

la Conferenza dei Presidenti delle Regioni
A)
B)
C)
D)

1360

Secondo la Costituzione italiana, art. 63, chi presiede il Parlamento in seduta comune?
Il Presidente del Senato

Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Presidente della Camera dei Deputati
A)
B)
C)
D)

1361

In base all'art. 86 della Costituzione italiana, cosa comportano le dimissioni del Presidente della
Repubblica italiana?

L'assunzione dei poteri da parte del supplente fino alla fine del mandato

Il Presidente della Repubblica non può dimettersi
L'indizione dell'elezione di un nuovo Presidente entro 15 giorni, salvo casi particolari

La conclusione della legislatura
A)
B)
C)
D)

1362

In base alla Costituzione italiana, art. 73, le leggi entrano in vigore:
immediatamente dopo la promulgazione e l'apposizione del visto da parte del guardasigilli

il quindicesimo giorno successivo all'approvazione del Senato, salvo che sia stata deliberata la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia stabilito un termine diverso

il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo che sia necessaria la pubblicazione
A)
B)
C)

D)

1363

In base all'art. 97 della Costituzione italiana, i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano
assicurati:

il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione

il rigore e la completezza degli atti
l'efficacia degli atti e la razionalità della struttura

il buon funzionamento e l'attivo del bilancio
A)
B)
C)
D)

1364

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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A norma della Costituzione italiana, quale tra i seguenti NON è qualificato come un dovere del
cittadino?

La fedeltà alla Repubblica

Il risparmio
La difesa della Patria

L'esercizio del voto
A)
B)
C)
D)

1365

Quale organo, a norma dell'art. 90 della Costituzione, può porre in stato di accusa il Presidente della
Repubblica italiana?

Ciascuna delle Camere, a maggioranza assoluta dei componenti

Il Senato della Repubblica
La Corte Costituzionale

Il Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri
A)
B)
C)
D)

1366

In base all'art. 34 della Costituzione italiana, con quale criterio devono essere attribuite le borse di
studio?

Secondo criteri discrezionali stabiliti volta per volta

In base all'ordine di presentazione delle domande
Mediante sorteggio

Mediante concorso
A)
B)
C)
D)

1367

Secondo l'art. 51 della Costituzione italiana, tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive:

in condizioni di parità purché alla donna sia lasciato lo spazio per adempiere alla sua essenziale
funzione familiare

in condizioni di eguaglianza
in condizioni di parità, ma alle donne deve essere riservato comunque almeno il 50% dei posti

in condizioni di parità, ma alle donne deve essere riservato comunque almeno il 30% dei posti

A)

B)
C)
D)

1368

Secondo la lettera dell'articolo 107 della Costituzione italiana, i magistrati si distinguono tra loro:
solo per diversità di funzioni

in giudici e pubblici ministeri
per il grado di giudizio in cui operano

per ambiti territoriali di operatività
A)
B)
C)
D)

1369

La giustizia, per espresso dettato costituzionale, art. 101, è amministrata:
in nome del popolo

in nome della Repubblica
in nome dell'ordinamento giuridico

in nome della Magistratura
A)
B)
C)
D)

1370

In base all'articolo 37 della Costituzione italiana, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti del
lavoratore e inoltre ha la sua stessa retribuzione:

a parità di prodotto del lavoro effettivamente conseguito

in ogni caso, anche se il lavoro è diverso
purché adempia la sua essenziale funzione familiare

a parità di lavoro
A)
B)
C)
D)

1371
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Secondo la Costituzione italiana, dove sono istituiti gli organi di giustizia amministrativa di primo
grado?

Solo nella Capitale

In ogni Regione
In ogni Provincia

Solo nelle Regioni a statuto speciale
A)
B)
C)
D)

1372

Secondo l'art. 138 della Costituzione italiana, le leggi di revisione della Costituzione sono sottoposte
a referendum popolare:

se ne fa domanda un terzo dei membri di una Camera

in qualunque caso
se ne fa domanda il Governo

se ne fa domanda un quinto dei membri di una Camera
A)
B)
C)
D)

1373

Il lavoro, secondo l'articolo 4 della Costituzione italiana, è:
esclusivamente un dovere dei cittadini

incoraggiato e tutelato in tutte le sue forme
una facoltà concessa ai cittadini

un diritto riconosciuto a tutti i cittadini
A)
B)
C)
D)

1374

In base all'art. 48 della Costituzione italiana, il diritto di voto può essere limitato nei casi di:
indegnità spirituale

indegnità morale indicati dalla legge
irresponsabilità politica

attentato alla Costituzione
A)
B)
C)
D)

1375

In base alla Costituzione italiana, ogni legge che importa nuove e maggiori spese deve:
essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale prima di essere vistata dal Presidente della
Repubblica e dalla Corte dei conti

indicare i mezzi per farvi fronte
essere sottoposta a referendum

ottenere una doppia approvazione parlamentare

A)

B)
C)
D)

1376

In base all'articolo 107 della Costituzione italiana, i magistrati sono:
divisi in giudici ordinari e straordinari

ingiudicabili
inamovibili

non promuovibili
A)
B)
C)
D)

1377

La Costituzione italiana ammette il referendum:
di qualsiasi tipo

istituzionale
sanzionatorio

costituzionale
A)
B)
C)
D)

1378

A norma della Costituzione italiana, quale tra i seguenti NON è qualificato come un dovere del
cittadino?

La difesa della Patria

L'adesione a una confessione religiosa organizzata
L'esercizio di un'attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

L'esercizio del voto
A)
B)
C)
D)

1379
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In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, quando una Camera si riunisce in via straordinaria:
è convocata di diritto anche l'altra Camera

l'altra Camera non può riunirsi
l'altra Camera può presentare richiesta di analoga convocazione

l'altra Camera può riunirsi
A)
B)
C)
D)

1380

La Costituzione italiana prescrive all'art. 33 un esame di Stato per tutti i seguenti casi, TRANNE uno.
Quale?

La conclusione dei vari ordini e gradi di scuole

L'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
L'abilitazione all'esercizio professionale

Il riconoscimento dell'equipollenza tra la carriera scolastica degli alunni delle scuole private e quelli della
scuola pubblica

A)
B)

C)
D)

1381

Secondo la Costituzione italiana:
l'arte è libera e tale è il suo insegnamento; la scienza è disciplinata da leggi dello Stato quanto al suo
esercizio e insegnamento

l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento
l'arte e la scienza possono essere intraprese e insegnate solo dai capaci e meritevoli

l'arte e la scienza non sono libere, e l'insegnamento è inquadrato dalle leggi dello Stato

A)

B)
C)
D)

1382

Qual è l'articolo della Costituzione italiana che si occupa della libertà di informazione?
L'articolo 21

L'articolo 3
L'articolo 8

L'articolo 11
A)
B)
C)
D)

1383

Corrisponde a un principio sancito dall'articolo 42 della Costituzione italiana l'espressione:
gli inabili e i minorati possono essere avviati all'educazione ma non necessariamente all'addestramento
professionale

l'estradizione del cittadino straniero è sempre consentita
la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dagli accordi contrattuali

la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà privata

A)

B)
C)
D)

1384

Secondo il dettato costituzionale italiano, con particolare riferimento all'articolo 104, quale delle
seguenti funzioni compete al Parlamento in seduta comune?

Il conferimento dei poteri al Governo dopo la dichiarazione dello stato di guerra

L'indizione del referendum relativo alle leggi di revisione costituzionale
Il voto di fiducia al Governo

La nomina di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura
A)
B)
C)
D)

1385

In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale
La proprietà privata non può mai essere espropriata

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
A)
B)
C)
D)

1386

Secondo la Costituzione italiana, quale fra le seguenti affermazioni è FALSA?
L'iniziativa economica privata non è ammessa

L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale
I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati

L'iniziativa economica privata è libera
A)
B)
C)
D)

1387
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In base all'art. 34 della Costituzione italiana, la Repubblica rende effettivo il diritto dei più capaci e
meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi. Con quali strumenti?

L'attribuzione di borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze

L'istituzione di scuole e istituzioni separate
L'abbreviazione del corso di studi per i meriti conseguiti

La promozione di diritto agli esami
A)
B)
C)
D)

1388

In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
Tutti hanno sempre diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi

L'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita
L'insegnamento dell'arte e della scienza è libero

La scuola è aperta a tutti
A)
B)
C)
D)

1389

Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento

L'istruzione inferiore, impartita per almeno cinque anni, è obbligatoria e gratuita
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato

I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi
A)
B)
C)
D)

1390

Secondo l'art. 34 della Costituzione italiana:
l'istruzione inferiore è obbligatoria ed è gratuita soltanto per i capaci e i meritevoli

l'istruzione superiore è obbligatoria e gratuita
la scuola è riservata ai soli cittadini

la scuola è aperta a tutti
A)
B)
C)
D)

1391

Secondo l'articolo 39 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
I sindacati registrati hanno personalità giuridica

L'organizzazione sindacale è libera
I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro

I sindacati sono organizzazioni politiche
A)
B)
C)
D)

1392

Il Consiglio superiore della Magistratura è:
l'organo che giudica i reati del Presidente del Consiglio dei ministri

l'organo di garanzia istituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura
l'organo che giudica i reati del Presidente della Repubblica

una libera associazione di magistrati
A)
B)
C)
D)

1393

Cosa prevede l'articolo 11 della Costituzione italiana?
La libertà d'insegnamento

L'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
Il riconoscimento del cattolicesimo quale religione di Stato

Il ripudio della guerra da parte dell'Italia
A)
B)
C)
D)

1394

Il Presidente della Repubblica italiana, secondo la Costituzione italiana, rappresenta:
la legge

l'unità nazionale
il Governo

il Parlamento
A)
B)
C)
D)

1395
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Ai sensi dell'art. 89 della Costituzione italiana, gli atti di valore legislativo emanati con decreto del
Presidente della Repubblica italiana necessitano:

La controfirma del primo presidente della Corte Costituzionale

La controfirma del Presidente della Camera dei Deputati e del Presidente del Senato
della controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri oltre che dei Ministri proponenti

La controfirma dei soli ministri proponenti
A)
B)
C)
D)

1396

Quale tra le seguenti affermazioni sulle Regioni italiane è ERRATA?
Ogni Regione ha un presidente

La Costituzione assegna alle Regioni compiti legislativi
Lo statuto di ogni Regione a statuto ordinario è approvato con legge regionale

Le Regioni, avendo un proprio organo legislativo, un proprio esecutivo e un proprio presidente, possono
essere considerate enti autonomi federati allo Stato

A)
B)

C)
D)

1397

Quali sono le funzioni dei sottosegretari secondo la Costituzione italiana?
Equivalenti a quelle di Ministri senza portafoglio

La Costituzione assimila la figura del sottosegretario al garante degli atti del Governo
La Costituzione non prevede la figura del sottosegretario

Equivalenti a quelle di vice Ministro
A)
B)
C)
D)

1398

Secondo l'art. 23 della Costituzione italiana, qual è lo strumento giuridico in base al quale possono
essere imposte prestazioni patrimoniali o personali?

Il regolamento

La direttiva
La legge

Un provvedimento del Presidente della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1399

A norma della Costituzione italiana, quale tra i seguenti NON è qualificato come un dovere del
cittadino?

L'esercizio del voto

La fedeltà alla Repubblica
Istruire i figli

L'iscrizione a un sindacato, se lavoratore
A)
B)
C)
D)

1400

Quale, tra le seguenti affermazioni, è indicata nell'articolo 41 della Costituzione italiana?
La legge regolamenta l'attività economica pubblica

La legge determina i programmi e i controlli opportuni, perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
Nessuna delle altre alternative è contenuta nella Costituzione italiana

La legge determina i programmi e i controlli opportuni, perché la sola attività economica pubblica sia
indirizzata e coordinata a fini sociali

A)
B)

C)

D)

1401

In materia di rapporti civili, l'articolo 15 della Costituzione italiana tutela:
la libertà di soggiorno e circolazione dei cittadini

la libertà e la segretezza della corrispondenza
l'inviolabilità del domicilio

la libertà personale
A)
B)
C)
D)

1402
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In base alla Costituzione italiana, qual è la maggioranza necessaria in ciascuna Camera perché
venga deliberata una legge che concede l'amnistia?

Due terzi dei componenti

La maggioranza semplice dei componenti
Quattro quinti dei componenti

Due terzi dei presenti
A)
B)
C)
D)

1403

Quale dei seguenti è un organo costituzionale dello Stato italiano?
La Banca d'Italia

La Marina Militare
L'autorità di Pubblica Sicurezza

Il Parlamento
A)
B)
C)
D)

1404

In base all'articolo 1 della Costituzione italiana, il popolo esercita, nelle forme e nei limiti previsti
dalla stessa Costituzione:

la sovranità

la nazionalità
la libertà

la socialità
A)
B)
C)
D)

1405

Indicare quale delle seguenti potestà è un'esplicazione dell'autonomia di indirizzo politico delle
Regioni.

La potestà di avere propri organi giurisdizionali, chiamati, tuttavia, a dare attuazione alle leggi della
Repubblica

La potestà di dirigere la propria azione legislativa secondo un indirizzo politico diverso da quello del
Parlamento nazionale
La potestà di avere propri organi elettivi, le cui decisioni devono comunque essere politicamente in linea
con quelle del Parlamento nazionale

La potestà di dirigere la propria azione legislativa secondo un indirizzo politico diverso da quello delle
altre Regioni, ma non dal Parlamento nazionale

A)

B)

C)

D)

1406

In base al Titolo V della Costituzione italiana, quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
Lo Stato ha legislazione esclusiva in determinate materie

La potestà regolamentare spetta comunque allo Stato in ogni materia perché il Governo è l'unico
soggetto a poterla esercitare
La potestà regolamentare non può mai spettare allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva

La potestà regolamentare spetta solo alle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva
A)
B)
C)

D)

1407

Tra i compiti della Repubblica, la Costituzione italiana individua:
la promozione dei referendum democratici

la promozione delle condizioni che rendano effettivo l'esercizio del diritto al lavoro
la concessione indistinta della grazia ai cittadini che si ritiene siano detenuti ingiustamente

la concessione della cittadinanza a chiunque ne faccia richiesta
A)
B)
C)
D)

1408

Riferendosi alla Costituzione italiana, quale fra le seguenti affermazioni NON è corretta?
Ogni cittadino viene giudicato dalla legge indipendentemente dalla propria confessione religiosa

La religione cattolica è religione ufficiale dello Stato
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti

Lo Stato regola i propri rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze

A)
B)

C)
D)

1409
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In base all'art. 114 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è esatta?
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane, dalle Province e
dalle Regioni

La Repubblica è costituita dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dallo
Stato
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Unioni di Comuni e
dallo Stato

A)

B)

C)

D)

1410

Quale delle seguenti disposizioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?
La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

La Repubblica incrementa il patrimonio storico e artistico della Nazione tramite espropriazione e acquisti
all'estero
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
A)
B)
C)

D)

1411

Quale delle seguenti affermazioni è contenuta nei "principi fondamentali" sanciti dalla Costituzione
italiana?

Nessuna delle altre alternative è corretta

La Repubblica non riconosce le autonomie locali
L'Italia considera la guerra come inevitabile mezzo di risoluzione delle controversie internazionali

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
A)
B)
C)
D)

1412

L'art. 27 della Costituzione italiana prevede espressamente che:
l'imputato è considerato colpevole solo dopo la sentenza di condanna di primo grado e mai con la
semplice iscrizione nel registro degli indagati

la responsabilità penale può essere collettiva o personale a seconda del tipo di reato commesso
le pene tendono alla moralizzazione del condannato

le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità

A)

B)
C)
D)

1413

Secondo la Costituzione italiana, lo Statuto regionale determina:
le modalità di controllo dell'amministrazione della Regione

la tipologia dei tributi propri e le finalità degli stessi
la forma di governo della Regione e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, in
armonia con la Costituzione

i confini regionali e i rapporti con le Regioni vicine
A)
B)
C)
D)

1414

In base all'art. 14 della Costituzione italiana, l'inviolabilità del domicilio implica che:
le perquisizioni siano ammesse solo in flagranza di reato

le perquisizioni siano ammesse solo per motivi di sanità
le perquisizioni possano essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, secondo le
garanzie prescritte per la tutela della libertà personale

non possano mai essere eseguite perquisizioni nel domicilio dei cittadini
A)
B)
C)
D)

1415

Nell'ordinamento italiano, quali tra i seguenti NON sono enti autonomi con un proprio statuto?
Le Città metropolitane

Le Regioni
Le circoscrizioni territoriali

Le Province
A)
B)
C)
D)

1416
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Secondo la Costituzione italiana, quali riunioni NON richiedono il preavviso all'autorità di pubblica
sicurezza?

Le manifestazioni sindacali

Le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico
Le riunioni di natura sportiva

Le riunioni di contestazione politica
A)
B)
C)
D)

1417

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti, tra l'altro, le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117, possono essere attribuite ad altre Regioni rispetto a quelle a Statuto
speciale mediante:

legge regionale, su iniziativa della popolazione interessata

legge dello Stato e su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli Enti locali, nel rispetto dei principi di
cui all'art. 119 della Costituzione italiana
referendum propositivo di iniziativa popolare, sentiti gli Enti locali

decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa della Regione interessata
A)
B)
C)

D)

1418

In base all'articolo 11 della Costituzione italiana, l'Italia promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte allo scopo di assicurare:

esclusivamente la collaborazione fra le Nazioni

lo sviluppo e l'armonia
la pace e la giustizia fra le Nazioni

la pace e la giustizia fra le Nazioni, solo se questo non comporta un onere economico
A)
B)
C)
D)

1419

In base all'art. 83 della Costituzione italiana, qual è la maggioranza necessaria affinché il Presidente
della Repubblica venga eletto?

Sempre la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea

Maggioranza dei due terzi dell'Assemblea per i primi tre scrutini, maggioranza assoluta dal quarto
scrutinio
L'unanimità dell'Assemblea

Maggioranza assoluta dell'Assemblea per i primi tre scrutini, maggioranza di un terzo dal quarto scrutinio
A)
B)
C)

D)

1420

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, in quale dei seguenti casi, se si riunisce una
Camera, è di diritto convocata l'altra?

Quando il Presidente della Repubblica scioglie una delle due Camere

Mai, tale eventualità non è contemplata dalla Costituzione
Quando una Camera si riunisce in via straordinaria

Ogni qual volta ne facciano richiesta congiunta i Presidenti delle due Camere
A)
B)
C)
D)

1421

In Italia, secondo l'articolo 94 della Costituzione, come viene accordata la fiducia al Governo?
Mediante mozione motivata e votata per appello nominale

Mediante petizione approvata dalla maggioranza dei Parlamentari
Con voto a scrutinio segreto

Mediante voto per corrispondenza
A)
B)
C)
D)

1422

In base all'art. 100 della Costituzione italiana, tra le altre funzioni, la Corte dei conti esercita il
controllo preventivo di:

legittimità sugli atti del Governo, come previsto dalla Costituzione italiana

merito sugli atti del Parlamento, come previsto dallo Statuto della Corte stessa
equità sugli atti di contenuto disciplinare della Magistratura

costituzionalità dei disegni di legge, in fase di approvazione
A)
B)
C)
D)

1423
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In base all'art. 87 della Costituzione italiana, il Consiglio Supremo di Difesa è un organo:
previsto dalla Costituzione, costituito secondo la legge e presieduto dal Presidente della Repubblica

militare, interno alle Forze Armate, che si riunisce solo in caso di guerra e riferisce alle Camere
previsto dalla Costituzione, che si riunisce solo in caso di guerra e riferisce al Presidente del Consiglio
dei Ministri

interno al Ministero della Difesa, costituito secondo regolamento ministeriale e presieduto dal Ministro
della Difesa

A)
B)

C)
D)

1424

Ai sensi del dettato costituzionale, attraverso le leggi di revisione della Costituzione è possibile:
abrogare, sostituire o modificare gli articoli della costituzione

modificare, ma non abrogare e sostituire gli articoli della costituzione
modificare esclusivamente in melius i contenuti delle leggi costituzionali

abrogare, ma non sostituire e modificare gli articoli della costituzione
A)
B)
C)
D)

1425

Secondo l'articolo 5 della Costituzione italiana, come si pone la Repubblica rispetto alle autonomie
locali?

Tende a limitarle il più possibile

Ne detta la relativa regolamentazione
Le riconosce e le promuove

Le incentiva e le sovvenziona
A)
B)
C)
D)

1426

La Costituzionale italiana all'art. 30 NON prevede che:
in caso di incapacità dei genitori, lo Stato si occupi dell'educazione dei figli

nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti
l'educazione dei figli sia un diritto dei genitori

l'educazione dei figli sia un dovere dei genitori
A)
B)
C)
D)

1427

In base alla Costituzione italiana, le restrizioni della libertà personale possono essere disposte:
in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione di ordine pubblico

nei casi previsti dalla legge senza necessità di un atto dell'autorità giudiziaria
per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dai regolamenti

per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge
A)
B)
C)
D)

1428

La libertà personale, l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza sono diritti
sanciti:

nella prima parte della Costituzione, al Titolo IV

nei principi fondamentali della Costituzione
nella seconda parte della Costituzione

nella prima parte della Costituzione, al Titolo I
A)
B)
C)
D)

1429

In base all'articolo 55 della Costituzione italiana, in quali casi il Parlamento si riunisce in seduta
comune?

Ogni qual volta ne facciano richiesta congiunta i Presidenti delle due Camere

Nei soli casi di elezione e messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica
Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione

Per l'approvazione della legge di bilancio
A)
B)
C)
D)

1430
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Secondo l'articolo 126 della Costituzione italiana, in quali casi il Presidente della Repubblica può
disporre con decreto lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta?

Nel caso di nocumento all'immagine positiva e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione

Nel caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge
Nel caso in cui la Regione legiferi in materia di rapporti internazionali e con l'Unione Europea

Nel caso di compimento di reati contro la Pubblica Amministrazione
A)
B)
C)
D)

1431

Secondo la Costituzione italiana, il Governo si sostituisce agli organi delle Regioni:
solo nel caso di richiesta esplicita da parte degli stessi

nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica
nel caso di scioglimento degli organi di queste

solo nel caso di calamità naturale
A)
B)
C)
D)

1432

La norma di legge che vieta il riconoscimento dei titoli nobiliari è contenuta:
nelle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione

nel Codice penale
nei Rapporti politici (Parte I, Titolo IV della Costituzione)

nei Principi Fondamentali della Costituzione
A)
B)
C)
D)

1433

Secondo l'art. 83 della Costituzione italiana, quali Regioni partecipano all'elezione del Presidente
della Repubblica?

Solo le Regioni a statuto speciale

Nessuna
Tutte

Solo le Regioni a statuto ordinario
A)
B)
C)
D)

1434

Quale tra le seguenti alternative riporta il senso corretto e completo dell'art. 25, secondo comma,
della Costituzione italiana?

Nessuno può essere condannato se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso e di cui l'imputato fosse a conoscenza

Nessuno può essere condannato se non in forza di una legge, a prescindere dall'entrata in vigore della
legge stessa
Nessuna delle altre alternative è corretta

Nessuno può essere condannato se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso

A)

B)

C)

D)

1435

In base all'art. 19 della Costituzione italiana, la fede religiosa può essere professata in forma
individuale?

Sì

No
Si, purché sia possibile anche la forma associata

La Costituzione non detta prescrizioni su questo tema
A)
B)
C)
D)

1436

Dall'art. 15 della Costituzione italiana si evince che la libertà e segretezza delle comunicazioni via
fax sono inviolabili?

No, perché tali comunicazioni passano attraverso reti pubbliche

No
Sì, perché l'apparecchio trasmittente e quello ricevente sono privati

Sì, perché la libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione sono definite inviolabili
A)
B)
C)
D)

1437
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In base alle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana, è ammessa la
riorganizzazione del disciolto partito fascista?

Sì, ma non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione

No
Non è prevista alcuna prescrizione al riguardo

Si, previa approvazione del suo statuto da parte di entrambe le Camere del Parlamento
A)
B)
C)
D)

1438

Secondo la Costituzione italiana, le Città metropolitane possono avere propri statuti, poteri e
funzioni?

No, tale previsione vale solo per le Regioni, le Province e i Comuni

No solo le Regioni hanno un proprio statuto, con proprie funzioni e poteri
Sì, a differenza dei Comuni che non hanno alcuna autonomia

Sì, secondo principi fissati dalla Costituzione
A)
B)
C)
D)

1439

A norma dell'art. 88 della Costituzione italiana, può il Presidente della Repubblica procedere
direttamente allo scioglimento delle Camere?

sì

no, deve prima sentire il Consiglio dei Ministri
sì, se esercita tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato

no, deve prima sentire i Presidenti delle Camere
A)
B)
C)
D)

1440

Nell'ordinamento italiano è ammessa l'estradizione dello straniero per reati comuni?
Sì, è ammessa

No, è ammessa solo per genocidio
Sì, ma solo se i reati per i quali essa è domandata superano, nel minimo, determinate soglie di pena

No, è ammessa solo per reati politici
A)
B)
C)
D)

1441

Ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione italiana, è consentito l'esproprio di imprese?
Sì, qualora abbiano carattere di preminente interesse generale

No, è ammesso solo l'esproprio di terreni o proprietà immobiliari
No, mai

Sì, qualunque genere di impresa anche non operante in regime di monopolio
A)
B)
C)
D)

1442

È compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona?

Sì, ma solo per alcune categorie di cittadini

No, è compito della famiglia
Sì, tale dovere è sancito nei principi fondamentali della Costituzione

No, è compito di ogni singola persona
A)
B)
C)
D)

1443

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la protezione dei confini nazionali è una materia
legislativa di competenza esclusiva regionale?

No, è una materia di legislazione concorrente

No, è una materia di giurisdizione esclusiva statale
Sì, ma esclusivamente per le Regioni a statuto speciale

Sì, ma esclusivamente per le Regioni che hanno parte dei loro confini con diretto accesso ad altre
Nazioni

A)
B)

C)
D)

1444
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A norma della Costituzione Italiana, la legge può stabilire in via generale limitazioni alla libertà di
circolazione e di soggiorno del cittadino?

Sì, per motivi politici

No, in nessun caso
Sì, per motivi di sanità o di sicurezza

Sì, ma solo per motivi di sicurezza
A)
B)
C)
D)

1445

Secondo l'art. 46 della Costituzione italiana, è previsto il diritto dei lavoratori a collaborare alle
gestione delle aziende?

No, è però previsto che le aziende possano essere espropriate per ragioni di pubblica utilità e previo
indennizzo

No, in nessun caso
Sì, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi

Sì, tale diritto è definito condizione indispensabile perché l'attività economica privata sia indirizzata e
coordinata a fini sociali

A)

B)

C)
D)

1446

Secondo l'art. 127 della Costituzione italiana, se una Regione ritiene che una legge dello Stato
italiano leda la sua sfera di competenza, può adire la Corte Costituzionale?

No, a meno che anche un'altra Regione impugni il medesimo provvedimento

No, in nessun caso
Sì, sempre, in quanto non sono previsti limiti temporali alla suddetta azione

Sì, purché lo faccia entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge
A)
B)
C)
D)

1447

Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare
interventi speciali in favore di determinate Regioni?

Sì, esclusivamente per i fini stabiliti con legge dello Stato

No, in nessun caso
Sì, per promuovere forme di intesa fra Stato e Regioni stesse, volte allo sviluppo di attività di interesse
generale

Sì, per favorire, tra l'altro, l'esercizio effettivo dei diritti della persona
A)
B)
C)
D)

1448

Ai sensi dell'art. 68 della Costituzione italiana, in esecuzione di una sentenza irrevocabile di
condanna, un membro del Parlamento può essere privato della libertà personale senza
l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene?

Sì

No, in nessun caso fino alle successive elezioni
Sì, ma solo se la sentenza fa riferimento a un fatto illecito commesso prima dell'elezione a membro del
Parlamento

No, serve sempre l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene
A)
B)
C)
D)

1449

Ai sensi della Costituzione italiana, il diritto di voto è delegabile?
Sì, con delega autenticata da notaio

No, in quanto il voto è personale
No, in quanto il suo esercizio è dovere civico

Sì, ma solo in caso di impossibilità oggettiva
A)
B)
C)
D)

1450
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"Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Questa disposizione
è contenuta nella Costituzione italiana?

No, in quanto la Costituzione parla di facoltà del cittadino e non di dovere

No, in quanto la Costituzione parla di diritto del cittadino e non di dovere
Sì

No, la Costituzione non contiene tale disposizione
A)
B)
C)
D)

1451

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, è possibile che in un anno le Camere non si
riuniscano mai?

Sì, perché le Camere si riuniscono solo quando lo ritengono opportuno

No, la Costituzione prevede almeno una riunione annuale di diritto
Sì e in tale situazione transitoria le loro funzioni sono svolte dal Presidente della Repubblica

No, la Costituzione prevede almeno due riunioni annuali di diritto
A)
B)
C)
D)

1452

Secondo la Costituzione italiana, le Città metropolitane dispongono di compartecipazione al gettito
dei tributi erariali?

Sì, se il gettito è riferibile al loro territorio

No, ma possono accedere al fondo perequativo statale
No, hanno però risorse proprie

Sì, proporzionalmente all'ammontare della loro popolazione, sull'intero gettito nazionale
A)
B)
C)
D)

1453

Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione italiana, in caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali da parte di organi delle Città metropolitane, è possibile che a questi ultimi si
sostituisca un altro organo?

Sì, la Provincia

No, ma si attivano procedure per sanzionare la responsabilità di questi organi
Sì, il Ministro per gli Affari regionali

Sì, il Governo
A)
B)
C)
D)

1454

In base all'articolo 111 della Costituzione italiana, i provvedimenti giurisdizionali devono essere
sempre motivati?

No, è obbligatorio motivarli solo se ledono la libertà personale

No, mai
No, è obbligatorio motivarli solo se non sono di immediata evidenza

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

1455

Secondo l'art. 94 della Costituzione italiana, il Governo può avere la fiducia di una sola Camera?
Sì, se si tratta del Senato

No, mai
Sì, sempre

Sì, per l'approvazione della legge di bilancio
A)
B)
C)
D)

1456

I Ministri e i sottosegretari possono essere nominati anche tra coloro che non siano senatori o
deputati?

Sì

No, mai
Sì, e in tal caso non sono obbligati a prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

No, a meno che il Ministro o il sottosegretario in questione siano personaggi di rilevanza la cui
competenza in determinati settori sia riconosciuta a livello internazionale

A)
B)

C)
D)

1457
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In base all'articolo 67 della Costituzione italiana, il rapporto rappresentativo che si viene a instaurare
tra eletti al Parlamento ed elettori è un rapporto giuridico di mandato?

Sì, l'elettore con il suo voto conferisce mandato all'eletto che, esercita le sue funzioni nei limiti del
mandato

No, mai
Sì, ma unilaterale, nel senso che è tenuto a rispettare il mandato solo l'eletto, mentre l'elettore non si
assume con il suo voto alcun obbligo giuridico

Sì, ma solo per i senatori, in quanto eletti su base regionale

A)

B)
C)
D)

1458

Secondo l'art. 111 della Costituzione italiana, contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso il
ricorso in Cassazione?

Sì, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

No, mai
No, il ricorso è ammissibile solamente contro le decisioni del Consiglio di Stato

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

1459

In base alla Costituzione Italiana, il Presidente della Repubblica ha il diritto di iniziativa legislativa?
Sì, limitatamente ai casi in cui è a rischio l'ordine pubblico

No, mai
Sì, limitatamente ai progetti di legge costituzionale

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

1460

La Costituzione italiana prevede che le Città metropolitane possano ricorrere all'indebitamento?
Sì, ma solo per finanziare spese di investimento

No, non è previsto; esse possono ricorrere solo al fondo perequativo istituito dallo Stato
Sì, ma solo in relazione alle opere di interesse strategico europeo

Sì, ma al solo fine di promuovere progetti di coordinamento e intese con Stato, Regioni e Province in
materia di tutela dei beni culturali

A)
B)

C)
D)

1461

Ai fini della creazione di una nuova Regione, l'articolo 132 della Costituzione italiana impone come
requisito una soglia minima di popolazione?

Sì, cinquecentomila abitanti

No, non lo impone
Sì, un milione di abitanti

Sì, centomila abitanti
A)
B)
C)
D)

1462

A norma dell'art. 119 della Costituzione italiana, la Regione può avere un proprio patrimonio?
Sì, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato

No, non può
No, salvo per specifiche tematiche previste dalla Costituzione, come, ad esempio, la sanità

Sì, ma solo se si tratta di una Regione a statuto speciale
A)
B)
C)
D)

1463

La Costituzione italiana affronta il tema dei rapporti etico-sociali fra i cittadini?
Sì, ne tratta nei principi fondamentali

No, non tratta questo argomento in maniera specifica
Sì, ne tratta nella Parte I, al Titolo II

Sì, ne tratta nel Titolo V, recentemente aggiornato
A)
B)
C)
D)

1464
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Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione italiana, vi è un limite relativo alla soglia di iscritti da superare
affinché sia riconosciuta un'organizzazione sindacale?

Sì, 1.000.000 di iscritti

No, non vi è alcuna soglia di iscritti da superare affinché sia riconosciuta un'organizzazione sindacale
Sì, 100.000 iscritti ma solo se si tratta di organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati
nei vari settori economici

Sì, 500.000 iscritti
A)
B)
C)
D)

1465

In base all'articolo 69 della Costituzione italiana, i membri del Parlamento ricevono un'indennità?
Sì

No, percepiscono un rimborso spese vive stabilito dal regolamento di ciascuna Camera
No, dall'introduzione della regolamentazione europea in materia

Sì, ma solo qualora non percepiscano altri redditi
A)
B)
C)
D)

1466

La Costituzione italiana contiene l'elenco delle Regioni a statuto speciale?
Sì

No, perché la scelta spetta al Governo
No, perché l'elenco è contenuto in una legge costituzionale specifica

No, perché l'elenco è contenuto in una legge ordinaria
A)
B)
C)
D)

1467

Tra i sindacati ai quali l'articolo 39 della Costituzione italiana riconosce la libertà di organizzarsi
possono ricomprendersi anche le organizzazioni che raggruppano i lavoratori autonomi?

Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla legislazione ordinaria

No, perché le garanzie costituzionali sono riservate espressamente alle sole organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro
No, perché le garanzie costituzionali sono riservate espressamente alle sole organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti

Sì, secondo la Costituzione l'organizzazione sindacale è libera
A)
B)
C)

D)

1468

Secondo la Costituzione italiana, un Consiglio regionale può chiedere di indire un referendum su
una legge di revisione costituzionale?

Sì, anche da solo

No, perché un Consiglio regionale può promuovere referendum solo su leggi regionali
Sì, purché altri quattro Consigli regionali presentino la medesima richiesta

No, mai
A)
B)
C)
D)

1469

Secondo l'articolo 39 della Costituzione italiana, l'Italia è caratterizzata dal pluralismo sindacale?
No, poiché le organizzazioni sindacali sono sottoposte a controllo amministrativo da parte dello Stato

No, poiché di fatto non vi è alcuna differenza tra le organizzazioni sindacali
No, perché le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sono le uniche abilitate a operare

Sì, poiché l'organizzazione sindacale è libera
A)
B)
C)
D)

1470

È corretto affermare che in base all'art. 21 della Costituzione italiana, la stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure?

Sì, ma questo regime vale solo per la stampa accreditata

No, può sempre essere soggetta ad autorizzazioni
No, può sempre essere soggetta a censure

Sì
A)
B)
C)
D)

1471
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Ai sensi dell'art. 117, comma 6 della Costituzione italiana, i regolamenti governativi possono
disciplinare materie di competenza normativa delle Regioni?

No, in nessun caso

No, salvo espressa previsione della legge statale
Sì, nei casi espressamente previsti dalla Costituzione italiana

Sì, senza alcun limite
A)
B)
C)
D)

1472

A norma dell'art. 31 della Costituzione italiana, la Repubblica protegge la maternità?
Sì, attribuendo assistenza economica a ogni madre

No, solo l'infanzia e la gioventù
Sì, ma solo in costanza di matrimonio

Sì, favorendo gli istituti necessari a tale scopo
A)
B)
C)
D)

1473

In base alla Costituzione italiana, le norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente sono
una materia legislativa esclusiva dello Stato?

No, in materia di norme generali sull'istruzione si ha la potestà concorrente delle Regioni

No, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni
No, in materia di ambiente si ha la potestà esclusiva delle Regioni

Sì, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa esclusiva dello Stato
A)
B)
C)
D)

1474

Secondo l'articolo 113 della Costituzione italiana, è ammessa la tutela giurisdizionale nei confronti
degli atti della Pubblica Amministrazione?

Sì, purché entro un anno dal compimento dall'atto lesivo da parte della Pubblica Amministrazione

No, tranne casi eccezionali
Sì, sempre

No, mai
A)
B)
C)
D)

1475

Secondo la Costituzione italiana, art. 96, i Ministri possono essere processati per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni?

Sì, senza limitazione alcuna

No, tranne che per i reati di attentato alla Costituzione e alto tradimento
Sì, previa autorizzazione di una delle Camere secondo le norme stabilite con legge costituzionale

No, mai
A)
B)
C)
D)

1476

Secondo la Costituzione italiana, art. 87, il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle
Camere?

Sì, ma solo sui temi per i quali le Camere lo autorizzino

No, tranne in casi eccezionali
Sì, ma non più di una volta nel corso del suo mandato

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

1477

In base alla Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere eletto Presidente della
Repubblica?

No, in nessun caso

No, tranne nel caso in cui l'eletto fosse senatore a vita
Sì, ma deve rinunciare alla carica di parlamentare

Sì, ma deve essere autorizzato dal Presidente della Camera
A)
B)
C)
D)

1478
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Dall'art. 25 della Costituzione italiana si evince che, la persona che assuma una determinata
condotta, lecita al momento del compimento della stessa, ma successivamente dichiarata reato
dalla legge italiana:

deve sottostare alla pena e agli altri effetti penali

non è sottoposta alla pena, ma solo agli altri effetti penali
incorre soltanto in una sanzione pecuniaria

non è punibile
A)
B)
C)
D)

1479

In base all'art. 103 della Costituzione italiana, la Corte dei conti:
ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge

non ha poteri giurisdizionali
è organo di giustizia amministrativa di secondo grado

ha giurisdizione per la tutela nei confronti della P.A. degli interessi legittimi
A)
B)
C)
D)

1480

Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, i Comuni:
hanno un proprio patrimonio e risorse autonome

non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome
sono gli organi di attuazione della politica territoriale

hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome
A)
B)
C)
D)

1481

Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, le Città metropolitane:
hanno un proprio patrimonio e risorse autonome in quanto stabiliscono e applicano tributi ed entrate
proprie

non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome
hanno esclusivamente risorse derivate dalle Regioni di appartenenza, assegnate in proporzione alla
popolazione in esse residenti

hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome in quanto partecipano solo al gettito di tributi
regionali

A)

B)

C)
D)

1482

Dalla Costituzione italiana si desume che una riunione da tenersi in un ristorante:
richiede un preavviso di 5 giorni all'autorità di polizia

non necessita di preavviso
necessita di preavviso, di 5 giorni, al Prefetto solo se ha carattere politico

richiede un preavviso di 5 giorni al Prefetto
A)
B)
C)
D)

1483

In base all'articolo 37 della Costituzione italiana, i minorenni che lavorano:
non godono dei diritti sindacali

non possono scioperare
non devono versare contributi

hanno diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro
A)
B)
C)
D)

1484

A norma dell'art. 51 della Costituzione italiana, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive:
ha diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa

non può appartenere alle Forze Armate
non deve trovarsi in conflitto di interessi con l'esercizio di attività imprenditoriali

ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro
A)
B)
C)
D)

1485
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Nel caso in cui un decreto-legislativo violi i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge di
delegazione, la Corte Costituzionale:

rinvia il testo al Governo per gli emendamenti del caso

non può dichiararne l'incostituzionalità, non essendo violata direttamente la Costituzione
può dichiararne l'incostituzionalità

corregge le singole norme secondo i principi della legge di delegazione
A)
B)
C)
D)

1486

Secondo la Costituzione italiana, art. 86, il Presidente della Repubblica:
può essere sostituito prima della fine del mandato solo in caso di impedimento permanente o di morte; in
tal caso gli subentra nel titolo e nelle funzioni il Presidente del Senato

non può dimettersi
non può essere sostituito prima della fine del mandato; in caso di morte o impedimento permanente le
sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato

può dimettersi

A)

B)
C)
D)

1487

Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione italiana, la mozione di sfiducia da parte del Consiglio
regionale nei confronti del Presidente della Giunta:

non può essere messa in discussione prima di 7 giorni dalla sua presentazione

non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione
può essere messa in discussione anche contestualmente alla sua presentazione

non può essere messa in discussione prima di 5 giorni dalla sua presentazione
A)
B)
C)
D)

1488

La Costituzione italiana, all'art. 21, prevede che, qualora NON sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa:

sia possibile, a discrezione di ufficiali di polizia giudiziaria, che devono comunque fare denunzia del
sequestro entro 12 ore all'autorità giudiziaria

non sia possibile
sia possibile, per i soli casi fissati dalla legge e se vi è assoluta urgenza, a opera di ufficiali di polizia
giudiziaria

sia possibile, a discrezione di ufficiali di polizia giudiziaria, che devono comunque fare denunzia del
sequestro entro 24 ore all'autorità giudiziaria

A)

B)

C)
D)

1489

L'articolo 11 della Costituzione italiana prevede che il ricorso alla guerra:
sia ammesso, purché approvato tramite referendum

non sia utilizzato come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali
nessuna delle altre alternative è corretta

possa essere utilizzato come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, qualora sia
assolutamente indispensabile per ristabilire la pace tra i popoli

A)
B)

C)
D)

1490

In base all'articolo 32 della Costituzione, la Repubblica italiana:
tutela la salute di tutti gli individui

non tutela la salute della collettività
tutela la salute di tutti i cittadini obbligandoli però a precisi trattamenti sanitari

tutela la salute solo degli indigenti garantendo loro cure gratuite
A)
B)
C)
D)

1491

La Costituzione italiana stabilisce che ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato:

viene normata esclusivamente con regolamenti regionali

non viene regolamentata con legge
rientra nella potestà legislativa delle Regioni

viene normata esclusivamente con regolamenti statali
A)
B)
C)
D)

1492
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Se un candidato viene eletto alla Camera o al Senato nonostante sia colpito da una causa di
ineleggibilità, la sua elezione risulta essere:

sospesa finché permane la causa di ineleggibilità

nulla
sanabile

comunque valida
A)
B)
C)
D)

1493

Secondo l'articolo 39 della Costituzione italiana, l'organizzazione sindacale è:
diretta e gestita dalle Camere del lavoro

obbligatoria nell'ambito delle aziende con più di 15 dipendenti
libera

consentita solo alle associazioni che contano almeno 50.000 iscritti
A)
B)
C)
D)

1494

Secondo l'art. 14 della Costituzione italiana, il domicilio è:
segreto

obbligatorio
inviolabile

sacro
A)
B)
C)
D)

1495

Secondo l'articolo 94 della Costituzione italiana, che cosa comporta per il Governo la presentazione
alle Camere di una mozione di sfiducia contro di esso?

Impossibilità di compiere atti di straordinaria amministrazione

Obbligo di dimissioni preventive
Obbligo di interrompere la propria attività fino alla decisione delle Camere

Nessun obbligo particolare
A)
B)
C)
D)

1496

Secondo la Costituzione italiana, art. 84, può essere eletto Presidente della Repubblica:
solo chi sia parlamentare della legislatura in corso

ogni cittadino che sia stato eletto deputato per almeno tre legislature
ogni cittadino che goda dei diritti elettorali attivi e passivi

ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici
A)
B)
C)
D)

1497

In base all'art. 21 della Costituzione italiana, salvo eccezioni, si può procedere a sequestro della
stampa periodica, secondo le previsioni costituzionali:

solo in casi di necessità e urgenza

ogni qual volta venga violato il buon costume, indipendentemente da qualsiasi disposizione legislativa
in ogni caso in cui l'autorità giudiziaria ritenga che siano state violate disposizioni di legge

soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi

A)
B)

C)
D)

1498

In Italia, secondo quanto stabilito dall'articolo 92 della Costituzione, fa parte del Governo:
il Presidente della Corte Costituzionale

ogni senatore a vita
il Presidente della Camera

il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
A)
B)
C)
D)

1499

Chi può essere messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione italiana?

Il Presidente della Repubblica

Ogni singolo Ministro
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ogni organo costituzionale
A)
B)
C)
D)

1500
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La Parte Seconda della Costituzione italiana è intitolata:
Rapporti economici

Ordinamento della Repubblica
La Magistratura

Rapporti politici
A)
B)
C)
D)

1501

Testualmente, l'articolo 104 della Costituzione definisce la Magistratura come un:
potere sovrano dello Stato

ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere
organo indipendente dello Stato non subordinato gerarchicamente ad altro organo

ordine autonomo nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge
A)
B)
C)
D)

1502

Le commissioni parlamentari bicamerali sono:
organi di coordinamento dei lavori di Camera e Senato presieduti dal Presidente della Camera dei
Deputati

organi collegiali composti pariteticamente da Deputati e Senatori
organi collegiali composti proporzionalmente da deputati, senatori e rappresentanti delle Regioni

organi collegiali presenti in ciascuna delle due Camere

A)

B)
C)
D)

1503

I partiti politici, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione italiana, sono:
aggregazioni temporanee di individui

organi del Governo
associazioni liberamente formate dai cittadini

organi interni al Parlamento
A)
B)
C)
D)

1504

A norma dell'art. 99 della Costituzione italiana, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è
qualificato come:

organo di consulenza del Governo e delle Camere

organo di controllo del bilancio delle Camere
organo giurisdizionale

organo del Governo
A)
B)
C)
D)

1505

In base all'articolo 12 della Costituzione italiana, il tricolore è composto da tre bande:
di differenti dimensioni

orizzontali
semplicemente verticali

di uguali dimensioni
A)
B)
C)
D)

1506

In base all'articolo 44 della Costituzione italiana, la legge dispone provvedimenti, anche di carattere
tributario, a favore delle zone:

montane

paludose
insulari

desertiche
A)
B)
C)
D)

1507
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Secondo il disposto dell'art. 135 della Costituzione italiana, i giudici della Corte Costituzionale sono
nominati:

per 1/3 dal Presidente della Corte costituzionale, per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e per 1/3
dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa

per 1/3 dalla Corte di Cassazione, per 1/3 dal Consiglio di Stato e per 1/3 dalla Corte dei conti
per 1/3 dai Presidenti delle Camere, per 1/3 dal Presidente della Repubblica e per 1/3 dal Presidente del
Consiglio

per 1/3 dal Presidente della Repubblica, per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e per 1/3 dalle
supreme magistrature ordinaria e amministrativa

A)

B)

C)
D)

1508

Secondo quanto dispone la Costituzione italiana, art. 83, l'elezione del Presidente della Repubblica
ha luogo:

per scrutinio segreto, o voto palese, o alzata di mano, a discrezione del Presidente della Camera dei
Deputati che presiede il Parlamento in seduta comune

per alzata di mano
per voto palese

per scrutinio segreto

A)

B)
C)
D)

1509

Secondo la Costituzione italiana, per quali motivi si può essere privati del nome?
Per attentato all'unità d'Italia o per alto tradimento

Per chi ha cambiato cittadinanza
Per reati di una certa entità, ma solo in via temporanea

Non si può mai essere privati del nome
A)
B)
C)
D)

1510

Secondo l'articolo 119 della Costituzione, per quale dei seguenti scopi lo Stato può destinare risorse
aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinate Regioni?

Per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni

Per favorire lo sviluppo di attività meritevoli di promozione
Esclusivamente per sopperire allo stato di emergenza

Per favorire il buon andamento e la trasparenza della P.A.
A)
B)
C)
D)

1511

In base all'art. 98 della Costituzione italiana, per quale delle seguenti categorie di pubblici impiegati
è possibile stabilire per legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici?

Per gli ingegneri firmatari di progetti che rientrino in contratti pubblici

Per i magistrati
Per i sindaci

Per gli avvocati
A)
B)
C)
D)

1512

In base all'articolo 75 della Costituzione italiana, NON è ammesso il referendum:
in materia di diritto penale e di diritto civile

per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali
negli ultimi 180 giorni del mandato del Presidente della Repubblica

in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
A)
B)
C)

D)

1513

In base all'art. 16 della Costituzione italiana, la libertà di circolazione del cittadino NON può mai
subire limitazioni:

per motivi di sicurezza

per ragioni politiche
per motivi di sanità o di sicurezza

per motivi di sanità
A)
B)
C)
D)

1514
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L'articolo 48 della Costituzione italiana dichiara il voto:
personale, eguale, libero e segreto

personale, libero e inappellabile
un diritto e un dovere soggetto a sanzione

un obbligo morale
A)
B)
C)
D)

1515

Secondo l'art. 120 della Costituzione italiana, le Regioni:
non possono adottare provvedimenti che ostacolino in alcun modo la libera circolazione delle persone tra
le Regioni

possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma
solo previa intesa tra le Regioni interessate
possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma
solo per ragioni di tutela dell'occupazione dei residenti nella Regione

possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma
solo per ragioni di ordine pubblico

A)

B)

C)

D)

1516

In base al dettato costituzionale, i pubblici impiegati, se sono membri del Parlamento italiano:
non possono conseguire promozioni

possono conseguire promozioni solo per meriti di servizio
non possono conseguire promozioni per anzianità

non possono conseguire promozioni se non per anzianità
A)
B)
C)
D)

1517

In base all'articolo 122 della Costituzione, quale, fra le seguenti prerogative, spetta ai consiglieri
regionali?

Possono chiedere di essere auditi dal Presidente della Giunta regionale per sottoporre argomenti di
particolare interesse

Possono iscriversi a un gruppo parlamentare
Possono essere anche parlamentari, purché eletti in collegio uninominale

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni

A)

B)

C)
D)

1518

Secondo quanto disposto dall'art. 33 della Costituzione, enti e privati:
possono istituire scuole e istituti di educazione, totalmente a carico dello Stato

possono istituire scuole e istituti di educazione, parzialmente a carico dello Stato
non possono in alcun caso istituire scuole e istituti di educazione

possono istituire scuole e istituti di educazione, ma senza oneri per lo Stato
A)
B)
C)
D)

1519

Secondo l'art. 15 della Costituzione italiana, la libertà e la segretezza della corrispondenza:
possono essere limitate dalle autorità amministrative

possono subire limitazioni soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge

sono sempre inviolabili

non possono subire limitazioni in alcun caso
A)
B)
C)

D)

1520

Ai sensi dell'art. 121 della Costituzione italiana, il Consiglio regionale ha:
potestà regolamentare esclusiva

potestà legislativa
potestà esecutiva

potere di verifica degli atti dei Comuni
A)
B)
C)
D)

1521
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Nell'ordinamento italiano, gli Enti locali hanno:
potestà regolamentare

potestà legislativa e regolamentare
potestà giurisdizionale

potestà giudiziaria
A)
B)
C)
D)

1522

In base alla Costituzione italiana, le elezioni delle nuove Camere sono indette dal:
Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Senato uscente

Presidente della Camera uscente
A)
B)
C)
D)

1523

Nell'ordinamento italiano, il Presidente della Regione è anche:
componente del Consiglio Superiore della Magistratura

Presidente della Provincia
Presidente della Giunta regionale

Sindaco del capoluogo regionale
A)
B)
C)
D)

1524

In Italia, il Capo dello Stato è il:
Presidente del Consiglio, eletto direttamente dagli elettori

Presidente della Repubblica, eletto direttamente dagli elettori
Presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento in seduta comune e dai delegati regionali

Presidente della Repubblica, nominato dal Presidente del Consiglio
A)
B)
C)
D)

1525

A norma della Costituzione italiana, il Presidente della Giunta regionale:
presiede il Consiglio regionale

presiede il Tribunale Amministrativo Regionale
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione

viene eletto tra i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale
A)
B)
C)
D)

1526

Ai sensi dell'art. 95 della Costituzione italiana, quale fra le seguenti prerogative rientra fra le funzioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri?

Pretendere l'unità di indirizzo politico e amministrativo

Presiedere ciascun dicastero
Vigilare sull'attività dei ministri

Promuovere e coordinare l'attività dei Ministri
A)
B)
C)
D)

1527

Secondo il dettato costituzionale italiano, quale delle seguenti NON è una funzione del Presidente
della Repubblica?

Fissare la prima riunione delle nuove Camere

Presiedere il Consiglio Supremo di Difesa
Amministrare la giustizia costituzionale

Promulgare le leggi
A)
B)
C)
D)

1528

Quale fra le seguenti NON è una materia su cui lo Stato italiano esercita legislazione esclusiva,
secondo l'art. 117 della Costituzione italiana?

Previdenza sociale

Previdenza integrativa e complementare
Cittadinanza, stato civile e anagrafe

Tutela ambiente
A)
B)
C)
D)

1529
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Secondo la Costituzione italiana, il sistema tributario è:
pubblico, perché coinvolge tutti i cittadini

progressivo, perché l'aliquota decresce al crescere del reddito
indiretto, perché riguarda le persone e non i beni

progressivo, perché l'aliquota cresce al crescere del reddito
A)
B)
C)
D)

1530

Secondo l'art. 27 della Costituzione italiana, la responsabilità penale è:
collettiva

proporzionale
personale

oggettiva
A)
B)
C)
D)

1531

Secondo l'art. 118 della Costituzione italiana, le funzioni amministrative di cui sono titolari i Comuni
si differenziano in:

proprie e conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze

proprie e di natura ausiliaria
minori e maggiori

proprie e improprie
A)
B)
C)
D)

1532

A norma dell'art. 31 della Costituzione italiana, la Repubblica:
tutela i minori solo se sono cittadini italiani

protegge gli anziani
incoraggia l'infanzia

protegge l'infanzia
A)
B)
C)
D)

1533

In base all'articolo 112 della Costituzione italiana, il Pubblico Ministero:
svolge direttamente azione di Polizia Giudiziaria

può esercitare, qualora la ritenga fondata, l'azione penale
ha l'obbligo di esercitare l'azione penale

esercita l'azione penale secondo le priorità fissate annualmente dal Parlamento
A)
B)
C)
D)

1534

Il Consiglio di Stato:
ha solo funzioni giurisdizionali amministrative di primo grado

può essere privato delle sue funzioni attraverso leggi ordinarie
può essere privato delle sue funzioni istituzionali solo con legge costituzionale

ha funzioni consultive speciali in materia contabile
A)
B)
C)
D)

1535

Secondo l'art. 18 della Costituzione italiana, sono lecite le associazioni:
qualunque sia il fine che si propongano, purché siano pacifiche e senza armi

purché non perseguano scopi contrari alla morale corrente
purché registrate presso la pubblica autorità

che non si propongano fini vietati al singolo dalla legge penale
A)
B)
C)
D)

1536

In base all'articolo 10 della Costituzione italiana, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale:

generalmente riconosciute

purché non siano in contrasto con la morale cristiana
accogliendole con legge costituzionale

approvandole con apposito referendum
A)
B)
C)
D)

1537
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In base alla Costituzione italiana, il Governo può presentare disegni di legge alle Camere?
Sì, sempre

Purché siano sostenuti da 50.000 cittadini firmatari
No, mai

Purché abbia il consenso di almeno 50 deputati o 25 senatori
A)
B)
C)
D)

1538

In base all'ordinamento italiano, le leggi ordinarie sono votate dalle Camere a maggioranza:
assoluta

qualificata
dei componenti

dei presenti
A)
B)
C)
D)

1539

Lo straniero ha diritto d'asilo in Italia:
in nessun caso

qualora gli venga impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana
ogniqualvolta lo richieda

nei casi tassativamente previsti dalla legge ordinaria italiana
A)
B)
C)

D)

1540

Secondo quanto si evince dalla Costituzione italiana, quando si ha una riserva di legge
costituzionale?

Quando è la legge a rinviare alla Costituzione per la regolamentazione di determinate materie

Quando metà dei parlamentari richiede che una specifica materia sia regolata con legge costituzionale
Quando la Costituzione prevede che determinate materie debbano essere regolate con legge
costituzionale

Quando è la Costituzione a prevedere che determinate materie siano regolate con legge
A)
B)
C)
D)

1541

Se, dopo la richiesta di nuova deliberazione, le Camere approvano nuovamente la legge:
l'esame del provvedimento passa al Governo

questa deve essere promulgata
l'esame del provvedimento passa al Consiglio di Stato

il Governo è tenuto a dimettersi
A)
B)
C)
D)

1542

In base all'articolo 94 della Costituzione italiana, entro quale termine dalla formazione del Governo il
Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri devono presentarsi alle Camere per ottenerne la
fiducia?

Cinque giorni

Quindici giorni
45 giorni

Dieci giorni
A)
B)
C)
D)

1543

A norma dell'art. 53 della Costituzione italiana, il sistema tributario italiano è informato a criteri di:
proporzionalità

ragionevolezza
progressività

uguaglianza
A)
B)
C)
D)

1544
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In base all'art. 29 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti della
famiglia come:

società giuridica ordinata sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi

realtà giuridica fondata sul matrimonio
soggetto giuridico di base della società

società naturale fondata sul matrimonio
A)
B)
C)
D)

1545

In base all'articolo 10 della Costituzione italiana, l'estradizione del cittadino NON è mai ammessa
per:

reati politici

reati militari
reati puniti con la pena dell'ergastolo

reati puniti con una pena inferiore ai cinque anni
A)
B)
C)
D)

1546

In base all'articolo 7 della Costituzione italiana, lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono:
indipendenti l'uno dall'altra, ma l'ordinamento della Repubblica deve tenere conto dei principi della
religione cattolica che è la religione di Stato

reciprocamente indifferenti
reciprocamente liberi

sovrani e indipendenti, ciascuno nel proprio ordine

A)

B)
C)
D)

1547

In base all'articolo 8 della Costituzione italiana, qual è la fonte di diritto positivo che disciplina i
rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica?

La legge

Regolamenti religiosi
Patti religiosi

Lo statuto interno di ciascuna confessione religiosa
A)
B)
C)
D)

1548

In base all'articolo 37 della Costituzione italiana, i minorenni che lavorano:
sono tutelati da norme speciali

ricevono, a parità di lavoro, una retribuzione inferiore a quella degli adulti
non possono svolgere un lavoro uguale a quello di un adulto

ricevono, a parità di lavoro, una retribuzione superiore a quella degli adulti
A)
B)
C)
D)

1549

Secondo il dettato dell'articolo 42 della Costituzione italiana, la proprietà privata è:
l'unica forma di proprietà ammessa nell'ordinamento italiano

riconosciuta e garantita dalla legge
libera e incondizionata

tollerata nei limiti stabiliti dalla legge
A)
B)
C)
D)

1550

Secondo quanto previsto dall'articolo 40 della Costituzione, la libertà di scioperare, non solo ai fini
contrattuali, ma per qualsiasi fine, anche politico:

deve sempre ritenersi esclusa in quanto contrastante con il dovere di solidarietà sociale

rientra nel diritto di sciopero purché esercitata nell'ambito delle leggi che la regolano
non è configurabile come diritto in quanto contrasta con la libertà di iniziativa economica privata

non ha alcun vincolo normativo
A)
B)
C)
D)

1551

La Costituzione italiana viene definita:
"immodificabile", nel senso che non potrà mai essere modificata

"rigida", nel senso che non può essere modificata se non con una maggioranza qualificata
come la rivisitazione dello Statuto Albertino concesso dal re nel 1848

"flessibile", nel senso che può essere modificata da una legge ordinaria
A)
B)
C)
D)

1552
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In base alle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana, con l'entrata in vigore della
Costituzione stessa, i beni esistenti sul territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia sono:

trasferiti ai discendenti

rimasti ai legittimi proprietari
distrutti a spese dello Stato

trasferiti allo Stato
A)
B)
C)
D)

1553

In base alla Costituzione italiana, l'istruzione inferiore è:
facoltativa

riservata ai capaci e meritevoli
obbligatoria e gratuita

completamente a carico delle famiglie degli studenti
A)
B)
C)
D)

1554

In base all'articolo 11 della Costituzione italiana, la Repubblica promuove le organizzazioni
internazionali:

che siano espressione dei governi nazionali

rivolte a creare un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni
che siano espressione di realtà non governative

purché si trovino sotto l'egida dell'ONU
A)
B)
C)
D)

1555

La Costituzione italiana dispone che la Capitale della Repubblica sia:
una città scelta dal Presidente della Repubblica che, in via transitoria, è Roma

Roma
la città con il più alto numero di abitanti all'ultimo censimento nazionale

una città da determinarsi con legge
A)
B)
C)
D)

1556

In base all'art. 116 della Costituzione italiana, quale delle seguenti è una Provincia autonoma?
Cagliari

Roma
Bolzano

Sondrio
A)
B)
C)
D)

1557

In base all'art. 13 della Costituzione italiana, la libertà personale è:
irrevocabile

sacra
inscindibile

inviolabile
A)
B)
C)
D)

1558

In base all'art. 52 della Costituzione italiana, la difesa della Patria è:
compito dei soli cittadini maschi e maggiorenni

sacro dovere del cittadino
facoltativa, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge

obbligo democratico
A)
B)
C)
D)

1559

L'art. 24 della Costituzione italiana definisce il diritto di difesa come:
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento

sacro innanzi a ogni autorità giudiziaria
irrinunciabile, salvo i casi e i modi previsti dalla legge

derogabile in base alle leggi e consuetudini locali
A)
B)
C)
D)

1560
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L'espressione "la libertà personale è inviolabile", contenuta nell'art. 13 della Costituzione italiana,
significa che:

non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale se non per atto
motivato dell'autorità amministrativa

salvi casi eccezionali di necessità e urgenza, non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria
è ammessa la carcerazione preventiva, ma solo nei confronti dei pregiudicati

il cittadino non può mai essere incarcerato se non dopo una sentenza

A)

B)
C)

D)

1561

Nella Costituzione italiana, la progressività è il criterio posto alla base del sistema:
scolastico

sanitario
tributario

giudiziario
A)
B)
C)
D)

1562

Secondo la Costituzione italiana, art. 75, la proposta soggetta a referendum è approvata:
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi

se è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza
assoluta dei voti degli aventi diritto

se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto

A)

B)
C)
D)

1563

In base all'art. 74 della Costituzione Italiana, in quale dei seguenti casi il Parlamento è obbligato a
riesaminare una legge già approvata, ma non ancora promulgata?

Se lo richiede il Capo dello Stato con messaggio motivato

Se il Governo dichiara il proprio dissenso motivato
Se la Corte Costituzionale esprime una sentenza di illegittimità al riguardo

Se vengono raccolte 500.000 firme di cittadini contrari alla approvazione di essa
A)
B)
C)
D)

1564

Secondo la Costituzione italiana, art. 88, il Presidente della Repubblica NON può sciogliere le
Camere:

negli ultimi sei mesi del suo mandato, senza alcuna eccezione

se il Governo è sostenuto da una maggioranza pari al 51% dei parlamentari
nell'ultimo anno del suo mandato

negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo casi particolari
A)
B)
C)
D)

1565

Secondo la Costituzione italiana, il testo attuale della Costituzione può essere cambiato:
purché con l'unanimità del Parlamento

secondo la procedura ordinaria prevista per l'approvazione delle leggi
secondo la procedura prevista dalla Costituzione stessa

ma solo attraverso un'apposita commissione bicamerale
A)
B)
C)
D)

1566

In base alla Costituzione italiana, quando si può agire in giudizio per tutelare i propri diritti?
Quando non si è pregiudicati

Sempre
solo in caso di lesione di diritti fondamentali della persona

Solo nei rapporti tra privati
A)
B)
C)
D)

1567
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Secondo l'art. 17 della Costituzione italiana, i cittadini hanno diritto di riunirsi:
pacificamente e senza armi

sempre e senza limiti
sempre, purché le riunioni non si svolgano con modalità contrarie al buon costume

per fini non contrari alla morale corrente
A)
B)
C)
D)

1568

In base alla Costituzione italiana, gli ex Presidenti della Repubblica sono di diritto:
deputati a vita

senatori a vita
ministri ad interim

presidenti del Consiglio supremo di difesa
A)
B)
C)
D)

1569

In base all'art. 48 della Costituzione italiana, il diritto di voto di una persona può essere limitato per:
decisione della Pubblica Autorità

sentenza penale irrevocabile
incapacità a provvedere economicamente a se stessi

indegnità politica
A)
B)
C)
D)

1570

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno
non festivo di:

gennaio e marzo

settembre e novembre
gennaio e giugno

febbraio e ottobre
A)
B)
C)
D)

1571

In sede di conversione, possono i decreti legge essere emendati?
Sì, ma solo nel caso di emendamenti presentati dal Governo

Sì
Può essere emendato solo il disegno di legge di conversione

No
A)
B)
C)
D)

1572

In base alla Costituzione italiana, i fini religiosi di un'associazione potrebbero giustificare speciali
gravami fiscali per la sua costituzione?

Sì, ma solo per associazioni non cattoliche

Sì
Sì, purché stabiliti con legge

No
A)
B)
C)
D)

1573

In base all'articolo 106 della Costituzione italiana, è corretto affermare che le nomine dei magistrati
hanno luogo in via ordinaria per nomina ministeriale?

Sì, ma solo per per i magistrati civili e amministrativi

Sì
No, la via ordinaria è la nomina ministeriale

No, la via ordinaria è il concorso
A)
B)
C)
D)

1574

È vero che l'art. 31 della Costituzione italiana prevede per la formazione della famiglia agevolazioni
con misure economiche?

Solo nei casi in essa tassativamente previsti

Sì
No, salvo per le famiglie numerose

No
A)
B)
C)
D)

1575
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Lo straniero che non può esercitare nel proprio Paese le libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto di asilo in Italia?

Sì, ma solo se lo Stato straniero non è riconosciuto dall'Italia

Sì
No, mai

Sì, ma solo se appartenente a un Paese dell'Unione Europea
A)
B)
C)
D)

1576

Nel caso di espropriazione della proprietà privata, l'articolo 42 della Costituzione italiana prevede
che:

si corrisponda il risarcimento del danno eventualmente arrecato al proprietario, solo se l'espropriazione
non avviene per motivi d'interesse generale

si corrisponda un indennizzo
si riconosca un credito d'imposta del valore del bene espropriato

si corrisponda una cifra puramente simbolica se l'espropriazione avviene per motivi d'interesse generale

A)

B)
C)
D)

1577

In base alle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana, i titoli nobiliari sono
riconosciuti?

Sì, ma solo all'estero

Sì e rappresentano un titolo preferenziale nei concorsi pubblici
No

Sì, ma solo sul territorio italiano
A)
B)
C)
D)

1578

In base all'art. 28 della Costituzione, la responsabilità civile per gli atti compiuti da funzionari e
dipendenti dello Stato in violazione di diritti:

non si estende ad alcun Ente

si estende allo Stato e agli Enti pubblici
si estende esclusivamente agli Enti pubblici

si estende allo Stato e non agli Enti pubblici
A)
B)
C)
D)

1579

In base all'art. 52 della Costituzione italiana, l'ordinamento delle Forze Armate:
si informa allo spirito democratico della Repubblica

si informa ai principi popolari della Repubblica
si informa allo spirito militare dello Stato

si informa ai principi risorgimentali della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1580

Secondo il dettato dell'articolo 43 della Costituzione italiana, la legge può riservare allo Stato la
proprietà di imprese che abbiano carattere di preminente interesse generale e:

abbiano carattere di mutualità

si riferiscano a servizi pubblici essenziali
debbano essere indirizzate e coordinate a fini sociali

abbiano sedi in tutto il territorio nazionale
A)
B)
C)
D)

1581

In base all'art. 48 della Costituzione italiana, il diritto di voto può essere limitato?
No, mai

Sì, ad esempio per incapacità civile
Sì, con decisione motivata del Presidente del Consiglio dei ministri

Sì, ma solo per alto tradimento
A)
B)
C)
D)

1582
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In base all'articolo 41 della Costituzione italiana, l'iniziativa economica privata è libera?
Sì, anche se reca danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana

Sì, anche se contrasta con l'utilità sociale
No

Sì, a condizione che non contrasti con l'utilità sociale o non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana

A)
B)

C)
D)

1583

L'articolo 42 della Costituzione italiana prevede la possibilità per lo Stato di espropriare la proprietà
privata?

No, la Costituzione prevede esclusivamente la possibilità di riservare originariamente con legge allo
Stato la proprietà di beni di utilità generale

Sì, badando solo all'interesse generale
Sì, per motivi di interesse generale, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo

No, ma la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti

A)

B)

C)
D)

1584

In Italia, la carica di senatore è sempre e solo elettiva?
No, il Presidente del Senato può scegliere tre senatori a vita

Sì, con la sola eccezione degli ex Presidenti del Senato, che sono di diritto senatori a vita
No, in quanto sono senatori di diritto gli ex Presidenti della Repubblica a cui si aggiunge un numero
massimo complessivo di cinque senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica

Sì, in ogni caso
A)
B)
C)
D)

1585

Secondo la Costituzione italiana, la legge può stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica?

No, perché tale forma di pubblicità rappresenterebbe una violazione del diritto alla libertà di stampa
sancito dalla Costituzione

Sì, con norme speciali
No, perché tale forma di pubblicità rappresenterebbe una violazione del diritto alla tutela della
riservatezza

Sì, con norme di carattere generale

A)

B)
C)
D)

1586

In base alla Costituzione italiana, le petizioni dei cittadini alle Camere devono essere sottoscritte da
un numero minimo di cittadini?

No

Sì, da 500 cittadini
No, perché i cittadini non possono rivolgere petizioni alle Camere

Sì, 50.000 cittadini
A)
B)
C)
D)

1587

In base alla Costituzione italiana, è corretto affermare che tutti i cittadini sono uguali davanti alla
legge?

Sì, fatti salvi i precedenti penali, come specificato dall'art. 4

Sì, è esattamente ciò che viene sancito dall'art. 3
No, esistono distinzioni legate al sesso

No, esistono distinzioni legate alla religione
A)
B)
C)
D)

1588

Ai sensi della Costituzione italiana, i Comuni concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea?

No, mai

Sì, e hanno autonomia finanziaria
Sì, ma solo i Comuni capoluogo di Regione

Sì, senza avere autonomia finanziaria
A)
B)
C)
D)

1589
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Secondo la Costituzione italiana, vi sono dei limiti alla rieleggibilità del Presidente della Repubblica?
Sì, essa è vietata senza eccezioni

Sì, è vietata la rieleggibilità immediata
Sì, per la rielezione è richiesto un quorum più alto rispetto alla prima elezione

No
A)
B)
C)
D)

1590

Secondo la Costituzione italiana, si può essere privati per motivi tributari della capacità giuridica?
No

Sì, in caso di violazioni fiscali reiterate
Sì, se già si è stati dichiarati falliti in passato

Sì, se si è interdetti
A)
B)
C)
D)

1591

Secondo la Costituzione italiana, art. 54, la fedeltà alla Repubblica è un dovere del cittadino italiano?
No, la Costituzione lascia i cittadini liberi di decidere

Sì, lo è
Sì, ma solo in caso di guerra

No, non lo è
A)
B)
C)
D)

1592

In base all'art. 32 della Costituzione italiana, si può essere obbligati a un determinato trattamento
sanitario?

No, mai

Sì, ma a condizione che vi sia un atto motivato dell'autorità giudiziaria
No, in alcun caso, dato che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

Si, ma solo per disposizione di legge e comunque nel rispetto della persona umana
A)
B)
C)
D)

1593

Secondo quanto stabilito dall'art. 30 della Costituzione italiana, esistono limiti per la ricerca della
paternità nel caso di figli nati al di fuori del matrimonio?

No, tranne casi eccezionali

Sì, ma dettati solo con provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza
Sì, ma dettati solo dalla legge

No, mai
A)
B)
C)
D)

1594

Secondo l'art. 135, comma 7, della Costituzione italiana, nei giudizi di accusa contro il Presidente
della Repubblica intervengono solo i giudici ordinari della Corte Costituzionale?

No, il collegio viene integrato con la presenza di 15 giudici aggregati

Si, ma è necessaria la presenza di tutti i giudici ordinari della Corte Costituzionale
No, il collegio viene integrato con la presenza di 16 giudici aggregati

Si, ma è necessario che partecipi la maggioranza dei giudici ordinari della Corte Costituzionale
A)
B)
C)
D)

1595

Secondo la Costituzione italiana, possono essere previsti termini più brevi rispetto alla norma per la
promulgazione delle leggi?

No

Sì, ma non può intercorrere meno di una settimana tra approvazione e promulgazione
Sì, ma solo per alcune categorie di leggi

Sì
A)
B)
C)
D)

1596

Secondo l'art. 23 della Costituzione italiana, possono essere imposte prestazioni patrimoniali non
previste da una legge?

No, mai

Sì, ma non sugli immobili
Sì, ma solo se si tratta di cittadini molto abbienti

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

1597
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L'art. 135 della Costituzione italiana prevede la rieleggibilità del Presidente della Corte
Costituzionale, nell'ambito del suo mandato?

Sì, lo prevede

Sì, ma solo al secondo mandato come giudice costituzionale
Sì, fatta esclusione per i giudici di età superiore ai 75 anni di età

No, non lo prevede
A)
B)
C)
D)

1598

Nell'ordinamento della Repubblica italiana ci sono casi in cui il Parlamento può sostituirsi a organi
delle Regioni?

No, in nessun caso

Si, ma solo con riferimento alle Regioni a statuto ordinario
Sì, in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica

Sì, in casi previsti dalla Costituzione italiana
A)
B)
C)
D)

1599

Secondo l'art. 27 della Costituzione italiana, la pena di morte è ammessa in tempo di pace?
No, tranne i casi di genocidio

Sì, ma solo in casi eccezionali
Sì, ma solo per il reato di alto tradimento

No, la pena di morte non è mai ammessa
A)
B)
C)
D)

1600

In base all'articolo 101 della Costituzione italiana, è corretto affermare che il Presidente della
Repubblica amministra la giustizia?

Sì, è corretto

Sì, ma solo la giustizia penale
Sì, ma solo la giustizia civile

No, non è corretto
A)
B)
C)
D)

1601

In base all'articolo 107 della Costituzione italiana, i magistrati possono essere sospesi dal servizio?
Sì, ma solo per decisione del Ministro della Giustizia

Sì, ma solo per decisione del Consiglio superiore della Magistratura
Sì, ma solo per decisione del Parlamento

No, in nessun caso
A)
B)
C)
D)

1602

L'articolo 48 della Costituzione italiana si occupa del voto dei cittadini residenti all'estero. Lo
ammette?

Sì, disponendo che essi partecipano all'elezione nell'ambito della Circoscrizione elettorale italiana di cui
sono originari

Sì, ma solo per i cittadini residenti nei Paesi appartenenti all'Unione Europea
Sì, e ne stabilisce direttamente requisiti e modalità per l'espressione

Sì, demandando alla legge la definizione di requisiti e modalità per esprimerlo

A)

B)
C)
D)

1603

In base all'articolo 60 della Costituzione italiana, la durata di una Camera del Parlamento può essere
prorogata?

Sì, per decisione della Camera stessa e per non più di 180 giorni

Sì, ma solo per legge e solo in caso di guerra
Sì, per decreto del Presidente della Repubblica in caso di crisi di Governo

No
A)
B)
C)
D)

1604
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Secondo la Costituzione italiana la Repubblica protegge la maternità e l'infanzia?
Sì, a norma dell'articolo 81

Sì, ma solo per prassi
No, non esiste alcuna disposizione in materia

Sì, a norma dell'articolo 31
A)
B)
C)
D)

1605

In base al testo costituzionale italiano, è corretto affermare che il Presidente della Repubblica
conferisce le onorificenze della Repubblica?

No, non è più corretto

Sì, ma solo quelle militari
Sì, ma non quelle militari

Sì, è corretto
A)
B)
C)
D)

1606

Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione Italiana, i sindacati hanno personalità giuridica?
Sì, ma solo quelli confederali

Sì, ma solo quelli registrati
Sì, ma solo quelli che superano i 100.000 iscritti

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

1607

Secondo la Costituzione italiana, tutti possono professare liberamente la propria fede religiosa?
Sì, purché non si tratti di riti contrari al buon costume

Sì, ma solo se maggiorenni
No, deve essere un culto riconosciuto dallo Stato

Solo se la stessa è ispirata alla pace e alla fratellanza tra i popoli
A)
B)
C)
D)

1608

Secondo la Costituzione italiana, i cittadini possono chiedere alle Camere provvedimenti legislativi?
No, tranne nei casi di proposte di leggi costituzionali

Sì, ma solo se percepiscono un reddito
No, tale iniziativa è delegata ai Consigli regionali

Sì, attraverso apposite petizioni
A)
B)
C)
D)

1609

Secondo l'articolo 38 della Costituzione italiana, ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto
all'assistenza sociale?

Sì, in qualunque caso abbia un'inabilità

Sì, ma solo se privo dei mezzi necessari per vivere
Sì, ma solo se l'inabilità è totale

No, tranne i capaci e i meritevoli
A)
B)
C)
D)

1610

Secondo quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione italiana, il paesaggio è un bene
costituzionalmente protetto?

No, mai

Sì, ma solo se riguarda beni di proprietà dello Stato
Sì

Sì, ma solo quello marino e lacustre
A)
B)
C)
D)

1611

Secondo la Costituzione italiana, una persona può essere privata della cittadinanza per motivi
politici?

Sì, ma solo per attentato all'unità della Repubblica o per alto tradimento

Sì, ma solo temporaneamente
No, tranne nel caso in cui abbia anche la cittadinanza di un altro Stato

No, mai
A)
B)
C)
D)

1612
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Secondo l'articolo 44 della Costituzione italiana, si possono stabilire limiti all'estensione della
proprietà terriera privata?

No, tranne nel caso dei grandi latifondi

Sì, mediante una legge
No, mai

Sì, con un decreto del Governo
A)
B)
C)
D)

1613

Dalla Costituzione italiana si evince un diritto alla segretezza delle proprie comunicazioni
telefoniche?

Sì, ma la segretezza può essere limitata con atto motivato dall'autorità giudiziaria e con le garanzie
stabilite dalla legge

Sì, né la polizia né la magistratura possono operare intercettazioni telefoniche
No, solo la segretezza della corrispondenza è inviolabile

No, perché le comunicazioni telefoniche avvengono attraverso un servizio offerto da un terzo

A)

B)
C)
D)

1614

In base all'art. 20 della Costituzione italiana, il fine di culto di una associazione può essere causa di
speciali limitazioni legislative per la sua capacità giuridica?

Sì, ma solo per acquisti di beni immobili

Sì, nei limiti di quanto previsto dagli accordi stipulati con ciascuna confessione religiosa
No, in alcun caso

Sì, nei casi stabiliti dalla legge
A)
B)
C)
D)

1615

Secondo quanto disposto dall'art. 30 della Costituzione italiana, è consentita la ricerca della
paternità, in caso sia sconosciuta?

La Costituzione non dice nulla a tal proposito

Sì, nei limiti fissati dalla legge
No, in nessun caso

No, a meno che il soggetto sia minorenne
A)
B)
C)
D)

1616

In base alle disposizioni contenute all'art. 98 della Costituzione italiana, gli agenti di polizia possono
subire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici?

No, salvo i casi in cui tale limitazione si renda opportuna

Sì, per disposizione di legge
Sì, attraverso un apposito regolamento

No, mai
A)
B)
C)
D)

1617

Secondo l'articolo 36 della Costituzione italiana, un lavoratore può rinunciare al proprio riposo
settimanale?

No, mai

Sì, per esigenze del lavoro
Sì, ma non più di una volta all'anno

Sì, ma la retribuzione dovrà essere aumentata
A)
B)
C)
D)

1618

La tutela della salute rientra tra i compiti della Repubblica italiana?
No

Sì, per espressa disposizione costituzionale
Sì, ai soli fini procreativi

Sì, come si intuisce dai principi posti a fondamento della Costituzione italiana
A)
B)
C)
D)

1619
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In Italia è prevista la carica di senatore a vita?
Sì, ma solo per quelle personalità elette dal Parlamento con una maggioranza qualificata

Sì, per gli ex Presidenti della Repubblica e per un ristretto numero di persone che hanno dato lustro alla
Repubblica in campo artistico, scientifico, letterario e sociale
No, a meno che il Parlamento non lo decida in via straordinaria

No, tutte le cariche sono elettive e soggette a scadenza
A)
B)
C)

D)

1620

L'art. 29 della Costituzione italiana riconosce espressamente la famiglia non fondata sul
matrimonio?

Sì, perché non è necessario sposarsi formalmente per assumersi diritti e doveri nascenti dal matrimonio

Sì, perché il matrimonio è un sacramento cattolico e non un obbligo giuridico
No, in forza di quanto previsto dai Patti Lateranensi

No, perché riconosce espressamente solo i diritti della famiglia, come società naturale fondata sul
matrimonio

A)
B)

C)
D)

1621

Secondo la Costituzione italiana, una persona può far parte contemporaneamente delle Giunte di
due Regioni diverse?

No, in nessun caso

Sì, purché abbia il consenso dei Presidenti delle Regioni interessate
Sì, purché le Regioni non siano confinanti

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

1622

Secondo la Costituzione italiana, una persona può far parte contemporaneamente di un Consiglio
regionale e della Camera dei Deputati?

No, in nessun caso

Sì, purché abbia il consenso del Presidente della Regione
Sì, se riesce a far fronte agli impegni di entrambi gli organi

No, salvo autorizzazione del Presidente della Camera
A)
B)
C)
D)

1623

In base alla Costituzione italiana, i cittadini italiani residenti all'estero partecipano all'elezione della
Camera dei Deputati?

No, perché il diritto di voto può essere esercitato solo dai cittadini residenti in Italia

Sì, purché votino nel Comune di nascita
No

Sì
A)
B)
C)
D)

1624

Secondo l'articolo 42 della Costituzione italiana, lo Stato ha diritti sulle eredità?
Sì, quelli riconosciuti dalla legge

Sì, quelli riconosciuti dai regolamenti
Sì, quelli riconosciuti dalla prassi

No, mai
A)
B)
C)
D)

1625

La Costituzione italiana detta dei principi per i partiti politici?
No, nessuno in particolare

Sì, quello secondo cui i partiti concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale
Sì, quello secondo cui i partiti sono liberi ma debbono registrarsi al ministero dell'Interno

Sì, quello secondo cui i partiti devono avere autonomia finanziaria
A)
B)
C)
D)

1626
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Ai sensi della Costituzione italiana, può una Regione limitare l'esercizio del diritto al lavoro?
No, in nessun caso

Sì, se ha inserito un'apposita previsione statutaria in tal senso
Sì, ma la disposizione vale solo per le Regioni transfrontaliere

Sì, a seguito della delega contenuta nel Testo Unico dell'immigrazione
A)
B)
C)
D)

1627

Nell'ordinamento italiano, una Regione può impugnare direttamente dinanzi alla Corte
Costituzionale una legge emanata da un'altra Regione?

Sì, se lede la sua sfera di competenza e sia stato acquisito il previo parere favorevole della Conferenza
delle Regioni

Sì, se lede la sua sfera di competenza
No, perché i contrasti tra leggi regionali sono risolti in sede di Conferenza delle Regioni

No, perché può impugnare solo una legge o un atto avente valore di legge dello Stato

A)

B)
C)
D)

1628

In base all'art. 18 della Costituzione italiana, è vietato fondare associazioni segrete?
Sì, in ogni caso

Sì, se non hanno fini umanitari
No

No, se non hanno scopi politici, militari o, comunque, sovversivi
A)
B)
C)
D)

1629

Secondo la Costituzione italiana, si possono fondere due Regioni già esistenti per crearne una
sola?

Sì, purché si abbia il consenso dei Presidenti delle Regioni interessate

Sì, secondo la procedura prevista dalla Costituzione, purché si tratti di Regioni a statuto ordinario
Sì, rispettando la procedura prevista dalla stessa Costituzione

No, in nessun caso
A)
B)
C)
D)

1630

In base all'articolo 30 della Costituzione italiana, i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli nati al
di fuori del matrimonio?

Sì, ma solo fino al compimento del quattordicesimo anno d'età

Sì, sempre
Sì, tranne in casi di assoluta indigenza

No, mai
A)
B)
C)
D)

1631

In base all'articolo 68 della Costituzione italiana, i membri del Parlamento rispondono dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni?

La Costituzione non contiene disposizioni al riguardo

Sì, sempre
No, in nessun caso

Sì, ma solo in caso di conflitto di interessi
A)
B)
C)
D)

1632

In base all'articolo 102 della Costituzione italiana, il popolo può partecipare direttamente
all'amministrazione della giustizia?

Sì, limitatamente a quei casi che concernono il diritto internazionale

Sì, sempre
No, si tratta di una eccezione al principio di democrazia

Sì, nei casi regolati dalla legge
A)
B)
C)
D)

1633
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Dalla Costituzione italiana si evince che un imputato per un processo tributario con implicazioni
penali può liberamente manifestare il proprio pensiero a mezzo stampa?

No, mai

Sì, sempre
Sì, ma solo dietro autorizzazione della competente autorità

No, lo può fare solamente tramite il proprio legale
A)
B)
C)
D)

1634

Secondo la Costituzione italiana, una persona può far parte contemporaneamente di una Giunta
regionale e del Parlamento europeo?

Sì, purché si abbia il consenso dei presidenti delle Regioni interessate

Sì, sempre
No, tranne che si tratti di un cittadino che ha illustrato la Patria per altissimi meriti

No, in nessun caso
A)
B)
C)
D)

1635

L'articolo 11 della Costituzione italiana consente limitazione della sovranità dello Stato?
No, mai

Sì, sempre e senza limiti
Sì, ma solo in condizioni di parità con gli altri Stati

Sì, ma solo per periodi di tempo limitati e previo assenso del Parlamento
A)
B)
C)
D)

1636

Ai sensi della Costituzione italiana, art. 90, il Presidente della Repubblica italiana è civilmente
responsabile per gli atti compiuti come privato cittadino?

Sì, ma solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione

Sì, senza alcun limite
No, mai

Sì, ma soltanto alla scadenza dall'ufficio
A)
B)
C)
D)

1637

Secondo la Costituzione italiana, le Camere possono delegare al Governo l'esercizio della funzione
legislativa?

No, tranne che in caso di leggi costituzionali

Sì, senza alcun vincolo
Sì, ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi per un tempo limitato e per oggetti definiti

No, in quanto formalmente il Governo già detiene tali funzioni
A)
B)
C)
D)

1638

In base all'art. 30 della Costituzione italiana sussiste l'obbligo a carico dei genitori di educare i figli?
Si, anche per quelli nati fuori dal matrimonio

Si, solo se nati in costanza di matrimonio
No, mai

Si, solo se legittimi
A)
B)
C)
D)

1639

La Costituzione italiana riconosce la possibilità di agire in giudizio per la tutela di interessi legittimi?
No, solo per la tutela degli interessi diffusi

Sì, tale possibilità è riconosciuta a chiunque sia titolare di tali interessi
No, solo per la tutela dei diritti

Sì, ma solo nei casi previsti dalle leggi speciali
A)
B)
C)
D)

1640

Secondo la Costituzione italiana, ogni Regione deve elaborare e adottare un proprio statuto?
No, è un obbligo che riguarda solo le Regioni a statuto speciale

Sì, tranne se la Regione scelga di adottare il modello generale di statuto regionale elaborato dal
Governo
No, mai

Sì, sempre
A)
B)
C)

D)

1641
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In Italia sono tutelate le minoranze linguistiche?
Sì, a eccezione di quelle non comunitarie

Sì, tutte
No, solo quelle di lingua francese

No, solo quelle di lingua tedesca
A)
B)
C)
D)

1642

In base all'articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo:

solo nelle formazioni sociali in cui opera

sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui opera
solo in quanto cittadino

solo come singolo
A)
B)
C)
D)

1643

L'articolo 33 della Costituzione italiana attribuisce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione:
alle associazioni indipendenti

solo agli enti pubblici, dal momento che l'istruzione è funzione pubblica
a enti e privati

alle istituzioni che chiedano l'autorizzazione
A)
B)
C)
D)

1644

L'art. 24 della Costituzione italiana prevede espressamente che devono essere assicurati i mezzi per
agire e difendersi in giudizio:

ai non abbienti

solo ai cittadini italiani
a tutti i residenti in Italia

solo ai cittadini comunitari
A)
B)
C)
D)

1645

Secondo il dettato dell'articolo 108 della Costituzione, le norme sull'ordinamento giudiziario italiano
sono stabilite:

da regolamenti

solo dalla Costituzione
da una legge costituzionale

dalla legge
A)
B)
C)
D)

1646

Ai soggetti non abbienti l'art. 24 della Costituzione italiana garantisce i mezzi per agire e difendersi:
solo davanti alla giurisdizione amministrativa

solo davanti alla giurisdizione ordinaria
davanti a ogni giurisdizione

davanti alla legge
A)
B)
C)
D)

1647

Secondo l'art. 27 della Costituzione italiana, un imputato deve essere considerato colpevole:
quando inizia il processo, salvo ne venga poi provata l'innocenza

solo dopo la condanna definitiva
dal momento in cui l'autorità giudiziaria predispone o convalida l'arresto

dal momento in cui l'autorità giudiziaria invia l'avviso di garanzia
A)
B)
C)
D)

1648

Il Presidente della Repubblica italiana può revocare la nomina del Presidente del Consiglio dei
Ministri?

Sì

Solo entro 10 giorni dal suo insediamento
No, a meno che ciò avvenga negli ultimi sei mesi del suo mandato

No
A)
B)
C)
D)

1649
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In base all'art. 121 della Costituzione italiana, gli organi delle Regioni sono:
solo il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta

solo il Consiglio regionale e la Giunta regionale
la Giunta e gli Assessori regionali

il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta
A)
B)
C)
D)

1650

Secondo l'ordinamento costituzionale, l'ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile
con quello di membro del Parlamento?

Sì

Solo in casi particolari
Solo con quella di membro del Senato

No
A)
B)
C)
D)

1651

La Costituzione italiana disciplina alcune ipotesi in cui il diritto di difesa può essere violato?
No, nessuna

Solo in flagranza di reato
Solo nei casi espressamente elencati dalla legge

Si, nei casi di necessità ed urgenza
A)
B)
C)
D)

1652

In base all'art. 25 della Costituzione italiana si può essere puniti:
anche in base a una legge che sia entrata in vigore successivamente al fatto commesso

solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso
in forza di una legge che sia entrata in vigore prima o dopo il fatto commesso

anche in assenza di una legge
A)
B)
C)
D)

1653

Nell'ordinamento italiano, il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi italiane può essere
attivato:

su iniziativa del cittadino interessato in via principale e su iniziativa del giudice in via incidentale nel
corso di un giudizio

solo in via incidentale nel corso di un giudizio
solo in via principale dallo Stato o dalle Regioni

in via incidentale e, in ipotesi determinate, in via principale

A)

B)
C)
D)

1654

Le Regioni possono stipulare trattati internazionali?
Solo con Regioni estere, mai con Stati

Solo le Regioni a statuto speciale
Sì, nelle materie di competenza esclusiva

No, mai
A)
B)
C)
D)

1655

Sulla base dell'art. 13 della Costituzione italiana, in quali casi è punita la violenza fisica perpetrata ai
danni di soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale?

In ogni caso

Solo nei casi in cui essa non risulti assolutamente necessaria
Solo in casi eccezionali

Solo nei casi espressamente previsti dalla legge
A)
B)
C)
D)

1656

Il decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato italiano può avvenire:
nei confronti sia delle Regioni, sia delle Province o città metropolitane, sia dei Comuni

solo nei confronti dei Comuni
solo nei confronti delle Regioni

solo nei confronti delle Province e delle città metropolitane
A)
B)
C)
D)

1657
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Secondo la Costituzione italiana, una persona può far parte contemporaneamente di una Giunta
regionale e del Senato della Repubblica?

No, in nessun caso

Solo nel caso che la persona sia senatore a vita
Sì, sempre

Sì, purché abbia il consenso del Presidente della Regione interessata
A)
B)
C)
D)

1658

In base all'art. 14 della Costituzione italiana, leggi speciali devono regolare gli accertamenti e le
ispezioni domiciliari:

solo per motivi politici

solo nel caso in cui si proceda per fini di controllo fiscale
per motivi di sanità e di incolumità pubblica

per motivi di pubblica morale
A)
B)
C)
D)

1659

Nell'ordinamento italiano, i decreti legislativi possono essere adottati:
solo per disciplinare materie di competenza regionale

solo per disciplinare materie di competenza concorrente
solo in caso di straordinaria necessità e urgenza

solo previa delegazione delle Camere
A)
B)
C)
D)

1660

In base all'articolo 103 della Costituzione italiana, i tribunali militari in tempo di pace hanno
giurisdizione:

solo per i reati militari commessi da civili

solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate
per qualunque reato commesso contro le Forze Armate

per qualunque reato commesso da appartenenti alle Forze Armate
A)
B)
C)
D)

1661

Come si accede, di regola, agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni italiane?
Secondo la graduatoria dell'Ufficio di collocamento

Solo per titoli e meriti professionali
Mediante concorso

Con i medesimi sistemi selettivi usati dalle aziende private
A)
B)
C)
D)

1662

Secondo il dettato costituzionale italiano, con particolare riferimento all'articolo 41 della
Costituzione, l'iniziativa economica privata è:

libera, ma non può svolgersi in concorrenza con quella pubblica

solo potenzialmente libera, poiché è soggetta a concessione governativa
libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale

libera e non può essere sottoposta a limiti di alcun genere
A)
B)
C)
D)

1663

Il Consiglio regionale può, con un regolamento, introdurre una disciplina giuridica in grado di
abrogare le leggi regionali?

Solo per talune materie, individuate dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale

Solo previa autorizzazione del Presidente della Regione
Sì, sempre

No, mai
A)
B)
C)
D)

1664

L'articolo 47 della Costituzione incoraggia e tutela il risparmio:
solo se avviene tramite banca

solo se è volto a scopi di utilità sociale
in tutte le sue forme

solo se è popolare
A)
B)
C)
D)

1665
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In quali casi un soggetto può essere sottoposto a misure di sicurezza secondo l'art. 25 della
Costituzione italiana?

Quando sia, comunque, in pericolo la sicurezza delle persone

Solo se imputato di delitti di mafia o terrorismo
Solo nei casi previsti dal giudice

Solo nei casi previsti dalla legge
A)
B)
C)
D)

1666

Secondo l'art. 30 della Costituzione italiana, per i genitori, il mantenimento dei figli è:
solo un dovere

solo un diritto
una facoltà

un dovere e un diritto
A)
B)
C)
D)

1667

Che cos'è il lavoro secondo la Costituzione italiana?
Né un diritto né un dovere, ma una libera scelta

Solo un dovere
Un dovere per i cittadini che abbiano compiuto 25 anni

Un diritto-dovere
A)
B)
C)
D)

1668

Che valore hanno le garanzie stabilite negli articoli dal 13 al 28 (Rapporti Civili) della Costituzione
italiana?

Valore di individuazione degli unici diritti tutelati dalla legge

Solo valore di indirizzo per la Magistratura
Valore vincolante

Solo valore di indirizzo per il Parlamento
A)
B)
C)
D)

1669

In base al principio di sussidiarietà, ex art. 118 Costituzione, le funzioni amministrative:
sono attribuite solo alle Province

sono attribuite in via generale ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
sono attribuite al Prefetto, salvo che nel caso di impedimento personale

sono attribuite in via generale allo Stato
A)
B)
C)

D)

1670

In base alla Costituzione italiana NON si può affermare che i magistrati:
si distinguono in ordinari e straordinari

sono inamovibili
sono indipendenti

sono soggetti solo alla legge
A)
B)
C)
D)

1671

In base all'articolo 61 della Costituzione italiana, i poteri delle Camere:
cessano nel giorno delle elezioni politiche

sono prorogati fino alla riunione delle nuove Camere
terminano con il decreto di scioglimento

sono prorogati solo per questioni urgenti e indifferibili fino alla riunione delle nuove Camere
A)
B)
C)
D)

1672

A norma dell'art. 117 della Costituzione italiana, le intese tra le Regioni per il miglior esercizio delle
proprie funzioni:

sono ratificate dalla Conferenza Stato-Regioni

sono ratificate con legge della Repubblica
non necessitano di ratifica

sono ratificate con legge regionale
A)
B)
C)
D)

1673
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In base al dettato costituzionale italiano, in particolare secondo l'articolo 104, i membri del Consiglio
Superiore della Magistratura:

sono tutti membri elettivi

sono tutti membri di diritto
si dividono in membri interni e membri esterni

si dividono in membri di diritto e membri elettivi
A)
B)
C)
D)

1674

In base all'articolo 65 della Costituzione italiana, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio parlamentare:

sono definiti dalla legge

sono valutati dal Senato
sono definiti indipendentemente dai soli Presidenti delle due Camere

sono giudicati, in accordo, dalle due Camere
A)
B)
C)
D)

1675

In base all'articolo 96 della Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri, per i reati
commessi nell'esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alla giurisdizione:

ordinaria

straordinaria
militare

della Corte dei conti
A)
B)
C)
D)

1676

Secondo l'articolo 29 della Costituzione italiana, la famiglia si fonda:
sul matrimonio o altre forme di unione stabilite dalla legge

sul consenso dei coniugi
sul matrimonio

sull'accudimento della prole
A)
B)
C)
D)

1677

Ai sensi dell'art. 29 della Costituzione italiana, il matrimonio si fonda:
sul primato del marito

sulla comunione dei beni
sulla separazione dei beni

sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi
A)
B)
C)
D)

1678

Secondo l'ordinamento italiano, la Corte Costituzionale NON è competente a giudicare:
sugli appelli proposti contro le sentenze della Corte d'Assise

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi valore di legge

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
A)
B)
C)
D)

1679

In Italia le autonomie locali sono:
istituite dalla Costituzione

tollerate dalla Costituzione
ignorate dalla Costituzione

riconosciute e promosse dalla Costituzione
A)
B)
C)
D)

1680

Ai sensi della Costituzione italiana, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di:

adeguatezza

trasparenza
efficienza

sussidiarietà
A)
B)
C)
D)

1681
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Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione italiana, gli statuti regionali formano oggetto di doppia
deliberazione da parte del Consiglio regionale con intervallo, tra la prima e la seconda deliberazione,
non inferiore a:

due mesi

tre mesi
cinque mesi

venti giorni
A)
B)
C)
D)

1682

Secondo la Costituzione italiana, la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Regioni e
Stato in materia di:

previdenza sociale

tutela dell'ambiente
immigrazione

dogane e protezione dei confini
A)
B)
C)
D)

1683

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, quale delle seguenti è una materia di legislazione
concorrente Stato-Regioni?

Commercio con l'estero

Tutela della concorrenza
Cittadinanza, stato civile e anagrafi

Norme generali sull'istruzione
A)
B)
C)
D)

1684

La Costituzione riconosce allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate al
secondo comma dell'art. 117, tra le quali è ricompresa:

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale

tutela della salute
tutela e sicurezza del lavoro

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
A)
B)
C)
D)

1685

In base all'art. 8 della Costituzione italiana:
tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, ma la confessione cristiana
cattolica ha una posizione di prevalenza in quanto religione di Stato

tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge
nessuna confessione religiosa è libera davanti alla legge

tutte le confessioni religiose sono vietate per legge

A)

B)
C)
D)

1686

L'articolo 9 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura,
della ricerca scientifica e della tecnica e tutela:

il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

tutte le minoranze linguistiche
gli imputati, secondo il principio di non colpevolezza

tutte le confessioni religiose
A)
B)
C)
D)

1687

A norma dell'articolo 38 della Costituzione italiana, hanno diritto all'avviamento professionale:
gli inabili

tutti
gli analfabeti

i minori
A)
B)
C)
D)

1688
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In base alla Costituzione italiana, sono eleggibili a deputati:
gli elettori che abbiano compiuto venticinque anni

tutti gli elettori maggiorenni
tutte le persone maggiorenni

solo gli elettori che abbiano compiuto 21 anni
A)
B)
C)
D)

1689

Ai sensi dell'art. 50 della Costituzione italiana, possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi:

esclusivamente i parlamentari

tutti i cittadini
tutti i cittadini che hanno compiuto il quarantesimo anno d'età

tutti i cittadini che hanno compiuto il ventunesimo anno d'età
A)
B)
C)
D)

1690

Secondo l'art. 48 della Costituzione italiana, sono elettori:
tutti i cittadini

tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età
tutti gli uomini maggiorenni

tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano almeno 21 anni
A)
B)
C)
D)

1691

Secondo la Costituzione italiana:
solo i non abbienti non possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

tutti possono agire per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
tutti possono rivolgersi alla Magistratura, salvo i non abbienti

solo gli incapaci non possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
A)
B)
C)
D)

1692

Quale, tra le seguenti Regioni, è a statuto speciale?
Liguria

Umbria
Nessuna delle altre alternative è corretta

Campania
A)
B)
C)
D)

1693

In base all'articolo 94 della Costituzione italiana, da quanti parlamentari deve essere firmata una
mozione di sfiducia verso il Governo per poter essere presentata alle Camere?

Un decimo dei componenti del Senato della Repubblica oppure un ventesimo dei componenti della
Camera dei Deputati

Un decimo dei componenti di una delle due Camere
Un quinto dei componenti di una delle due Camere

Un ventesimo dei componenti di una delle due Camere

A)

B)
C)
D)

1694

In base all'articolo 48 della Costituzione italiana, l'esercizio del voto è considerato:
un diritto civile

un dovere penalmente perseguibile se non adempiuto
un dovere civico

una facoltà
A)
B)
C)
D)

1695

Secondo l'articolo 32 della Costituzione italiana, la tutela della salute è:
solo un fondamentale diritto dell'individuo

un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività
solo un interesse della collettività

un diritto e un dovere della società
A)
B)
C)
D)

1696
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Il concetto di "buon costume" di cui all'art. 21 della Costituzione italiana, fa riferimento a?
Determinati principi stabiliti per legge

Un insieme di valori definiti dalla religione cattolica
Un insieme di valori riconosciuti dallo Stato, definiti annualmente dal Ministero della Famiglia e il cui
rispetto è reso vincolante con decreto ministeriale

Un insieme di valori non giuridici, ma rilevanti per il diritto, definiti dalla morale corrente
A)
B)
C)
D)

1697

In base all'articolo 35 della Costituzione italiana, l'emigrazione è:
una perdita

un interesse legittimo
un dovere

una libertà
A)
B)
C)
D)

1698

Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, come può essere classificata la Corte dei conti?
Un'antica istituzione aristocratica

Un organo ausiliario dello Stato
Un ente pubblico economico

L'ufficio informatico del Governo
A)
B)
C)
D)

1699

L'atto normativo con il quale il Governo esercita la delega conferitagli dal Parlamento ha la forma di:
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

un regolamento comunitario
un decreto legislativo

un decreto legge
A)
B)
C)
D)

1700

La Costituzione italiana all'art. 33 per l'abilitazione all'esercizio professionale richiede:
un esame di Stato

un titolo di studio universitario
un periodo di tirocinio pratico

il superamento del relativo concorso
A)
B)
C)
D)

1701

Ai sensi dell'art. 137 della Costituzione italiana, l'indipendenza dei giudici della Corte Costituzionale
è garantita attraverso:

una legge ordinaria

una circolare del Ministro della Giustizia
un regolamento della Corte stessa

una legge costituzionale
A)
B)
C)
D)

1702

Al fine di assicurare l'effettività del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, cosa viene istituita?
Una Commissione elettorale estera dedicata

Una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere
Una commissione elettorale in ogni Paese dove si trovano i cittadini italiani che devono/possono votare

Un comitato elettorale che invita gli italiani all'estero a tornare a votare in Italia
A)
B)
C)
D)

1703

In base all'art. 5 della Costituzione italiana, la Repubblica è:
centralista

una e sussidiaria
una e indivisibile

federale
A)
B)
C)
D)

1704
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Cosa prevede, in tema di revisione costituzionale, l'art. 139 della Costituzione?
Le leggi di revisione costituzionale sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione

Una legge di revisione costituzionale deve essere approvata mediante referendum popolare
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale

Le leggi di revisione costituzionale devono essere adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi

A)

B)

C)
D)

1705

In base all'articolo 95 della Costituzione italiana, l'organizzazione dei Ministeri è determinata da:
un regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

una legge ordinaria dello Stato
un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

una legge costituzionale
A)
B)
C)
D)

1706

L'articolo 36 della Costituzione italiana prevede espressamente che ogni lavoratore abbia il diritto a
una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia:

uno sviluppo armonioso

una vita agiata
una vita tranquilla

un'esistenza libera e dignitosa
A)
B)
C)
D)

1707

In base al dettato costituzionale, l'Italia è:
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro

uno Stato confederato, che tutela le minoranze
uno Stato federale, fondato sull'autonomia delle Regioni

una Repubblica presidenziale che promuove le autonomie locali
A)
B)
C)
D)

1708

Secondo la Costituzione italiana, quale delle seguenti è una Regione a statuto ordinario?
Friuli Venezia Giulia

Veneto
Sardegna

Sicilia
A)
B)
C)
D)

1709
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L'articolo 93 del d.lgs. 50/2016 dispone che l'offerta da presentare per partecipare ad appalti pubblici
nei settori ordinari deve essere corredata da una garanzia denominata "provvisoria" pari al:

20% del prezzo base indicato nel bando

10% del prezzo base indicato nell'invito
5% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
A)
B)
C)
D)

1710

A norma del d.lgs. 50/2016, nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte, a
seguito della trasmissione del bando di gara, è ordinariamente di:

30 giorni

15 giorni
25 giorni

35 giorni
A)
B)
C)
D)

1711

Quale validità hanno, di norma, secondo il disposto del d.P.R. 445/2000, i certificati aventi ad
oggetto stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazione nel tempo?

60 o 90 giorni dalla data del rilascio, a seconda del contenuto di certificato

90 giorni dalla data del rilascio
Due mesi dalla data del rilascio

Sei mesi dalla data del rilascio
A)
B)
C)
D)

1712

Secondo l'art. 34 del d.P.R. 445/2000, a cosa sono tenute le Amministrazioni competenti per il
rilascio di documenti personali?

A legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato

A legalizzare le prescritte fotografie, quando predisposte dall'Amministrazione stessa
A legalizzare le prescritte fotografie, previo pagamento dell'imposta di bollo

A fornire le fotografie necessarie all'interessato, nell'apposito formato ministeriale
A)
B)
C)
D)

1713

In base all'art. 2-bis della legge 241/1990, in caso di inosservanza dolosa o colposa dei termini di
conclusione del procedimento amministrativo, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute:

nei procedimenti ad istanza, all’accoglimento dell’istanza; negli altri casi, al risarcimento del danno

a reiterare il procedimento, con rinnovazione dei termini
a concordare equitativamente il contenuto del provvedimento con i soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti

al risarcimento del danno
A)
B)
C)
D)

1714

Ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, a quali soggetti, oltre a quelli che per legge debbono
intervenirvi, deve essere comunicato l'avvio del procedimento amministrativo?

A chiunque sia interessato al procedimento

A tutti gli utenti
A nessuno

Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
A)
B)
C)
D)

1715

In base alla legge 241/1990, oltre ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento,
l'avvio di quest'ultimo è comunicato dalla P.A.:

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

a tutti i soggetti interessati
ai portatori di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e indiretti
A)
B)
C)
D)

1716

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base alla legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto ai
soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente:

a una situazione anche non collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso, purché
giuridicamente tutelata

a un diritto collegato al documento per il quale è chiesto l'accesso
a una situazione collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso, anche se non giuridicamente
tutelata

a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso

A)

B)
C)
D)

1717

Ai sensi dell'art. 32, comma 12, del d.lgs. 50/2016, il contratto pubblico è sottoposto:
alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione

a una condizione meramente potestativa dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
sempre alla vigilanza da parte dell'Autorità Garante dei Lavori Pubblici

a una serie di condizioni discrezionali risolutive del contratto
A)
B)
C)
D)

1718

Ai sensi della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, rientra nella competenza del
responsabile del procedimento amministrativo:

indire, in ogni caso, la conferenza dei servizi

accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottare ogni misura
per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
adottare, in ogni caso, il provvedimento finale

curare le comunicazioni, ma non le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
A)
B)
C)

D)

1719

Quale dei seguenti NON è un compito attribuito al responsabile del procedimento dalla legge
241/1990 e s.m.i.?

Valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento

Accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottare ogni misura
per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
Valutare nel merito, sentito il Ministero competente, il contenuto del provvedimento finale

Proporre l'indizione o, avendone la competenza, indire le conferenze di servizi

A)

B)
C)

D)

1720

Ai sensi della legge 241/1990, il responsabile del procedimento può, tra l'altro:
in ogni caso, in presenza di diversi interessi pubblici in gioco, valutare quale di essi sia preminente

adottare, in ogni caso, il provvedimento finale
sempre adottare il provvedimento discostandosi dalle risultanze dell'istruttoria

esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare esibizioni documentali
A)
B)
C)
D)

1721

Secondo l'articolo 21-octies della la legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo:
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, in ogni caso

adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
adottato esclusivamente in violazione di legge costituzionale o da incompetenza

che manca degli elementi essenziali
A)
B)
C)
D)

1722

Secondo la legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo:
solo se viziato da eccesso di potere

adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
adottato esclusivamente in violazione di legge costituzionale o viziato da incompetenza

solo se adottato in violazione di legge o regolamento
A)
B)
C)
D)

1723

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 33/2013, nelle Pubbliche Amministrazioni le funzioni di responsabile per la
trasparenza sono, di norma:

affidate alla figura apicale di livello più elevato

affidate a un dirigente apposito
svolte dal responsabile per la prevenzione della corruzione

affidate al responsabile della protezione dei dati
A)
B)
C)
D)

1724

In base al d.lgs. 39/2013, a chi compete contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle
situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso d.lgs.?

Al responsabile del piano anticorruzione

Agli organi che hanno conferito gli incarichi
Al titolare dell'incarico di livello apicale dell'Amministrazione e, se la situazione riguarda lui, al
responsabile del piano anticorruzione

All'Autorità nazionale anticorruzione
A)
B)
C)
D)

1725

Quale tra le seguenti affermazioni è vera, con riferimento ai rapporti di lavoro della Pubblica
Amministrazione?

Ai rapporti di lavoro della Pubblica Amministrazione trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori solo se
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro

Ai rapporti di lavoro della Pubblica Amministrazione trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori
Ai rapporti di lavoro della Pubblica Amministrazione trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori negli Enti
con almeno 100 dipendenti

Ai rapporti di lavoro della Pubblica Amministrazione non trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori

A)

B)
C)
D)

1726

La legge 241/1990 prescrive, in tema di procedimento amministrativo, che il diritto di prendere
visione degli atti del procedimento spetti:

ai soli soggetti a cui deve essere data comunicazione di avvio del procedimento

ai soggetti a cui deve essere data comunicazione di avvio del procedimento e ai soggetti intervenuti ai
sensi dell’art. 9
a tutti

a tutti i portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

A)
B)

C)

D)

1727

Ai sensi della legge 150/2000, ai fini della formulazione di un parere preventivo, le Amministrazioni
dello Stato sono tenute a inviare i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono
la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa:

alla Corte dei conti

al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
A)
B)
C)
D)

1728

In tema di procedimento amministrativo, l'art. 6 della legge 241/1990 dispone che il compito di
accertare d’ufficio i fatti compete:

alla Pubblica Amministrazione entro cui si inscrive l’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo
4 comma 1

al Dirigente dell’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo 4 comma 1
all’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo 4 comma 1

al responsabile del procedimento

A)

B)
C)
D)

1729

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma della legge 150/2000, l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali
nell'URP sono affidate:

al capo area del personale

al dirigente responsabile
alla contrattazione collettiva

al Direttore Generale
A)
B)
C)
D)

1730

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 39, della legge 190/2012, le aziende e le società
partecipate dallo Stato e dagli altri Enti pubblici comunicano tutti i dati utili a rilevare le posizioni
dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle Pubbliche Amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione:

al Dipartimento della funzione pubblica

al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
a Ministero dello Sviluppo Economico

all'Ispettorato per la funzione pubblica
A)
B)
C)
D)

1731

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi disciplinata dalla legge 241/1990 deve
comunicare la propria relazione sulla trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione:

alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri

al Ministero dell'Economia e delle Finanze
al Governo

alla Corte dei conti
A)
B)
C)
D)

1732

A quale Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
immigrazione?

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Al Ministero dell'Interno
Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio
A)
B)
C)
D)

1733

A quale Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche di
prevenzione incendi?

Al Ministero dell'Interno

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Al Ministero della Salute

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
A)
B)
C)
D)

1734

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 82/2005, la definizione, con proprie direttive, delle linee strategiche,
della pianificazione e delle aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle Pubbliche
Amministrazioni centrali spetta:

al Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e la tecnologia

al Ministro dello Sviluppo Economico
al difensore civico digitale

all'Agenzia per l'Italia digitale
A)
B)
C)
D)

1735

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell’articolo 35, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in tema di soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, quando è quantificato il valore stimato
dell’appalto?

Al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara ovvero al momento in cui
l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto

Al momento in cui viene delineato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
Al momento in cui viene delineato il progetto definitivo

Al momento in cui l’aggiudicazione del contratto diventa efficace

A)

B)
C)
D)

1736

In base alla legge 190/2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
Amministrazioni Pubbliche riferisce periodicamente sull'attività di contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione:

al Consiglio di Stato

al Presidente della Repubblica
al Governo

al Parlamento
A)
B)
C)
D)

1737

In tema di procedimento amministrativo, l'art. 6 della legge 241/1990 dispone che il compito di
adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria compete:

a ogni dipendente addetto all’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo 4 comma 1

al responsabile del procedimento
alla Pubblica Amministrazione entro cui si inscrive l’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo
4 comma 1

al Dirigente dell’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo 4 comma 1
A)
B)
C)
D)

1738

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. b) del d.lgs. 82/2005, la programmazione e il coordinamento
delle attività delle Amministrazioni per l'uso delle tecnologie, dell'informazione e della
comunicazione spettano:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

all'Agenzia per l'Italia Digitale
al responsabile per la gestione dei flussi documentali

all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
A)
B)
C)
D)

1739

A norma dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
presentino omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere
la documentazione ne dà notizia:

all'Amministrazione certificante

all'interessato
al Presidente del tribunale competente per territorio

al Prefetto
A)
B)
C)
D)

1740

A norma dell'art. 34 del d.lgs. 165/2001, con il collocamento in disponibilità, il pubblico dipendente
ha diritto:

a un'indennità parametrata all'anzianità di servizio

all'intero trattamento retributivo per un periodo massimo di ventiquattro mesi
a un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale e di ogni altro emolumento
corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi

a un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di ogni
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi

A)
B)

C)
D)

1741

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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In base all'art. 9 della legge 150/2000, il Capo dell'Ufficio stampa delle Amministrazioni Pubbliche
deve essere iscritto:

all'Ordine dei giornalisti appartenente esclusivamente all'elenco Professionisti

all'Ordine dei giornalisti, indifferentemente appartenente all'elenco Professionisti o all'elenco Pubblicisti
a nessun Ordine

all'Ordine dei giornalisti appartenente esclusivamente all'elenco Speciale
A)
B)
C)
D)

1742

In base alla legge 190/2012, a quale/i organo/i della P.A. il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza trasmette una relazione recante i risultati dell'attività svolta?

All’organo di indirizzo e all’organo contabile

All’organo contabile e all'organismo indipendente di valutazione
All'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo

Solo all’organo di indirizzo
A)
B)
C)
D)

1743

La Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" del
Ministro per la Funzione Pubblica affida il compito di verifica della soddisfazione del cittadino
rispetto all'erogazione dei servizi:

agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico

all'Ufficio stampa
nessuna delle altre alternative è corretta

al Portavoce, se esistente, altrimenti all'Ufficio stampa
A)
B)
C)
D)

1744

In tema di procedimento amministrativo, l'art. 6 della legge 241/1990 dispone che il compito di
valutare, ai fini istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento
compete:

alla Pubblica Amministrazione entro cui si inscrive l’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo
4 comma 1

all'unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo 4 comma 1
al responsabile del procedimento

al Dirigente dell’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo 4 comma 1

A)

B)
C)
D)

1745

L'art. 135 del d.lgs. 104/2010 prevede che le controversie aventi a oggetto i provvedimenti
dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni siano devolute:

alla competenza inderogabile del Consiglio di Stato

alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, salvo
ulteriori previsioni di legge
alla competenza inderogabile della Corte dei conti

alla competenza del giudice ordinario, salvo ulteriori previsioni di legge
A)
B)
C)

D)

1746

In base alla Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni" del Ministro per la Funzione Pubblica, l'individuazione e la regolamentazione delle
tipologie professionali che opereranno negli Uffici stampa e negli Uffici per le relazioni con il
pubblico sono affidate:

alle singole amministrazioni

alla contrattazione collettiva
alla Presidenza del Consiglio dei ministri

al ministero per la funzione pubblica
A)
B)
C)
D)

1747

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma dell’art. 106 del d.lgs. 104/2010, nel processo amministrativo, è ammesso il ricorso per
revocazione innanzi:

al Consiglio di Stato per la revocazione delle sentenze dei TAR; alla Cassazione per la revocazione delle
sentenze del Consiglio di Stato

alla Corte dei conti
al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata

al Presidente della Repubblica

A)

B)
C)
D)

1748

A quale fase del procedimento amministrativo è riconducibile la comunicazione dell'avvio del
procedimento prevista dalla legge 241/1990?

Alla fase decisoria

Alla fase integrativa di efficacia
Alla fase di controllo

Alla fase d'iniziativa
A)
B)
C)
D)

1749

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata con posta elettronica certificata o mediante altre soluzioni tecnologiche
individuate con le linee guida, equivale:

sempre alla notificazione per mezzo della posta

alla notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario, salvo che la legge disponga diversamente
alla notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario, senza alcuna deroga legislativa

alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente
A)
B)
C)
D)

1750

In tema di procedimento amministrativo, l'art. 6 della legge 241/1990 dispone che il compito di
valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità del procedimento compete:

al Dirigente dell’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo 4 comma 1

alla Pubblica Amministrazione entro cui si inscrive l’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo
4 comma 1
all'unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo 4 comma 1

al responsabile del procedimento
A)
B)
C)

D)

1751

In tema di procedimento amministrativo, l'art. 6 della legge 241/1990 dispone che il compito di
valutare, ai fini istruttori, i requisiti di legittimazione del procedimento compete:

al Dirigente dell’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo 4 comma 1

alla Pubblica Amministrazione entro cui si inscrive l’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo
4 comma 1
al responsabile del procedimento

all’unità organizzativa determinata ai sensi dell’articolo 4 comma 1
A)
B)
C)

D)

1752

In base al d.lgs. 33/2013, la consultazione dei dati dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
sul sito Soldi pubblici è ammessa in relazione a tutti i seguenti elementi, TRANNE:

alle Amministrazioni che hanno effettuato la spesa

alla tipologia di spesa sostenuta
all'ambito temporale di riferimento della spesa

ai dirigenti che hanno deciso la spesa
A)
B)
C)
D)

1753

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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pag. 244Elementi di diritto amministrativo

Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le regole tecniche per l'attuazione del Codice
dell'Amministrazione digitale sono dettate in conformità:

al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche

alle norme contenute nella legge di semplificazione 2001 e s.m.i.
ai requisiti tecnici di accessibilità

alle disposizioni sulla fatturazione elettronica contenute nella legge 244/2007 e successivi decreti di
attuazione

A)

B)

C)
D)

1754

In base alla legge 190/2012, art. 1, comma 2, NON è un compito della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche:

collaborare con i paritetici organismi stranieri

analizzare le cause e i fattori della corruzione
esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della medesima legge

coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale

A)
B)

C)
D)

1755

A norma dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 33/2013, se il responsabile per la trasparenza di una P.A.
rileva il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione, nei casi più gravi, è tenuto a
segnalarlo:

al solo organo di indirizzo politico

anche all’ufficio di disciplina
esclusivamente all'Autorità nazionale anticorruzione

al solo Organismo indipendente di valutazione
A)
B)
C)
D)

1756

In base al d.lgs. 104/2010, l’azione di ottemperanza si propone:
previa diffida, con ricorso notificato unicamente alla Pubblica Amministrazione

anche senza diffida, con ricorso notificato unicamente alla Pubblica Amministrazione
anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla Pubblica Amministrazione e a tutte le altre parti del
giudizio

previa diffida, con ricorso notificato alla Pubblica Amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio
A)
B)
C)
D)

1757

A norma del d.lgs. 33/2013, quale dei seguenti NON è un compito del Responsabile della
prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni?

Segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato adempimento agli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa

Assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico a norma dello stesso decreto legislativo
Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
quelli indicati nel Piano per la performance

Controllare l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa

A)

B)

C)
D)

1758

In base alla legge 241/1990, se il soggetto titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia da parte
di un funzionario della P.A. nell'emanare un provvedimento non comunica il nominativo del
responsabile ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare:

assume la responsabilità del funzionario inerte ma, salvo il caso di dolo o colpa grave, nessun'altra

assume la responsabilità del funzionario, oltre a quella propria
non è responsabile

incorre unicamente nella responsabilità per omissione di atti d'ufficio
A)
B)
C)
D)

1759

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'art. 3 della legge 241/1990, per quali di questi provvedimenti amministrativi NON è
richiesta la motivazione?

Atti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi

Atti concernenti l'organizzazione amministrativa
Atti ablatori

Atti a contenuto generale
A)
B)
C)
D)

1760

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della
Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di:

atti certificativi

atti contabili
atti valutativi

atti normativi
A)
B)
C)
D)

1761

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della
Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di:

atti certificativi

atti contabili
atti amministrativi generali

atti valutativi
A)
B)
C)
D)

1762

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della
Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di:

atti valutativi

atti di pianificazione e di programmazione
atti certificativi

atti contabili
A)
B)
C)
D)

1763

In base all'art. 3 della legge 241/1990, per quali di questi provvedimenti amministrativi NON è
richiesta la motivazione?

Atti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi

Atti normativi
Atti ablatori

Atti concernenti l'organizzazione amministrativa
A)
B)
C)
D)

1764

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 150/2000, come si realizzano le attività di informazione delle
Pubbliche Amministrazioni?

Attraverso l'Ufficio Stampa

Attraverso l'Ufficio Stampa e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
Attraverso l'Ufficio Stampa e il portavoce

Attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
A)
B)
C)
D)

1765

Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 82/2005, il sistema di conservazione dei documenti informatici
assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di:

leggibilità e reperibilità del documento, ma non quelle di autenticità, integrità e affidabilità

autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, solo laddove vengano conservati i documenti
cartacei oggetto di dematerializzazione
autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida

autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, a prescindere dalle modalità con cui venga
implementato

A)
B)

C)

D)

1766

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 246Elementi di diritto amministrativo

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti
dall'ordinamento:

privi di personalità giuridica, con esclusione di quelli che l'abbiano

aventi personalità giuridica, con esclusione di quelli che ne siano privi
costituiti dopo il 2016

con o senza personalità giuridica
A)
B)
C)
D)

1767

Se in un giudizio amministrativo è proposto ricorso incidentale ai sensi dell’art. 42 del d.lgs.
104/2010, si può affermare che l’interesse tutelato dal ricorso incidentale:

è autonomo da quello oggetto del ricorso principale

avrebbe potuto essere oggetto di un autonomo ricorso principale
coincide con quello oggetto del ricorso principale

è sorto solo a seguito della proposizione del ricorso principale
A)
B)
C)
D)

1768

Secondo il d.lgs. 165/2001, l'assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche:
non avviene con contratto individuale di lavoro

avviene con contratto individuale di lavoro
non è soggetta a formalità prestabilite

è sempre soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del Ministero di competenza dell'Ente
che assume

A)
B)

C)
D)

1769

In base al d.lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici adottano un programma ... degli acquisti
di beni e servizi.

triennale

biennale
quinquennale

annuale
A)
B)
C)
D)

1770

Quali tra i seguenti documenti è obbligatorio pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente,
relativamente al Capo III del d.lgs. 33/2013, recante "Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso
delle risorse pubbliche"?

Solo Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo

Bilancio pluriennale di previsione, Bilancio consuntivo, Conti economici trimestrali
Bilancio preventivo, Bilancio consuntivo, Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, Informazioni
identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti

Solo Bilancio consuntivo e Conti economici trimestrali
A)
B)
C)
D)

1771

L'art. 1 della legge 150/2000 disciplina le "attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni" come attività finalizzate all’attuazione dei principi di:

buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione

buon andamento e legalità dell'azione amministrativa
trasparenza e legalità dell'azione amministrativa

trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa
A)
B)
C)
D)

1772

Quale dei seguenti NON è un caso di nullità del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 21-
septies della l. 241/1990?

Il difetto assoluto di attribuzione

Casi espressamente previsti dalla legge
L'adozione in violazione o elusione del giudicato

La mancanza dell'interesse pubblico originario
A)
B)
C)
D)

1773

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi del d.P.R. 445/2000, il titolo di abilitazione rilasciato al termine di procedimenti autorizzatori
all'esercizio di determinate attività può essere denominato:

certificato unico

certificazione
patentino

patente
A)
B)
C)
D)

1774

L'art. 44 del d.lgs. 82/2005 prevede l'obbligo di organizzare il sistema di gestione informatica dei
documenti delle Pubbliche Amministrazioni anche in modo:

da favorire la libera consultazione per il singolo cittadino, in rispondenza al principio di trasparenza sul
quale si informa la Pubblica Amministrazione

che sia assicurata la duplicazione informatica dei documenti cartacei esistenti
da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema
pubblico di ricerca documentale nel rispetto delle Linee guida

da assicurare che sia informato ai più recenti ritrovati tecnologici e sia protetto da eventuali attacchi
"hacker"

A)

B)

C)
D)

1775

Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, chi può richiedere documenti, informazioni o dati a una
Pubblica Amministrazione nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione?

Cittadini italiani o stranieri purché comunitari

Chiunque
Cittadini italiani

Soggetti residenti
A)
B)
C)
D)

1776

In base all'art. 8 della legge 241/1990, se l’Amministrazione omette di dare comunicazione dell’avvio
del procedimento ai soggetti a cui tale comunicazione è dovuta, chi può far valere l’omissione?

La P.A. e i soggetti nel cui interesse la comunicazione è prevista

Chiunque
I soggetti nel cui interesse la comunicazione è prevista

Chiunque vi abbia interesse
A)
B)
C)
D)

1777

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001, i vincitori dei concorsi per il reclutamento del
personale presso le Amministrazioni Pubbliche devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo NON inferiore a:

sette anni, non derogabile dai contratti collettivi

cinque anni, salva deroga stabilita nei contratti collettivi
un anno

cinque anni, non derogabile dai contratti collettivi
A)
B)
C)
D)

1778

Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 33/2013, se l'Autorità Nazionale Anticorruzione ordina a
un'Amministrazione di procedere alla pubblicazione di dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e
l'Amministrazione NON provvede, si configura un illecito:

nessuna delle altre alternative è corretta

civile
disciplinare

penale
A)
B)
C)
D)

1779

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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I soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
nell’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, ai sensi dell’art.
22 della legge 241/1990, si definiscono:

interessati

cointeressati
non interessati

controinteressati
A)
B)
C)
D)

1780

I rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge
241/1990, sono improntati ai principi di:

economicità e imparzialità

collaborazione e buona fede
pubblicità e trasparenza

liceità e trasparenza
A)
B)
C)
D)

1781

In base all'art. 5 della legge 241/1990, la responsabilità dell’istruttoria del procedimento
amministrativo:

viene assegnata dal Dirigente dell’unità organizzativa

compete sempre a un dipendente addetto all’unità organizzativa, che non può essere il Dirigente
dell’unità
compete all’unità organizzativa nel suo complesso

compete al dirigente dell’unità organizzativa
A)
B)
C)

D)

1782

Ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi, il silenzio-assenso dell'Amministrazione competente:

legittima l’interessato al risarcimento del danno

comporta l'attribuzione della competenza ad altra autorità amministrativa
può provocare l’accoglimento della domanda, se l’interessato procede a un’ulteriore istanza o a diffida

equivale a provvedimento di accoglimento della domanda
A)
B)
C)
D)

1783

In base alla legge 241/1990, in caso di inerzia da parte di un funzionario della P.A. nell'emanare un
provvedimento, il soggetto titolare del potere sostitutivo:

comunica senza indugio il nominativo del responsabile al proprio dirigente generale, fatte salve diverse
disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro

comunica alla fine dell’anno solare il nominativo del responsabile all'organo di controllo della P.A.
comunica senza indugio, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, il nominativo
del responsabile, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro

valuta, in base alle circostanze, se comunicare il nominativo del responsabile all'organo di controllo della
P.A.

A)

B)

C)
D)

1784

A norma dell'art. 117 del d.lgs. 104/2010, il ricorso avverso il silenzio è proposto:
con atto notificato all'Amministrazione e ad almeno un controinteressato

con atto notificato alla sola Amministrazione
senza necessità di notifica

con atto notificato all'Amministrazione e a tutti i controinteressati
A)
B)
C)
D)

1785

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 165/2001, per esigenze cui NON possono far fronte con personale in
servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali:

con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge

con contratti a tempo determinato, a personale proveniente da altra Pubblica Amministrazione
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di precisi presupposti di
legittimità individuati dalla legge

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti aventi
comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore

A)

B)

C)
D)

1786

Ai sensi dell'articolo 76 del d.lgs. 82/2005, gli scambi di documenti informatici nell'ambito del
Sistema Pubblico di Connettività (SPC) costituiscono invio documentale valido a ogni effetto di
legge:

con esclusione delle attività connesse al processo penale, contabile, tributario, amministrativo e tributario

con esclusione delle attività connesse al processo civile, penale, amministrativo e tributario
se realizzati nel rispetto delle sole regole tecniche di sicurezza

se realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole
tecniche di sicurezza

A)
B)

C)
D)

1787

In base alla legge 241/1990, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario:

solo se convalidato dal TAR

con la comunicazione allo stesso effettuata
solo se allo stesso comunicato nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal
Codice di Procedura Civile

non appena viene emanato
A)
B)
C)
D)

1788

Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario:

appena l'atto è definitivo

con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei
casi previsti dal Codice di Procedura Civile
senza necessità di comunicazione personale, dopo 30 giorni dalla sua emanazione secondo le modalità
previste dal Codice di Procedura Civile

con la pubblicazione sul sito dell'Ente
A)
B)
C)

D)

1789

A norma del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti:
con mezzi cartacei o informatici

con mezzi cartacei
con mezzi informatici

con mezzi analogici
A)
B)
C)
D)

1790

I due indicatori dei tempi di pagamento previsti dall’articolo 33 del d.lgs. 33/2013 devono essere
pubblicati dalle pubbliche amministrazioni:

con cadenza semestrale e annuale

con sola cadenza trimestrale
con cadenza trimestrale e annuale

con sola cadenza semestrale
A)
B)
C)
D)

1791

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Le norme relative alla partecipazione al procedimento amministrativo contenute nella legge
241/1990, per espressa disposizione di quest’ultima, non si applicano all’attività della Pubblica
Amministrazione diretta all’emanazione di:

licenze

concessioni
atti normativi

decadenze
A)
B)
C)
D)

1792

In base all'art. 2 della legge 241/1990, decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento amministrativo, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia:

conclude il procedimento agendo con i poteri di un commissario

conclude il procedimento di persona o attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario
fissa all’unità organizzativa competente un termine perentorio per la conclusione del procedimento, al cui
vano spirare procede personalmente a concludere il procedimento

conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario
A)
B)
C)

D)

1793

In base all'art. 2 della legge 241/1990, decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento amministrativo, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia:

conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto

conclude il procedimento entro un termine pari al doppio di quello originariamente previsto
conclude il procedimento entro dieci giorni, salvo documentato impedimento

conclude il procedimento entro un termine pari a quello originariamente previsto
A)
B)
C)
D)

1794

Come l'art. 15 della legge 241/1990 definisce gli accordi conclusi fra le Pubbliche Amministrazioni
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?

Accordi integrativi di provvedimento

Conferenze di servizi
Nessuna delle altre alternative è corretta

Contratti di servizio
A)
B)
C)
D)

1795

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, un'offerta che appaia anormalmente bassa viene giudicata
sulla base di un giudizio tecnico sulla:

serietà, sostenibilità ed economicità dell'offerta

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta
reputazione dell'azienda partecipante alla gara

fattibilità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta
A)
B)
C)
D)

1796

Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del d.lgs. 165/2001, il prestatore di lavoro pubblico che sia adibito
a mansioni superiori:

ha diritto a una indennità stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per il periodo di effettiva
prestazione

conserva il proprio trattamento economico e normativo
ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per il termine massimo di novanta giorni

ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione

A)

B)
C)
D)

1797

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento
di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta, è detto:

impresa collegata

consorzio
raggruppamento temporaneo

joint venture
A)
B)
C)
D)

1798

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso per i documenti:
contenenti pareri consultivi di organi della P.A.

contenenti pareri obbligatori di organi della P.A.
coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 801/1977 e s.m.i.

relativi alla trasparenza e all’anticorruzione
A)
B)
C)
D)

1799

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001, per esigenze cui NON possono far fronte con personale in
servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali con:

contratto a tempo determinato, a personale proveniente da altra Pubblica Amministrazione

contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge
contratto di lavoro a tempo indeterminato a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti aventi
comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore

A)
B)

C)

D)

1800

in base al Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), il ricorso per cassazione è
ammesso:

contro le sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

contro le sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato per i motivi inerenti alla competenza e alla
giurisdizione
contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

contro le sentenze del Consiglio di Stato per i motivi inerenti alla competenza e alla giurisdizione
A)
B)
C)

D)

1801

Ai sensi del d.lgs. 82/2005, come è denominato il documento informatico ottenuto mediante la
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori
binari del documento originario?

Duplicato informatico

Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico
Copia informatica di documento analogico

Copia informatica di documento informatico
A)
B)
C)
D)

1802

In base alla Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni" del Ministro per la Funzione Pubblica, allo scopo di rendere la comunicazione più
semplice e comprensibile ai cittadini, quale azione sarà intrapresa?

Coinvolgimento di associazioni della società civile nella redazione degli atti-tipo

Corsi di lingua italiana, con particolare attenzione al linguaggio burocratico, per i cittadini
Attivazione di un servizio di consulenza per le Pubbliche Amministrazioni

Redazione di manuali di stile per le Pubbliche Amministrazioni
A)
B)
C)
D)

1803

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nei contratti misti di appalto, previsti dall'art. 28 del d.lgs. 50/2016, comprendenti in parte servizi e in
parte forniture, l'oggetto principale è:

determinato dalla stazione appaltante

costituito in ogni caso dalle forniture
costituito in ogni caso dai servizi

determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture
A)
B)
C)
D)

1804

Quale fra le seguenti norme ha per titolo: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"?

Legge 6 novembre 2012, n. 190

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
A)
B)
C)
D)

1805

Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, alle infrazioni per le quali è previsto l'irrogazione della
sanzione del rimprovero verbale, si applica la disciplina stabilita:

dalle apposite norme contenute nel d.lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo"

da appositi regolamenti
dalla legge

dal contratto collettivo
A)
B)
C)
D)

1806

A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al trattamento
dei dati personali, il trattamento effettuato prima della revoca:

non è illecito, ma il titolare è tenuto a minimizzarne gli effetti

dà comunque diritto a un indennizzo all'interessato
resta lecito

diviene illecito
A)
B)
C)
D)

1807

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. 82/2005, i dati delle Pubbliche Amministrazioni sono resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne
consentano la fruizione e riutilizzazione:

solo da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e di coloro che presentino un interesse diretto verso il
dato, salvi determinati limiti

da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dei privati, salvi determinati limiti
solo da parte dei proprietari dei dati conservati, senza limiti

solo da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni, salvi determinati limiti

A)

B)
C)
D)

1808

In base al decreto ministeriale 49/2018, da quale data decorre utilmente il termine per il compimento
dei lavori consegnati all’esecutore?

Dalla stipula del contratto

Da quarantacinque giorni dopo la data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione
del contratto
Dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto

Dalla sottoscrizione del verbale delle operazioni di consegna dei lavori
A)
B)
C)

D)

1809

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001, il trattamento economico fondamentale e accessorio dei
dipendenti pubblici è definito:

dalla legge di stabilità

dai contratti collettivi
dalla legge a livello nazionale

dai contratti individuali
A)
B)
C)
D)

1810

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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In base alla legge 190/2012, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, sono definiti:

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

dai singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio
dall'organo di indirizzo

dall'A.N.A.C.
A)
B)
C)
D)

1811

Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 33/2013, il Piano Nazionale Anticorruzione è adottato:
dal Dipartimento della Funzione pubblica

dal Consiglio dei Ministri
dal Ministero della Pubblica Amministrazione

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
A)
B)
C)
D)

1812

A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per
l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale sono adottate:

dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano

dal Dipartimento degli uffici giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dal Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio

dall'Agenzia per l'Italia Digitale

A)

B)
C)
D)

1813

In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è adottato:
da un apposito Comitato interministeriale, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri

dal Dipartimento della funzione pubblica
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione

A)

B)
C)
D)

1814

In base alla legge 241/1990, da chi è individuato il responsabile del procedimento amministrativo?
Dal funzionario preposto all'unità organizzativa responsabile

Dal Direttore Generale
Dal dirigente di ciascuna unità organizzativa

Dal Rettore
A)
B)
C)
D)

1815

A norma dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, il soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di una Pubblica Amministrazione
nell'emanazione di un provvedimento, viene individuato:

dal dirigente preposto all'ufficio

dal dirigente generale
dall'organo di controllo

dall'organo di governo
A)
B)
C)
D)

1816

A norma dell'articolo 3 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale trasmessi dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono determinati:

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

dal Ministro per i rapporti con il Parlamento
dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

dalla Presidenza della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1817

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 254Elementi di diritto amministrativo

A norma del d.lgs. 33/2013, all'interno di ogni amministrazione le funzioni di Responsabile per la
trasparenza sono, di norma, svolte:

dal responsabile dell’organo contabile

dal responsabile per la prevenzione della corruzione
dall’organo di indirizzo politico

dal responsabile dell’URP
A)
B)
C)
D)

1818

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di
imprese in via di costituzione deve essere sottoscritta:

dalla maggioranza degli operatori economici del raggruppamento

dal solo mandatario, salvo il caso in cui il bando preveda espressamente che debba essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo

dal solo mandatario
A)
B)
C)

D)

1819

In base all'articolo 48 del d.lgs. 33/2013, i criteri per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono definiti:

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

dall'Agenzia per l'Italia Digitale
dal Ministero della Funzione Pubblica

dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
A)
B)
C)
D)

1820

In base al d.P.R. 445/2000, se l’interessato è soggetto a tutela, le dichiarazioni e i documenti previsti
dallo stesso d.P.R. sono sottoscritti:

dal tutore

dall’interessato
da un curatore speciale

dall’interessato con l’assistenza del tutore
A)
B)
C)
D)

1821

Ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. 33/2013, le sanzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo sono
irrogate:

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

dall'OIV
dal Collegio dei Revisori

dal TAR
A)
B)
C)
D)

1822

A norma dell'articolo 44 del d.lgs. 33/2013, la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per
la prevenzione della corruzione (indicati dall'articolo 10 del decreto stesso) e quelli indicati nel
Piano della performance è verificata:

dal Sindaco

dall'Organismo Indipendente di Valutazione
dal Segretario comunale

dalla Commissione consiliare preposta
A)
B)
C)
D)

1823

In base alla legge 190/2012, il Piano per la prevenzione della corruzione è adottato:
dall'Organismo indipendente di valutazione

dall'organo contabile
dall'organo di indirizzo

dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
A)
B)
C)
D)

1824

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma dell'art. 7 della legge 150/2000, l'organo di vertice di una Pubblica Amministrazione può
essere coadiuvato nella gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di
informazione:

dall'addetto alle pubbliche relazioni

dall'Ufficio stampa
dal delegato per la comunicazione

dal portavoce
A)
B)
C)
D)

1825

In base alla legge 241/1990, da quando decorre il termine entro il quale deve concludersi un
procedimento amministrativo?

Dalla data di inizio dell'istruttoria

Dalla data di trasmissione della domanda
Dalla data di nomina del responsabile del procedimento

Dalla data di ricevimento della domanda
A)
B)
C)
D)

1826

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 82/2005, il coordinamento informatico dell'Amministrazione statale,
regionale e locale, è assicurato:

dalla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri

dalla sola Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
A)
B)
C)
D)

1827

In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), se è stata proposta opposizione al
decreto di estinzione del processo, questa può essere rigettata con:

ordinanza inappellabile

decreto appellabile
decreto inappellabile

ordinanza appellabile
A)
B)
C)
D)

1828

In base al d.P.R. 445/2000, alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle Pubbliche
Amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, si applicano
determinate norme:

del Codice Civile

del Codice di Procedura Civile
del Codice Penale

del Codice di Procedura Penale
A)
B)
C)
D)

1829

La legge 241/1990 disciplina la possibilità per il richiedente di promuovere, nel caso di diniego o di
differimento dell'accesso di atti delle Amministrazioni dello Stato, l'intervento:

solo del Presidente della Repubblica

del giudice amministrativo
del giudice ordinario

del giudice di pace
A)
B)
C)
D)

1830

Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del d.lgs. 50/2016, in tema di soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, tali soglie sono periodicamente rideterminate con
provvedimento:

del Consiglio europeo

del Parlamento europeo
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

della Commissione europea
A)
B)
C)
D)

1831

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, NON è prevista come parte del contenuto della
comunicazione di avvio del procedimento l'indicazione:

dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento

del Tribunale Amministrativo Regionale competente a dirimere eventuali controversie
dell'Amministrazione competente

dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
A)
B)
C)
D)

1832

Ai sensi dell'articolo 15-ter del d.lgs. 33/2013, gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti
qualificati, identificati dall'articolo 38 del d.lgs. 159/2011 come coadiutori, nonché i compensi a
ciascuno di essi liquidati, sono pubblicati sul sito istituzionale:

dell'Autorità nazionale anticorruzione

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata
dell'OIV

della Presidenza del Consiglio dei Ministri
A)
B)
C)

D)

1833

Le disposizioni dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 sugli incarichi di funzioni dirigenziali costituiscono
norme:

non derogabili dai contratti o accordi collettivi

derogabili solo da accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro recepiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
derogabili dai contratti singolarmente stipulati tra l'incaricato e la Pubblica Amministrazione

derogabili solo dagli accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro
A)
B)
C)

D)

1834

In base al d.P.R. 445/2000, se una Pubblica Amministrazione non accetta la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall’interessato:

il procedimento si interrompe e l’interessato viene segnalato all’autorità giudiziaria

deve acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti oggetto della dichiarazione sostitutiva
la dichiarazione sostitutiva può essere ripresentata dall’interessato e la Pubblica Amministrazione è
tenuta ad accettarla

l’interessato deve produrre le informazioni, i dati e i documenti oggetto della dichiarazione sostitutiva
A)
B)
C)
D)

1835

La richiesta di accesso civico disciplinata dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013:
deve essere motivata

deve essere motivata, a meno che il richiedente dimostri un interesse alla conoscenza degli atti
non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente

è sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
A)
B)
C)
D)

1836

A norma dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico:
non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile dell'Area della
Comunicazione

deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
non deve essere motivata, è a pagamento e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

non deve essere motivata, è gratuita e può essere presentata all'Ufficio relazioni con il pubblico

A)

B)
C)

D)

1837

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all’articolo 2 del d.lgs. 33/2013, l’accesso ai siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni,
ove vengono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività
di esse:

è possibile previa autenticazione e identificazione

deve essere possibile senza autenticazione, ma con identificazione
deve essere possibile senza identificazione, ma con autenticazione

deve essere possibile senza autenticazione e identificazione
A)
B)
C)
D)

1838

Se una persona è impossibilitata a firmare, la dichiarazione a una Pubblica Amministrazione:
viene raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante

deve essere presentata dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente
in linea retta o collaterale
viene raccolta dal pubblico ufficiale senza previo accertamento dell'identità del dichiarante

viene accettata per via telematica anche quando questa modalità non è esplicitamente prevista
A)
B)
C)

D)

1839

La richiesta di accesso civico generalizzato:
è sempre ammessa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

deve essere sempre motivata
è ammessa nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

è sempre ammessa, essendo relativa ad atti che l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare

A)

B)
C)
D)

1840

Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, per proporre un'istanza di accesso civico, quale tipo di
legittimazione attiva deve avere il richiedente?

Deve essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante

Deve essere titolare di un interesse diffuso
Deve essere titolare di un interesse protetto

Non ne è richiesta alcuna
A)
B)
C)
D)

1841

Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, in tema di fasi delle procedure di affidamento,
nel caso in cui la stipulazione del contratto non avvenga entro il termine di cui allo stesso articolo
32, l'aggiudicatario:

non può in nessun caso sciogliersi dal vincolo contrattuale

deve recedere dal contratto e può chiedere il rimborso di un terzo delle spese contrattuali
può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e chiedere il rimborso delle spese contrattuali
documentate

può sciogliersi da ogni vincolo e chiedere l'annullamento d'ufficio del contratto
A)
B)
C)
D)

1842

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni la
predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione:

può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione

deve sempre essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione
deve essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione solo nelle Amministrazioni i cui lavoratori
siano numericamente inferiori a determinate soglie

non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione
A)
B)
C)
D)

1843

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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L'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 dispone che le Amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico:

devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo, salvo che i contratti
collettivi di lavoro dispongano diversamente

devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo
devono attivare le procedure di mobilità, ma la disposizione è applicabile esclusivamente agli Enti locali

possono attivare le procedure di mobilità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo

A)

B)
C)
D)

1844

In base al d.l. 76/2020, come convertito con modificazioni dalla l. 120/2020, qualora sia rilasciata
informativa liberatoria provvisoria, relativa alle verifiche antimafia, in relazione all'affidamento e
all'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture, tali contratti:

sono stipulati sotto condizione risolutiva

devono essere convalidati prima del compimento dell'esecuzione
non possono essere annullati

sono stipulati sonno condizione sospensiva
A)
B)
C)
D)

1845

L'art. 22 della legge 241/1990, in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, definisce i
"controinteressati" come tutti i soggetti che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il
loro diritto alla riservatezza. La legge tuttavia precisa che tali soggetti:

devono essere in numero limitato

devono essere menzionati esplicitamente nel documento richiesto
oltre che del diritto alla riservatezza, devono essere titolari anche di almeno un’altra situazione
giuridicamente tutelata che potrebbe patire pregiudizio a causa dell’accesso

devono essere individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto
A)
B)
C)
D)

1846

Secondo la legge 241/1990, se una P.A. avvia un procedimento, i rimedi esperibili in caso di sua
inerzia:

devono essere sempre specificati nella comunicazione di avvio del procedimento

devono essere specificati nella comunicazione di avvio del procedimento solo se l'Amministrazione
appartiene all'Amministrazione diretta dello Stato
devono essere specificati nella comunicazione di avvio del procedimento solo se l'Amministrazione ha la
certificazione di qualità

non devono essere necessariamente specificati nella comunicazione di avvio del procedimento
A)
B)
C)

D)

1847

In base al Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), dopo il passaggio in giudicato della
sentenza di condanna della P.A., le somme dovute a titolo di rivalutazione e gli interessi maturati:

possono essere solo oggetto di un’azione di condanna proposta dinanzi al giudice amministrativo

devono essere stabiliti nella sentenza di condanna, eventualmente ricorribile con i rimedi ordinari
possono essere oggetto di un’azione di condanna proposta dinanzi al giudice dell’ottemperanza

non sono mai dovuti
A)
B)
C)
D)

1848

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 241/1990, le Amministrazioni Pubbliche:
possono concludere accordi tra di loro al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo

devono sempre concludere tra loro convenzioni per predefinire i contenuti dei provvedimenti di interesse
comune
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune

non possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di funzioni di
interesse comune

A)

B)

C)

D)

1849

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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Il d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni come condizione:

di garanzia delle libertà individuali e collettive

di garanzia delle sole libertà individuali
di garanzia delle sole libertà collettive

di massimo profitto delle libertà individuali e collettive
A)
B)
C)
D)

1850

In base alla legge 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza deve essere individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio?

Solo negli Enti locali

Di norma sì, ma non è obbligatorio
No, ve ne è divieto

Sì, obbligatoriamente
A)
B)
C)
D)

1851

L'articolo 33 del d.lgs. 33/2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino un indicatore
dei propri tempi relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture chiamato
indicatore:

del tempo medio dei pagamenti

di velocità dei pagamenti
di tempestività dei pagamenti

dei pagamenti
A)
B)
C)
D)

1852

Secondo la legge 7 agosto 1990 n. 241, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi e i
regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni?

Almeno tre

Dipende dal valore dell’atto
A discrezione del pubblico ufficiale intervenuto, tenuto conto delle circostanze di fatto

Due
A)
B)
C)
D)

1853

In base all'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente di un’unità organizzativa può assegnare a se
stesso la responsabilità dell’istruttoria del procedimento amministrativo?

Sì, purché associ a sé nella responsabilità un altro dipendente addetto all’unità

Dipende dal valore economico del procedimento
Sì, può

No, deve sempre assegnarla a un altro dipendente addetto all’unità
A)
B)
C)
D)

1854

Ai sensi dell'articolo 58 del d.P.R. 445/2000, l'accesso al sistema di gestione informatica dei
documenti da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione è disciplinato dai criteri di
abilitazione stabiliti dal:

dirigente dell'amministrazione gerarchicamente più importante

dirigente dell'amministrazione con maggior anzianità di servizio
Ministero dell'Interno

responsabile della tenuta del servizio
A)
B)
C)
D)

1855

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 42, del d.lgs. 82/2005, il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione è:

obbligatorio; le Pubbliche Amministrazioni devono provvedere alla dematerializzazione entro un termine
perentorio stabilito dalle linee guida

discrezionale; le Pubbliche Amministrazioni scelgono di provvedere sulla base delle risorse annualmente
destinate a tale scopo
obbligatorio; fatta eccezione per i casi in cui l'onere di dematerializzazione della documentazione sia
eccessivo per le risorse disponibili

discrezionale; viene valutato dalle Pubbliche Amministrazioni in termini di rapporto tra costi e benefici

A)

B)
C)

D)

1856

La comunicazione di avvio del procedimento è riconducibile alla fase:
decisoria

dispositiva
istruttoria

conoscitiva
A)
B)
C)
D)

1857

In base all'articolo 7 del d.lgs. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria, a quale delle seguenti restrizioni sono soggetti?

Nessuna restrizione

Divieto di impiego nei procedimenti penali, in assenza di autorizzazione
Obbligo di citare la fonte

Limitazioni cronologiche nell'utilizzo
A)
B)
C)
D)

1858

In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), nel giudizio di primo grado quali
sono i termini, in giorni liberi, prima dell’udienza entro i quali le parti possono produrre documenti,
memorie e repliche?

Documenti - 40 giorni; memorie - 30 giorni; repliche - 20 giorni

Documenti - 30 giorni; memorie - 30 giorni; repliche - 20 giorni
Documenti - 30 giorni; memorie - 20 giorni; repliche - 20 giorni

Documenti - 40 giorni; memorie - 20 giorni; repliche - 20 giorni
A)
B)
C)
D)

1859

L'articolo 1 del d.P.R. 445/2000 definisce il documento, rilasciato da una Amministrazione Pubblica,
avente funzione di ricognizione di stati contenuti in registri pubblici, come:

documento informatico

documento di riconoscimento
dichiarazione sostitutiva di certificazione

certificato
A)
B)
C)
D)

1860

Alla luce del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), nei giudizi davanti ai tribunali
amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel Comune sede del tribunale
amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende:

domiciliata presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata

domiciliata presso il proprio difensore
non domiciliata

domiciliata presso il Comune di residenza
A)
B)
C)
D)

1861

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 261Elementi di diritto amministrativo

Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per
l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale divengono efficaci:

con pubblicazione tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico

dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale della Conferenza unificata
solo dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

A)
B)

C)
D)

1862

Ai sensi della legge 241/1990, i provvedimenti amministrativi efficaci devono essere eseguiti:
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo

dopo trenta giorni, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge
dopo sessanta giorni, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo

in un periodo che varia in base alla natura del provvedimento
A)
B)
C)
D)

1863

Ai sensi della legge 241/1990, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi e i regolamenti
prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate?

Quattro

Due
Uno

Da due a tre a seconda della volontà del soggetto attivo
A)
B)
C)
D)

1864

Fatti salvi i casi specifici in cui è previsto un diverso termine, quale durata ordinaria è stabilita dal
Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 per l'obbligo di pubblicazione di dati, documenti e
informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?

Tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti

Due anni, decorrenti dal momento in cui sorge l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti
pubblicati producono i loro effetti
Nessuna delle altre alternative è corretta

Cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti

A)

B)

C)

D)

1865

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 104/2010, in sede giurisdizionale il Consiglio di Stato decide con
l'intervento di:

tre magistrati

due magistrati
cinque magistrati

dieci magistrati
A)
B)
C)
D)

1866

Secondo l'art. 63 del d.P.R. 445/2000, qualora non sia possibile utilizzare per cause tecniche la
normale procedura informatica, il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle
operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri denominati:

speciali

duplicati
di riserva

di emergenza
A)
B)
C)
D)

1867

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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La possibilità che gli URP divengano il terminale di destinazione di atti e documenti che consentano
sollecite ed esaurienti risposte alle richieste dei cittadini:

è imposta dalla Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni"
del Ministro per la Funzione Pubblica

è ammessa dalla Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni" del Ministro per la Funzione Pubblica, ma solo in relazione ai casi complessi
è ammessa dalla Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni" del Ministro per la Funzione Pubblica

non è menzionata dalla Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni" del Ministro per la Funzione Pubblica

A)

B)

C)

D)

1868

In base al Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), se a seguito di azione di
ottemperanza il giudice nomina un commissario ad acta, avverso gli atti di quest’ultimo:

le parti e i terzi estranei al giudicato possono fare impugnazione con il rito ordinario

è ammesso solo il ricorso straordinario al presidente del tribunale
le parti possono proporre reclamo al giudice dell’ottemperanza

le parti e i terzi estranei al giudicato possono proporre reclamo al giudice dell’ottemperanza
A)
B)
C)
D)

1869

Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:

ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di
entrambi i generi

è composto soltanto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione
è composto dall'ex Presidente del Comitato per le pari opportunità, da un componente indicato dal
Consiglio di Amministrazione e da un componente eletto dal personale tecnico-amministrativo

è composto dal rappresentante legale dell'Amministrazione, dal suo vice e da due rappresentanti indicati
dalle RSU

A)

B)

C)

D)

1870

A seguito del d.lgs. 97/2016 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI):
è diventato obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni

è confluito nel Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione (PTPC)
deve essere affisso all'Albo

deve essere redatto ogni tre anni
A)
B)
C)
D)

1871

In base all'art. 5 della legge 241/1990, se il Dirigente di un’unità organizzativa non ha ancora
provveduto ad assegnare la responsabilità dell’istruttoria del procedimento amministrativo:

è considerata responsabile del procedimento la Pubblica Amministrazione al cui interno esiste l’unità
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4

è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa determinata a
norma del comma 1 dell'articolo 4
non sussiste responsabilità del procedimento

è considerata responsabile del procedimento l’unità organizzativa determinata a norma del comma 1
dell'articolo 4

A)

B)

C)

D)

1872

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), se nessuna delle parti provvede
all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice, l’impugnazione della sentenza:

è dichiarata infondata

è dichiarata inammissibile
è dichiarata improcedibile

è dichiarata irricevibile
A)
B)
C)
D)

1873

In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), l'assunzione fuori udienza dei mezzi
di prova:

è vietata

è fatta dal presidente del collegio
è fatta da uno dei componenti del collegio, all’uopo delegato

è fatta dal segretario
A)
B)
C)
D)

1874

Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-
quinquies del d.lgs. 165/2001, come integrato dal d.lgs. 75/2017:

è obbligato a risarcire il danno patrimoniale e il danno all'immagine subito dall'Amministrazione

è obbligato esclusivamente a risarcire il danno patrimoniale subito dall'Amministrazione
è obbligato esclusivamente a risarcire il danno all'immagine subito dall'Amministrazione

in ogni caso non è obbligato a risarcire il danno all'immagine subito dall'Amministrazione
A)
B)
C)
D)

1875

Il responsabile per la transizione digitale previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005:
è il responsabile di un ufficio interno ad AgID

è obbligatoriamente un incaricato esterno a una Pubblica Amministrazione, dotato di adeguate
competenze tecnologiche
nessuna delle altre alternative è corretta

è il responsabile di un unico ufficio dirigenziale generale, interno a una Pubblica Amministrazione
A)
B)
C)

D)

1876

Il responsabile della transizione digitale previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005:
è un ufficio interno ad Agid che promuove la transizione digitale nella Pubblica Amministrazione

è obbligatoriamente un incaricato esterno dotato di adeguate competenze tecnologiche
è un unico ufficio interno a ciascuna Pubblica Amministrazione che promuove la transizione digitale

nessuna delle altre alternative è corretta
A)
B)
C)
D)

1877

Secondo la legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare la persona
responsabile del procedimento?

Sì, a norma di legge

È possibile indicare una terna di potenziali responsabili, tra i quali ne verrà nominato uno
No, non è possibile dal punto di vista organizzativo

No, è esplicitamente vietato dalla normativa a tutela dei dati personali
A)
B)
C)
D)

1878

A norma dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, qualora, dal controllo dell'Amministrazione procedente,
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante:

è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ma non decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

è punito ai sensi del Codice civile e del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa e
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera

non decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera se provvede a regolarizzarlo entro 30 giorni

A)

B)

C)

D)

1879

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma dell'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), il Responsabile
della transizione digitale:

è istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale e riferisce annualmente al Ministro dello Sviluppo
Economico

è sempre un soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione
non può occuparsi direttamente del coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi

all'interno di ogni Pubblica Amministrazione è costituito da un unico ufficio dirigenziale generale

A)

B)
C)
D)

1880

Secondo quanto disposto dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito dei contratti di appalto per
lavori, servizi e forniture, il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che
versa nelle ipotesi di conflitto di interesse:

è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante che valuterà se escluderlo o meno dalla
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni

è tenuto ad astenersi dalla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni solamente nel
caso in cui il conflitto sia di interesse di tipo finanziario
è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni

è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e la sua partecipazione alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni è sottoposta al controllo di un esperto indipendente

A)

B)

C)

D)

1881

Secondo l'articolo 72 del d.P.R. 445/2000, la mancata risposta entro trenta giorni alla richiesta di
controllo di una dichiarazione sostitutiva di certificazione:

è una violazione dei doveri d'ufficio, ma solo su istanza dell'Amministrazione procedente

è un difetto di attribuzione
è una violazione dei doveri d'ufficio

non può configurarsi quale violazione dei doveri d'ufficio
A)
B)
C)
D)

1882

L'accesso civico semplice o generalizzato:
è istituito dal d.lgs. 267/2000

è un istituto regolato dal d.lgs. 33/2013
nessuna delle altre alternative è corretta

è consentito solo ove qualora il Sindaco adotti apposito provvedimento
A)
B)
C)
D)

1883

Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 82/2005, il Repertorio nazionale dei dati territoriali, istituito presso
l'AgID:

è il registro delle applicazioni utilizzate presso le Pubbliche Amministrazioni a livello nazionale, regionale
e locale

è un'infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali in modo da
agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni a
livello nazionale, regionale e locale
è un'infrastruttura di riferimento per l'utilizzo selettivo dei dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni a
livello nazionale, regionale e locale

non è più attivo dal 2005

A)

B)
C)

D)

1884

Da quali criteri è retta l'attività amministrativa?
Economicità, equità, trasparenza

Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza
Economicità, equità, efficacia

Economicità, efficacia, efficienza
A)
B)
C)
D)

1885

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'art. 12 del d.lgs. 82/2005 fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare,
nell'organizzazione della propria attività, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
la realizzazione di una serie di obiettivi. Tra questi ultimi, NON menziona gli obiettivi di:

sviluppo delle competenze

efficacia
economicità

efficienza
A)
B)
C)
D)

1886

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni concorre, relativamente all'utilizzo delle risorse pubbliche, ad attuare tutti i
seguenti principi, TRANNE uno. Quale?

Responsabilità

Efficacia
Efficienza

Risparmio
A)
B)
C)
D)

1887

Quale dei seguenti elaborati, secondo il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, NON è un
elaborato del progetto esecutivo?

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Piano di sicurezza e coordinamento
A)
B)
C)
D)

1888

Ai sensi della legge 241/1990, entro quando viene indetta la conferenza di servizi?
Entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è a iniziativa di parte

Entro due giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda
Entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento ovvero, in caso di particolare complessità
dell'istruttoria, entro novanta giorni

Non oltre trenta giorni dalla data di proposizione della domanda

A)

B)
C)
D)

1889

In base all'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione, viene adottato:

dall'Organismo indipendente di valutazione periferica, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al
rischio, a opera del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne cura la
trasmissione al Ministero dell'Interno
entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al
rischio, a opera del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne cura la
trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione

entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, da parte dell'organo di indirizzo, che ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale
Anticorruzione

A)

B)

C)

D)

1890

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'attività oggetto della SCIA (Segnalazione Inizio Attività) può essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente. Entro quanti giorni
l'Amministrazione competente può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa?

Entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione

Entro novanta giorni dal ricevimento della segnalazione
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della segnalazione

Entro centoventi giorni dal ricevimento della segnalazione
A)
B)
C)
D)

1891

Secondo quanto disposto dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001, entro quale data i soggetti pubblici o
privati, che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 dello stesso
art. 53, sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi
dei compensi erogati?

Entro il 30 giugno di ciascun anno

Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
Entro la fine dei mesi di marzo e settembre

Entro il 1° dicembre di ciascun anno
A)
B)
C)
D)

1892

In base all’articolo 29 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli
allegati del bilancio preventivo:

entro trenta giorni dalla loro adozione

entro sessanta giorni dalla loro adozione
entro sei mesi dalla loro adozione

all’atto della loro adozione
A)
B)
C)
D)

1893

Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi delle
forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego previste dal Codice Civile e dalla legge sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa:

per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale

entro un limite percentuale del proprio organico stabilito dalla contrattazione collettiva integrativa
al fine di provvedere alla sostituzione del personale non più in servizio per aver maturato il diritto al
trattamento pensionistico

per esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario
A)
B)
C)
D)

1894

Secondo il d.P.R. 445/2000, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità:
equivale a uso di atto falso

equivale a uso di atto falso se i dati non corrispondono più a verità da oltre tre mesi
equivale a uso di atto falso se i dati non corrispondono più a verità da oltre un anno

non equivale a uso di atto falso
A)
B)
C)
D)

1895

AI sensi della legge 241/1990, chi è definito "interessato" ai fini dell'accesso ai documenti
amministrativi?

Tutti i cittadini che abbiano un interesse diretto o indiretto, corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Esclusivamente ai componenti della Giunta
Tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Chiunque sia titolare di un diritto soggettivo

A)

B)
C)
D)

1896

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'art. 20 della legge 241/1990, le disposizioni in materia di silenzio-assenso si applicano:
ai procedimenti per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi
formali

esclusivamente ai procedimenti in materia di DIA
esclusivamente ai procedimenti in materia di SCIA

ai procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, salve le disposizioni in
materia di SCIA

A)

B)

C)
D)

1897

Secondo quando disposto dall'art. 22 della legge 241/1990, 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

esclusivamente al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa
al fine di attribuire economicità all'azione amministrativa

al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa

A)

B)
C)
D)

1898

Ai sensi dell'articolo 25 della legge 241/1990, in caso di diniego o di differimento dell'accesso ad atti
delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il richiedente può promuovere l'intervento:

del giudice amministrativo e, in alternativa, della Commissione per l'accesso

esclusivamente della Commissione per l'accesso
esclusivamente del difensore civico competente per ambito territoriale

del giudice ordinario o, in alternativa, del giudice amministrativo
A)
B)
C)
D)

1899

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, rientrano nei poteri dirigenziali dei dirigenti della P.A.:
la sola direzione e organizzazione del lavoro, in quanto la gestione del personale è attribuita, in via
esclusiva, solo ai competenti uffici del personale

esclusivamente le procedure relative alla gestione delle spese e delle entrate del budget assegnato
poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

le sole misure inerenti la gestione delle risorse umane

A)

B)
C)
D)

1900

In base al d.P.R. 445/2000, una Pubblica Amministrazione, se procede all’acquisizione d’ufficio di
dati tramite la consultazione degli archivi di un'Amministrazione certificante, opera:

esclusivamente per via telematica

esclusivamente per via cartacea
possibilmente per via cartacea

possibilmente per via telematica
A)
B)
C)
D)

1901

Ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990, come agiscono le Amministrazioni Pubbliche, nel momento
in cui adottano atti di natura non autoritativa?

Secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga in altro modo

Esclusivamente secondo le norme dettate dal Codice civile
Prescindendo dai principi costituzionali

Esclusivamente secondo norme di diritto pubblico
A)
B)
C)
D)

1902

In base al d.lgs. 82/2005, art. 3-bis, le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi, salvo
i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione, comunicano
con il cittadino:

con qualsiasi modalità di comunicazione, purché sia idonea al raggiungimento dello scopo

esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato dallo stesso
tramite consegna pro manibus o, ove non sia possibile, tramite posta elettronica certificata (PEC)

in forma elettronica o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
A)
B)
C)
D)

1903

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 33/2013, l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri:
ispettivi e disciplinari

esecutivi e disciplinari
di indirizzo

ispettivi
A)
B)
C)
D)

1904

La definizione di diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990 è il diritto degli interessati di:
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

essere assunti dalla Pubblica Amministrazione
respingere gli atti amministrativi

ricevere sussidi pubblici
A)
B)
C)
D)

1905

La Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" del
Ministro per la Funzione Pubblica affida alla formazione del personale dei settori delle relazioni con i
media e con i cittadini, oltre a un compito professionalizzante, anche quello di:

accelerare la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni

essere la leva primaria per rendere omogeneo il livello di preparazione e la capacità del personale
favorire, attraverso l'acquisizione di competenze ad ampio spettro, le possibilità di reimpiego di questo
personale in altre aree, anche di altre amministrazioni

individuare i bisogni di informazione che emergono dalla società civile e farsene portavoce presso le
istituzioni

A)
B)

C)
D)

1906

La relazione di performance, di cui all’articolo 10 del d.lgs. 150/2009, deve, tra l’altro:
rilevare gli eventuali scostamenti dei risultati rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse
allocate nel Piano di performance

evidenziare unicamente i risultati organizzativi raggiunti (e non quelli individuali)
indicare la graduatoria nominativa delle performance dei singoli dirigenti

elencare le iniziative prese per la promozione della cultura dell’integrità

A)

B)
C)
D)

1907

A norma del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un
fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento:

che non esistano già in altra forma

formati dalle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione degli altri
da se stessa formati, con esclusione degli altri

da chiunque formati
A)
B)
C)
D)

1908

In base alla Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni" del Ministro per la Funzione Pubblica, quale dei seguenti NON è un compito della
Struttura di missione?

Monitorare l'attivazione di strutture di comunicazione integrata presso le amministrazioni

Fornire consulenza alle amministrazioni
Monitorare lo stato di attuazione della legge del 7 giugno 2000 n. 150

Integrare le attività di comunicazione e informazione del Dipartimento della Funzione Pubblica
A)
B)
C)
D)

1909

In base all'art. 22 della legge 241/1990, gli "interessati" che possono esercitare il diritto di accesso ai
documenti amministrativi devono avere un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a
una situazione:

giuridicamente tutelata, anche se non collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
meritevole di tutela, anche se non collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

meritevole di tutela e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
A)
B)
C)
D)

1910

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Scegliere il completamento ERRATO. In base all'art. 20 del d.lgs. 82/2005, un documento informatico
può soddisfare il requisito della forma scritta se è formato, previa identificazione informatica del suo
autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità tali da garantire la:

integrità del documento

giuridicità del documento
immodificabilità del documento

sicurezza del documento
A)
B)
C)
D)

1911

In base all'art. 1, comma 3, della legge 190/2012, in relazione alla vigilanza e al controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali in
conformità al loro piano di prevenzione della corruzione, l'Autorità nazionale anticorruzione esercita
poteri:

coercitivi

giurisdizionali
sanzionatori

ispettivi
A)
B)
C)
D)

1912

Ai sensi dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001, nel caso di assenza per malattia, i dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, devono:

giustificare l'assenza per malattia mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica
solo dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare

giustificare l'assenza per malattia protratta per più di dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento
di malattia nell'anno solare, esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.
giustificare l'assenza per malattia protratta per più di due giorni esclusivamente mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
S.S.N.

sempre giustificare l'assenza per malattia mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica

A)

B)

C)

D)

1913

La legge 190/2012 disciplina:
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni

A)

B)

C)

D)

1914

Indicare, alla luce del decreto ministeriale 49/2018, l’affermazione ERRATA, relativa agli ordini di
servizio impartiti all’esecutore dal direttore dell’esecuzione di contratti relativi a servizi o forniture.

Gli ordini di servizio devono riportare sinteticamente le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base
dell'ordine

Gli ordini di servizio devono essere comunicati al RUP
L’esecutore deve restituire gli ordini di servizio firmati

L’esecutore non può contestare gli ordini di servizio

A)

B)
C)
D)

1915

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Secondo l'articolo 6 della legge 150/2000, le attività di informazione delle Pubbliche Amministrazioni
si realizzano attraverso:

l'ufficio per le relazioni con il pubblico e gli sportelli polifunzionali

gli sportelli polifunzionali
il portavoce e l'ufficio stampa

l'ufficio per le relazioni con il pubblico
A)
B)
C)
D)

1916

In base all'articolo 42 del d.lgs. 33/2013, una Pubblica Amministrazione, quando realizza un
intervento straordinario e di emergenza che comporta deroghe alla legislazione vigente, è tenuta a
pubblicare tutti i seguenti documenti, TRANNE:

i motivi della deroga

gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti in favore dell'interessato
il costo previsto degli interventi

le norme di legge eventualmente derogate, in relazione al procedimento
A)
B)
C)
D)

1917

A norma del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento realizza il
fascicolo informatico garantendo la possibilità che sia direttamente consultato e alimentato da tutte
le Amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati?

Sì, tuttavia gli interessati hanno solo il diritto di consultare il fascicolo, non quello di alimentarlo

Ha questo obbligo solo verso le altre Amministrazioni interessate
Sì, deve garantirlo

No, non ha questo obbligo
A)
B)
C)
D)

1918

In base all'art. 10-bis della legge 241/1990, nei procedimenti a istanza di parte, quando, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi
che ostano all'accoglimento della domanda agli istanti, questi ultimi:

hanno il diritto di domandare una sospensione del procedimento, non superiore a 10 giorni

hanno il diritto di ripresentare l’istanza, eventualmente emendata, all’interno del medesimo procedimento
amministrativo
hanno il diritto di ricorrere giurisdizionalmente avverso il provvedimento

hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni
A)
B)
C)

D)

1919

In base al d.lgs. 33/2013, ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito
istituzionale i dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione a tutti i seguenti, TRANNE:

l'ambito temporale di riferimento della spesa

i beneficiari
i dirigenti che hanno deciso la spesa

la tipologia di spesa sostenuta
A)
B)
C)
D)

1920

L'art. 24 della legge 241/1990 consente a taluni soggetti di prevedere dei casi nei quali – in
specifiche situazioni – determinati documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso. Tali
soggetti sono:

il Governo e il Parlamento

i Comuni
gli Enti pubblici economici

il Governo e le Pubbliche Amministrazioni
A)
B)
C)
D)

1921

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., cosa sono tenute a pubblicare le Pubbliche
Amministrazioni ogni tre mesi?

Il conto economico

I dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni
I dati e i documenti detenuti dalla Pubbliche Amministrazioni

I dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per ufficio di livello dirigenziale
A)
B)
C)
D)

1922

Una Pubblica Amministrazione intende pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e
documenti in relazione ai quali NON sussiste l'obbligo di pubblicare. In base al d.lgs. 33/2013:

i dati personali relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione,
nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi potranno essere indicati; gli altri dati personali
eventualmente presenti andranno indicati in forma anonima

i dati personali eventualmente presenti potranno essere indicati
la pubblicazione non potrà farsi se sono presenti dati personali

i dati personali eventualmente presenti andranno indicati in forma anonima

A)

B)
C)
D)

1923

A norma del d.lgs. 82/2005, quale tra i seguenti NON ha l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale?
I gestori di servizi pubblici

I dirigenti della P.A.
I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese

I professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi
A)
B)
C)
D)

1924

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni è condizione di garanzia di tutti i seguenti diritti, TRANNE:

i diritti civili

i diritti economici
i diritti sociali

i diritti politici
A)
B)
C)
D)

1925

Al fine di assicurare l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, la Costituzione italiana impone
che:

la legge stabilisca norme apposite per l'organizzazione dei pubblici uffici

i funzionari di grado più elevato abbiano autonomia organizzativa
tutti i provvedimenti della Pubblica Amministrazione siano tipizzati

i regolamenti governativi stabiliscano norme apposite
A)
B)
C)
D)

1926

Ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990, disciplinante i lavori della conferenza dei servizi
simultanea, quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

I lavori della conferenza non possono superare i sessanta giorni, salvo quanto previsto dalla stessa
legge

I lavori della conferenza non possono superare i centoventi giorni, salvo quanto previsto dalla stessa
legge
I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, salvo quanto previsto dalla stessa legge

I lavori della conferenza si concludono, salvo i casi specificamente previsti, non oltre quarantacinque
giorni decorrenti dalla data della prima riunione

A)

B)

C)

D)

1927

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base alla legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve
indicare:

le sanzioni previste in caso di inerzia del richiedente

i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione
l'avviso che entro trenta giorni dalla comunicazione è possibile prendere visione degli atti relativi al
procedimento

la documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione procedente
A)
B)
C)
D)

1928

Ai sensi della legge 241/1990, che cosa deve contenere obbligatoriamente la comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo?

La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'Amministrazione

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione ma non la data entro la quale deve concludersi il
procedimento
I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione e i casi di annullabilità del procedimento

La data entro la quale deve concludersi il procedimento ma non i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'Amministrazione

A)

B)

C)

D)

1929

In base alla legge 241/1990, cosa si intende per documento amministrativo?
Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica
Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse

I soli documenti digitali in possesso della Pubblica Amministrazione concernenti atti o procedimenti che
coinvolgono terze parti esterne
I soli documenti cartacei in possesso della Pubblica Amministrazione concernenti atti o procedimenti che
coinvolgono terze parti esterne

Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica
Amministrazione e concernenti esclusivamente attività private

A)

B)

C)

D)

1930

In base all'art. 10-bis della legge 241/1990, nei procedimenti a istanza di parte, quando, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda:

i termini di conclusione del procedimento sono cancellati

i termini di conclusione del procedimento sono sospesi
non vi sono conseguenze sui termini di conclusione del procedimento

i termini di conclusione del procedimento sono interrotti
A)
B)
C)
D)

1931

Secondo il d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti elementi NON può essere comprovato
dall’interessato con dichiarazione dallo stesso sottoscritta?

Titolo di studio ed esami sostenuti

Idoneità fisica, ai fini dell'attività sportiva agonistica
Esistenza in vita

Data e luogo di nascita
A)
B)
C)
D)

1932

Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, qual è l'importo massimo della garanzia definitiva che
l'appaltatore deve costituire per la sottoscrizione del contratto nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza?

Il 2% dell'importo contrattuale

Il 10% dell'importo contrattuale
Il 5% dell'importo contrattuale

Nel caso in oggetto non è richiesto il rilascio di una garanzia per la sottoscrizione del contratto
A)
B)
C)
D)

1933

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 104/2010, il giudice dell'ottemperanza per le sentenze del TAR è:
il TAR

il Consiglio di Stato
il Presidente della Corte d'Appello

il giudice di pace
A)
B)
C)
D)

1934

Nell’ordinamento italiano, qual è l'organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa?
Il TAR del Lazio

Il Consiglio di Stato
La Corte di cassazione

Il Presidente della Repubblica
A)
B)
C)
D)

1935

In base all’articolo 6 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni devono, riportando le
informazioni dovute nei siti istituzionali, assicurare di esse tutti i seguenti, TRANNE:

la semplicità di consultazione

il costante aggiornamento
l’integrità

la confrontabilità
A)
B)
C)
D)

1936

Ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del d.lgs. 50/2016, in tema di in tema di ruolo e funzioni del
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, chi individua preventivamente le
modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte delle
stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni?

Il RUP

Il direttore dei lavori
Il direttore dell'esecuzione

Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento
A)
B)
C)
D)

1937

In base all'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni integra:

l'interesse qualificato

il diritto a una buona amministrazione
l'aspettativa di risultato dell'Amministrazione

l'interesse collettivo
A)
B)
C)
D)

1938

Ai sensi della legge 241/1990, per diritto di accesso ai documenti amministrativi si intende:
il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi

il diritto della Pubblica Amministrazione procedente a pretendere da soggetti privati l'accesso a
documentazione in loro possesso, in quanto ritenuta necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento
amministrativo finale
il diritto degli interessati di prendere visione senza però poter estrarre copia di documenti amministrativi,
previa autorizzazione dei soggetti controinteressati

il diritto di titolari di interessi diffusi alla comunicazione di ciascun documento su cui si fonderà il
provvedimento amministrativo che coinvolge l'interesse stesso

A)
B)

C)

D)

1939

Cosa si intende per "diritto di accesso" ai sensi della legge 241/1990?
il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi, ma non di estrarne copia

Il diritto di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

Il diritto di tutti di prendere visione di documenti amministrativi
A)
B)
C)
D)

1940

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'accesso civico generalizzato, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., è:
il diritto, da parte di chiunque, di esercitare l'accesso ai documenti di una Pubblica Amministrazione
senza alcun limite di controllo generalizzato sull'attività amministrativa dell'Ente

il diritto di accesso a un documento detenuto da una Pubblica Amministrazione riconosciuto ai soggetti
titolari di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento stesso
il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la Pubblica Amministrazione ha
l'obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di taluni interessi
giuridicamente rilevanti

A)

B)

C)

D)

1941

L'art. 1 della legge 241/1990 dispone che vi sia:
il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria

il divieto inderogabile di aggravare il procedimento
l'obbligo di aggravare i procedimenti aventi un valore superiore a quello determinato nel Regolamento di
contabilità di ciascun Ente

il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo

A)

B)
C)
D)

1942

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, la "carta di identità elettronica" è:
ogni documento munito di elementi per l'identificazione giuridica del titolare, rilasciato su supporto
informatico dalle Amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità lavorativa del
suo titolare

il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto
magnetico dalle Amministrazioni provinciali, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica
del suo titolare
il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto
informatico dalle Amministrazioni comunali, con la esclusiva finalità di dimostrare l'identità anagrafica del
suo titolare

il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto
informatico dalle Amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica
del suo titolare

A)

B)

C)

D)

1943

Individuare, in base all'art. 20 del d.lgs. 82/2005, l'affermazione ERRATA.
Il documento informatico ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile solo se vi è apposta
una firma elettronica avanzata

Il documento informatico ha sempre l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile
Il documento informatico ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile solo se vi è apposta
una firma digitale

Il documento informatico ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile solo se vi è apposta
una firma elettronica qualificata

A)

B)

C)
D)

1944

Individuare, in base al d.lgs. 82/2005, l'affermazione ERRATA.
Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta se vi è apposta una firma elettronica
qualificata

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta se vi è apposta una firma digitale
Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta se vi è apposta una firma elettronica
avanzata

Il documento informatico soddisfa sempre il requisito della forma scritta

A)

B)
C)
D)

1945

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma dell'articolo 8 della legge 241/1990, quale delle seguenti informazioni NON deve essere
indicata nella comunicazione di avvio del procedimento?

L'oggetto del procedimento promosso

Il domicilio digitale dell'Amministrazione
L'ufficio e la persona responsabile del procedimento

Le sedi giudiziali ove presentare eventuali ricorsi contro il provvedimento
A)
B)
C)
D)

1946

Ai sensi dell'articolo 30 del d.P.R. 445/2000, il pubblico ufficiale che legalizza una firma NON è tenuto
a indicare:

il proprio cognome

il luogo della legalizzazione
la qualifica rivestita

la professione del soggetto la cui firma si legalizza
A)
B)
C)
D)

1947

Ai sensi dell'art. 27 della legge 241/1990, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
è istituita presso:

il Garante per la privacy

il Ministero della Giustizia
la Presidenza del Consiglio dei Ministri

il Ministero dell'Interno
A)
B)
C)
D)

1948

Secondo il d.lgs. 82/2005, quale soggetto promuove la progettazione, lo sviluppo e la
sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati?

L'Agenzia per l'Italia Digitale

Il Ministero dello Sviluppo Economico
L'Autorità garante per la protezione dei dati personali

La Presidenza del Consiglio dei Ministri
A)
B)
C)
D)

1949

A norma dell'articolo 10 del d.lgs. 33/2013, tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di
pubblicare sul proprio sito istituzionale:

Il Protocollo annuale relativo alle modalità di esercizio del diritto di accesso civico

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
Il Protocollo triennale relativo alle modalità di esercizio del diritto di accesso civico

Il Piano annuale per la prevenzione della corruzione
A)
B)
C)
D)

1950

Secondo l'articolo 70 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema informatico:

il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti

il pieno recupero delle informazioni acquisite con le versioni precedenti, non necessariamente
accompagnato dalla riutilizzazione
la cancellazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti

un adeguato recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti
A)
B)
C)

D)

1951

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
presentino omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, e l'interessato, ricevutane notizia dal
funzionario competente a ricevere la documentazione, non procede alla regolarizzazione della
dichiarazione:

all'interessato può essere comminata una sanzione amministrativa

il procedimento non ha seguito
il procedimento ha comunque seguito, ma, se non viene regolarizzato entro una settimana dalla sua
conclusione, viene considerato nullo

il funzionario o un suo delegato procederà alla regolarizzazione entro 60 giorni, tramite accertamento
diretto dei dati presso l'Amministrazione certificante

A)
B)

C)
D)

1952

In base all'art. 10-bis della legge 241/1990, nei procedimenti a istanza di parte, quando, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi
che ostano all'accoglimento della domanda agli istanti e questi ultimi presentano osservazioni
scritte:

il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione del loro eventuale
mancato accoglimento nella motivazione del provvedimento finale di diniego

il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare risposta scritta a queste
osservazioni in ogni caso
il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare risposta scritta a queste
osservazioni solo se intendono comunque emanare un provvedimento finale di diniego

il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti ad accogliere le osservazioni

A)

B)
C)

D)

1953

A norma della legge 190/2012, chi risponde per responsabilità dirigenziale in caso di commissione,
all'interno di una Pubblica Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza
passata in giudicato?

L'Organo politico di vertice

Il responsabile della prevenzione della corruzione
Chi ha commesso il reato

Il dirigente apicale di chi ha commesso il reato
A)
B)
C)
D)

1954

L'art. 43 del d.lgs. 33/2013 prevede che nelle Pubbliche Amministrazioni:
i ruoli di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza devono
essere affidati a persone diverse

il responsabile della trasparenza svolge di norma le funzioni di responsabile della prevenzione della
corruzione
è sufficiente l'esistenza del responsabile della prevenzione della corruzione oppure del responsabile
della trasparenza

il responsabile della prevenzione della corruzione svolge di norma le funzioni di responsabile della
trasparenza

A)

B)

C)

D)

1955

Nel caso in cui venga rifiutato, limitato o differito l'accesso a un atto amministrativo, l'art. 25,
comma 3, della legge 241/1990 prevede:

che il provvedimento di non accoglimento non sia motivato

il ricorso al Consiglio di Stato
la reiterazione della richiesta di accesso mediante l'intervento del competente ufficio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

che il provvedimento di non accoglimento della richiesta sia obbligatoriamente motivato
A)
B)
C)
D)

1956

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all’art. 41 del d.lgs. 104/2010, l'atto introduttivo del processo davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale è:

la comparsa di risposta

il ricorso gerarchico
il ricorso

la citazione
A)
B)
C)
D)

1957

In base all'art. 10-bis della legge 241/1990, nei procedimenti a istanza di parte, quando, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi
che ostano all'accoglimento della domanda agli istanti e questi ultimi non presentano osservazioni
scritte:

il termine di conclusione del procedimento è interrotto

il termine di conclusione del procedimento è comunque sospeso a partire dalla comunicazione del
responsabile del procedimento
il termine di conclusione del procedimento è dimezzato

il termine di conclusione del procedimento segue il suo corso normale
A)
B)
C)

D)

1958

La violazione colposa delle disposizioni del d.lgs. 165/2001, articolo 55, relative a responsabilità,
infrazioni e sanzioni e procedure conciliative, costituisce, in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione:

illecito penale

illecito civile
nessun illecito

illecito disciplinare
A)
B)
C)
D)

1959

Secondo il d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità:

limitata a tre mesi

illimitata
variabile in base al tipo di certificato, ma comunque non superiore a un anno

limitata a sei mesi
A)
B)
C)
D)

1960

I certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000 hanno validità:
di 18 mesi decorrenti dalla data del rilascio, se disposizioni di legge o regolamenti non prevedono una
validità superiore

illimitata se riguardano stati o fatti personali non soggetti a modificazione
di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità
minore

di cinque anni decorrenti dalla data del rilascio se riguardano stati o fatti personali non soggetti a
modificazione

A)

B)

C)
D)

1961

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso nei casi di segreto o di divieto
di divulgazione ... previsti dalla legge.

non

implicitamente
espressamente o implicitamente

espressamente
A)
B)
C)
D)

1962

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), se nel corso del giudizio
sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, il giudice dichiara il ricorso:

irricevibile

improcedibile
estinto

inammissibile
A)
B)
C)
D)

1963

Ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., il rilascio, a seguito di accesso civico, di dati o documenti da
parte delle P.A.:

se in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato
dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali; diversamente è a pagamento

in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e
documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali
se in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato
dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali; diversamente è a pagamento

è obbligatoriamente a pagamento

A)

B)
C)

D)

1964

Un procedimento aperto può essere aggravato dalla Pubblica Amministrazione:
solo nel caso in cui uno degli interessati lo chieda espressamente

in ogni caso ritenuto opportuno
solo nel caso in cui la controparte o uno dei controinteressati lo chieda espressamente

per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
A)
B)
C)
D)

1965

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 165/2001, spetta all'organo di Governo:
fornire pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione

in ogni caso, il potere di conciliare e transigere le liti
curare l'attuazione di piani e programmi

la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni
e analoghi oneri a carico di terzi

A)
B)

C)
D)

1966

Secondo il comma 5 dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013, i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente:

devono essere sempre prontamente segnalati da ciascun titolare di posizione organizzativa al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

in relazione alla loro gravità, devono essere segnalati dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, tra l'altro, anche all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità
nessuna delle altre alternative è corretta

devono essere sempre segnalati prontamente da ciascun titolare di posizione organizzativa al vertice
politico dell'Amministrazione

A)

B)

C)

D)

1967

In Italia, i Tribunali Amministrativi Regionali NON possono:
in sede di giurisdizione di legittimità, sostituirsi all'amministrazione nell'adozione di provvedimenti
discrezionali

in sede di giurisdizione di legittimità, annullare totalmente un atto illegittimo in presenza di un vizio di
incompetenza
in sede di giurisdizione di legittimità, annullare totalmente un atto illegittimo in presenza di un vizio di
eccesso di potere

in sede di giurisdizione di merito, condannare la Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese di
giudizio

A)

B)

C)

D)

1968

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all’articolo 7 del d.lgs. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria sono pubblicati:

in formati di tipo aperto

in un formato a scelta della P.A.
in formato Word

in formati proprietari
A)
B)
C)
D)

1969

Secondo il disposto dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, la procedura ristretta consiste:
nell'affidamento di servizi o forniture a una ditta senza pubblicazione preliminare di un bando di gara

in una procedura di affidamento alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui
possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
in una forma di procedura negoziata

in una gara a concorso alla quale possono partecipare tutti gli interessati a presentare offerte
A)
B)
C)

D)

1970

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell'Ente è individuato dall'organo di:

controllo, tra i dirigenti di ruolo in servizio nello stesso o in altri Enti, disponendo le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena
autonomia ed effettività

indirizzo, obbligatoriamente tra i dirigenti di ruolo in servizio in altri Enti, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico
con piena autonomia ed effettività
indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia
ed effettività

controllo, obbligatoriamente tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo anche le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena
autonomia ed effettività

A)

B)

C)

D)

1971

Quando l'oggetto dell'atto amministrativo è inesistente, l'atto è:
sanabile

inopportuno
efficace

nullo
A)
B)
C)
D)

1972

In base all’art. 2 del d.lgs. 33/2013, la libertà di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle
Pubbliche Amministrazioni è realizzata tramite:

la sola pubblicazione di determinati documenti, informazioni e dati

l'accesso civico, campagne informative e la pubblicazione di determinati documenti, informazioni e dati
la pubblicazione, previa autenticazione e identificazione, di determinati documenti, informazioni e dati

l'accesso civico e la pubblicazione di determinati documenti, informazioni e dati
A)
B)
C)
D)

1973

Secondo l'articolo 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., ai dirigenti spetta:
l'adozione di atti amministrativi, a esclusione di quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno

l'adozione di provvedimenti normativi, a esclusione di quelli che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno
l'esercizio della funzione politico-amministrativa

l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno

A)
B)

C)

D)

1974

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'articolo 174, comma 3, del d.lgs. 50/2016, come modificato in particolare dalla l. 238/2021,
se a seguito di una verifica della stazione appaltante risulta dimostrata la sussistenza di motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, relativi a subappaltatori:

l'affidatario può evitare la risoluzione del contratto se adotta provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire reati o illeciti

l'affidatario provvede a sostituirli
l'importo dell'appalto viene ridotto di determinate percentuali

il contratto di appalto è risolto

A)

B)
C)
D)

1975

In base all'art. 17 del d.lgs. 82/2005, l'Ufficio del Difensore civico per il digitale è istituito presso:
ciascuna Pubblica Amministrazione

l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)
la Presidenza del Consiglio dei Ministri

ciascun ufficio dell'Area organizzativa omogenea
A)
B)
C)
D)

1976

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso NON è escluso per:
i casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge

l'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi
l’attività autorizzatoria della P.A.

i procedimenti tributari
A)
B)
C)
D)

1977

Quale delle seguenti affermazioni in tema di autocertificazione è corretta?
L’acquisizione d’ufficio di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria
del procedimento, in possesso di altra Amministrazione è vietata dalla legge

L’autocertificazione è ammissibile solo in caso di acquisizione di documenti attestanti atti, fatti, qualità e
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento in possesso della stessa Amministrazione
procedente
L'acquisizione d'ufficio di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria
del procedimento , in possesso di altra Amministrazione, è ammessa a condizione che sia preceduta da
un'autocertificazione del cittadino interessato

I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, quando sono in possesso dell'Amministrazione
procedente ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni, devono essere acquisiti d’ufficio senza onere di
autocertificazione

A)

B)

C)

D)

1978

L'Autorità di controllo di cui al decreto legislativo 196/2003 è:
il Garante per la protezione dei dati personali

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
il Ministro dell'Interno

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
A)
B)
C)
D)

1979

Ai sensi dell'articolo 43, comma 5, d.lgs. 33/2013, chi segnala all'ufficio di disciplina i casi di
inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente?

Il dirigente responsabile dell'ufficio Comunicazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione
L'OIV

Il responsabile per la trasparenza
A)
B)
C)
D)

1980

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'elenco delle stazioni appaltanti qualificate è istituito, ai sensi dell'art. 38 del Codice Appalti,
presso:

l'ANAC

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
nessuna delle altre alternative è corretta

il Ministero dello Sviluppo Economico
A)
B)
C)
D)

1981

L'articolo 41 del d.lgs. 33/2013 disciplina gli obblighi in materia di trasparenza per il Servizio
Sanitario Nazionale. Quale tra queste affermazioni è ERRATA?

Dalle attività professionali di cui all'articolo 15 del d.lgs. 33/2013 sono escluse le prestazioni professionali
svolte in regime intramurario

L'elenco delle strutture sanitarie private accreditate, compresi gli accordi con esse intercorsi, è
pubblicato e annualmente aggiornato
Le aziende sanitarie e ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di
conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché
degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse

Gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013 si applicano alla dirigenza sanitaria
delle amministrazioni e enti del Servizio Sanitario Nazionale, servizi sanitari regionali

A)

B)

C)

D)

1982

In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), se è stata proposta impugnazione
incidentale, ai sensi dell'articolo 334 del Codice di procedura civile, e l'impugnazione principale è
dichiarata inammissibile:

il giudizio prosegue sulla sola impugnazione incidentale

l'impugnazione incidentale è dichiarata inammissibile
l'impugnazione incidentale è dichiarata irricevibile

l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia
A)
B)
C)
D)

1983

A norma dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013, a partire dall'anno 2015 le P.A. sono tenute a pubblicare:
solo l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

l'indicatore quinquennale di tempestività dei pagamenti e l'indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti
l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e l'indicatore semestrale di tempestività dei pagamenti

l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
A)
B)
C)

D)

1984

Il Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), dispone che la sentenza debba contenere
tutti i seguenti, TRANNE:

i rimedi esperibili contro di essa

l'indicazione degli avvocati delle parti
l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa

la pronuncia sulle spese
A)
B)
C)
D)

1985

Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 33/2013, quale, tra le alternative proposte, NON è una delle
condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di conferimento di incarichi di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso e per la
liquidazione dei relativi compensi?

L'indicazione del tempo di erogazione del compenso

L'indicazione dei soggetti percettori
L'indicazione della ragione dell'incarico

La pubblicazione degli estremi
A)
B)
C)
D)

1986

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Il d.P.R. 207/2010 impone che il responsabile del procedimento rediga un documento preliminare
all'avvio della progettazione recante determinate precisazioni di natura procedurale. Tra di esse,
NON figura:

l'indicazione se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura

l'indicazione se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata
l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici

la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o lavoro
A)
B)
C)
D)

1987

Quale delle seguenti alternativa riporta tutti gli obiettivi delle attività di informazione e
comunicazione di un Ente pubblico previste dall'art. 1 della legge 150/2000?

L'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici,
la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini stranieri, e la comunicazione interna, rivolta ai cittadini
italiani

L'informazione ai i mezzi di comunicazione di massa, attraverso il lavoro dell'Ufficio stampa e la
comunicazione verso gli utenti attraverso l'URP
L'informazione ai i mezzi di comunicazione di massa, la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alle
collettività e ad altri Enti, e la comunicazione interna, nell'ambito di ciascun Ente

La comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri Enti, e l'informazione interna
riservata al personale interno dell'Ente

A)

B)

C)

D)

1988

In base all'art. 1 del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per "firma digitale"?
Un particolare tipo di firma creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo
e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati

L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica
La firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro
per la creazione della firma

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità
di un documento informatico

A)

B)

C)

D)

1989

In base al d.lgs. 39/2013, se un soggetto si trova in stato di inconferibilità di incarichi a seguito di
condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione, ma poi viene pronunciata sentenza di
proscioglimento:

l'inconferibilità si mantiene

l'interessato può domandare la revoca dell'inconferibilità
la situazione di inconferibilità cessa di diritto

il termine dell'inconferibilità è dimezzato
A)
B)
C)
D)

1990

A norma del d.lgs. 33/2013, in caso di omessa pubblicazione da parte della Pubblica
Amministrazione di moduli o formulari relativi a un procedimento:

l'istante può fare ricorso al TAR contro la sola omessa pubblicazione

l'omessa pubblicazione equivale a silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione
il procedimento può comunque essere avviato

l'istante può intimare alla Pubblica Amministrazione la pubblicazione entro un termine di 30 giorni,
restando nel frattempo interrotti tutti i termini

A)
B)

C)
D)

1991

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'articolo 80 del codice degli appalti, come modificato in particolare dalla l. 238/2021, se
una stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che un operatore
economico ha commesso gravi violazioni, non definitivamente accertate, agli obblighi relativi al
pagamento di imposte:

l'operatore, per essere ammesso alla partecipazione a una procedura d'appalto, deve prestare un'idonea
garanzia

l'operatore, per essere ammesso alla partecipazione a una procedura d'appalto, deve accettare
determinati controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza
l'operatore può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto

l'operatore potrà essere richiesto di fornire chiarimenti e ulteriori informazioni, ma non potrà essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto a meno di una pronuncia giudiziale, anche
d'urgenza

A)

B)

C)

D)

1992

A norma del d.lgs. 39/2013, in una Pubblica Amministrazione chi contesta all'interessato l'esistenza
o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi?

L’organo contabile

L’organo di indirizzo
L’organo di amministrazione e gestione

Il responsabile del piano anticorruzione
A)
B)
C)
D)

1993

A norma della legge 190/2012, chi opera quale Autorità nazionale anticorruzione?
Il Dipartimento della funzione pubblica

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche
L'Organismo indipendente di valutazione

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione
A)
B)
C)
D)

1994

In base all'art. 1, comma 2, della legge 190/2012, relativamente agli atti di direttiva e di indirizzo del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, in materia di conformità di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici ai codici di comportamento:

l'apposito Comitato interministeriale esprime parere obbligatorio

la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche esprime
parere obbligatorio
l'apposito Comitato interministeriale esprime parere facoltativo

la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità esprime parere facoltativo
A)
B)
C)

D)

1995

Secondo quanto disposto dall'articolo 48 del d.lgs. 33/2013, quale tra gli organismi indicati NON è
uno di quelli che l'Autorità nazionale anticorruzione sente in occasione dell'adozione degli standard,
modelli e schemi per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria?

La CIVIT

La Conferenza Stato Regioni
L'Agenzia Italia digitale

L'ISTAT
A)
B)
C)
D)

1996

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, qual è la procedura per l'aggiornamento delle Linee guida
contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale?

L'AgID adotta le modifiche, previa consultazione pubblica, sentiti le Amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata

La Conferenza unificata adotta le modifiche, previa consultazione pubblica, acquisito il parere dell'AgID e
del Garante per la protezione dei dati personali
La Conferenza unificata adotta le modifiche, previa consultazione pubblica, acquisito il parere dell'AgID e
del Garante per la protezione dei dati personali; le Amministrazioni competenti hanno facoltà di fare
proposte e osservazioni

L'AgID adotta le modifiche di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali

A)

B)
C)

D)

1997

A norma della legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo la
Pubblica Amministrazione deve indicare:

le modalità con cui è possibile prendere visione degli atti

la data entro la quale presumibilmente avrà inizio l'istruttoria
nessuna delle altre alternative è corretta

la documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione procedente
A)
B)
C)
D)

1998

In base all'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per "legalizzazione di fotografia"?
L'attestazione, da parte di una Pubblica Amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato

La dichiarazione da parte dell'interessato, alla presenza di un pubblico ufficiale, che un'immagine
fotografica corrisponde a quanto da lui dichiarato
L'autocertificazione, da parte del privato, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona
dell'interessato

L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che un'immagine fotografica corrisponde a quanto
dichiarato dall'interessato

A)

B)

C)

D)

1999

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, per i dipendenti pubblici "contrattualizzati" resta ferma:
solo la disciplina vigente in materia di responsabilità amministrativa e penale per i dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche

la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti
delle Amministrazioni Pubbliche
solo la disciplina vigente in materia di responsabilità contabile per i dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche

solo la disciplina vigente in materia di responsabilità penale e contabile per i dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche

A)

B)

C)

D)

2000

La l. 241/1990 e s.m.i. prevede espressamente per la Pubblica Amministrazione l'obbligo di
motivazione dei provvedimenti amministrativi anche per gli atti concernenti lo svolgimento di
pubblici concorsi e per i provvedimenti concernenti il personale?

La l. 241/1990 richiede espressamente l'obbligo di motivazione solo per i provvedimenti concernenti il
personale

La l. 241/1990 richiede espressamente l'obbligo di motivazione solo per gli atti concernenti lo
svolgimento di pubblici concorsi
Si, per entrambe le categorie di atti citati la l. 241/1990 richiede espressamente l'obbligo di motivazione

No, per entrambe le categorie di atti citati la l. 241/1990 esclude l'obbligo di motivazione

A)

B)
C)

D)

2001

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quale delle seguenti leggi ha introdotto importanti novità nel procedimento amministrativo?
La legge 7 agosto 1990, n. 241

La legge 20 maggio 1970, n. 300
La legge 7 agosto 1991, n. 240

La legge 20 maggio 1991, n. 241
A)
B)
C)
D)

2002

Qual è la fonte normativa che, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016,
definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e degli
strumenti elettronici presso le stazioni appaltanti, le Amministrazioni concedenti e gli operatori
economici?

Il Codice dell'Amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017

La legge 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi"
Il decreto del Ministero degli Interni 242/2016, che istituisce la commissione con il compito di individuare
le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà, presso le stazioni appaltanti, le
Amministrazioni concedenti e gli operatori economici, dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, valutata in relazione alla tipologia delle opere da
affidare e della strategia di digitalizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e del settore delle costruzioni

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
A)
B)
C)

D)

2003

Quale limitazione soggettiva può essere posta al richiedente l’accesso civico previsto dall’articolo 5
del d.lgs. 33/2013?

La cittadinanza italiana

La maggiore età
Nessuna

Avere un interesse giuridicamente rilevante all’accesso
A)
B)
C)
D)

2004

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 190/2012, quale tra i seguenti è un meccanismo di
prevenzione della corruzione?

La rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato
il rischio che siano commessi reati di corruzione

La maggiore riservatezza delle informazioni nelle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione
Il monitoraggio dell'efficace attuazione del piano anticorruzione, senza modificare gli standard
anticorruzione fondamentali individuati in fase di messa a punto del piano stesso

La riduzione delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione

A)

B)
C)

D)

2005

In base all’articolo 5 del d.lgs. 33/2013, se la P.A. accoglie la richiesta di accesso civico e
quest’ultimo riguarda dati oggetto di pubblicazione obbligatoria:

la P.A. provvede a pubblicare sul sito i dati

la P.A. ha la scelta tra comunicare i dati al richiedente e pubblicarli sul sito
la P.A. provvede a comunicare i dati al richiedente e a pubblicarli sul sito

la P.A. provvede a comunicare i dati al richiedente
A)
B)
C)
D)

2006

In base al d.lgs. 104/2010, se la parte nei cui confronti è stato proposto ricorso straordinario ai sensi
degli artt. 8 e ss. del d.P.R. 1199/1971 fa opposizione e, dopo l’instaurazione del giudizio avanti al
TAR, quest’ultimo giudica l’opposizione inammissibile:

il giudizio prosegue in sede straordinaria

la parte è dichiarata soccombente
il giudizio prosegue avanti ai giudice amministrativo

il giudizio si estingue
A)
B)
C)
D)

2007

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni utilizzano, per le comunicazioni
tra l'Amministrazione e i propri dipendenti:

qualsiasi strumento di comunicazione, informatico o cartaceo, idoneo a garantire la riservatezza dei
contenuti

la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati
la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, nel rispetto delle linee guide emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)

la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali, senza necessità di alcuna informativa in merito al grado di riservatezza

A)

B)

C)

D)

2008

In base al d.lgs. 82/2005, art. 62-bis, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) è gestita
da:

l'Autorità Nazionale Anticorruzione

la Presidenza del Consiglio dei Ministri
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)
A)
B)
C)
D)

2009

Il d.lgs. 33/2013 stabilisce che la libertà di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni è garantita attraverso:

l'accesso civico, la pubblicazione di determinati documenti, informazioni e dati, la risposta a interpellanze

la pubblicazione di determinati documenti, informazioni e dati e la risposta a interpellanze
l'accesso civico e la pubblicazione di determinati documenti, informazioni e dati

l'accesso civico, esclusivamente
A)
B)
C)
D)

2010

L'articolo 1, comma 15, della legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa
sia assicurata mediante:

la pubblicazione, all'albo pretorio delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste

la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste
la comunicazione, tramite le caselle di posta certificata attribuite ai cittadini, delle informazioni previste

l'accesso libero dei cittadini agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, eventualmente regolamentato per
ragioni di ordine e sicurezza

A)
B)

C)
D)

2011

In base all'art. 1 del d.lgs. 82/2005, che cosa si intende per "carta nazionale dei servizi"?
Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati dalle Pubbliche Amministrazioni

La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,
verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale
Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti nei confronti dell'Amministrazione

Il documento munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico
dalle Amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo
titolare

A)

B)

C)

D)

2012

Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che, in relazione alla responsabilità disciplinare del dipendente
della Pubblica Amministrazione, la contrattazione collettiva possa disciplinare:

le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari

la responsabilità civile del dipendente
nulla

la tipologia delle sanzioni
A)
B)
C)
D)

2013

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi del d.lgs. 82/2005, che cosa si intende per "duplicato informatico"?
Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto
informatico con diversa sequenza di valori binari

La riproduzione di un documento analogico contenente la rappresentazione di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti
Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

Il documento elettronico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è
tratto

A)

B)

C)

D)

2014

La legge 190/2012 dispone che le Amministrazioni, nei settori particolarmente esposti alla
corruzione, prevedano:

sanzioni disciplinari aggravate per dirigenti e funzionari

la rotazione di dirigenti e funzionari
il divieto di cumuli di incarichi per dirigenti e funzionari

un controllo rafforzato su dirigenti e funzionari
A)
B)
C)
D)

2015

A norma della legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante:
l'esame e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi

la sola consultazione dei documenti amministrativi
la richiesta al TAR

la pubblicazione dei documenti amministrativi
A)
B)
C)
D)

2016

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la "locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità" è il
contratto avente a oggetto:

la sola prestazione di servizi finanziari

la sola esecuzione di lavori
la prestazione di servizi assicurativi

la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori
A)
B)
C)
D)

2017

A norma dell'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, il lavoratore dipendente di una Pubblica
Amministrazione che, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente, attesti falsamente la propria presenza in servizio, è punito con:

un'ammenda fino a euro 5.000

la sola reclusione da uno a cinque anni
la sola multa da euro 400 a euro 1.600

la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 a euro 1.600
A)
B)
C)
D)

2018

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, la modificazione della composizione di un raggruppamento
temporaneo di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta,
comporta:

l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto

la validità dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto
solo una sanzione pecuniaria a carico del raggruppamento

l'annullamento dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto eventualmente stipulato
A)
B)
C)
D)

2019

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001 in tema di responsabilità disciplinare dei lavoratori alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, quale disciplina si applica alle infrazioni per le quali è
previsto il rimprovero verbale?

La disciplina stabilita dal contratto collettivo

Le disposizioni di cui allo stesso d.lgs. 165/2001
Le disposizioni di cui alla legge 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"

La disciplina dettata dall'Amministrazione di appartenenza attraverso l'adozione di un codice di condotta
A)
B)
C)
D)

2020

A norma del d.lgs. 33/2013, le Amministrazioni Pubbliche pubblicano sui propri siti istituzionali:
i livelli essenziali delle prestazioni

le misure integrative di organizzazione degli uffici
le misure integrative di valutazione del personale

le misure integrative di prevenzione della corruzione
A)
B)
C)
D)

2021

Quale delle conclusioni riferite all'affermazione seguente è FALSA? A norma del d.lgs. 33/2013, le
Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento di
propria competenza:

il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione, il potere
sostitutivo

le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
l'avviso che il procedimento non può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione

la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio nei casi di procedimenti a istanza di parte

A)

B)
C)
D)

2022

In base al d.lgs. 104/2010, chi può proporre ricorso incidentale in un giudizio amministrativo?
Qualunque parte, purché costituita

Le parti resistenti e i controinteressati
Solo le parti non costituite

Solo le parti resistenti
A)
B)
C)
D)

2023

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, quale, tra i seguenti, NON è un interesse pubblico il cui pregiudizio può
giustificare il diniego del diritto di accesso?

La tecnologia industriale

Le relazioni internazionali
La difesa e le questioni militari

La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico
A)
B)
C)
D)

2024

L'articolo 48 del d.P.R. 445/2000 prevede che, in tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive:

le singole Amministrazioni hanno facoltà di inserire la relativa formula nei moduli per le istanze

le singole Amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze e vi richiamano le
sanzioni penali
le singole Amministrazioni ricordano all'interessato la differenza di validità dell'autocertificazione rispetto
alla certificazione ordinaria

le singole Amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze e vi richiamano le
sanzioni civili

A)
B)

C)

D)

2025

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'art. 46 del d.lgs. 165/2001 dispone che, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, le
Pubbliche Amministrazioni sono:

rappresentate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali se sono statali, altrimenti dal Ministro per
la Pubblica Amministrazione

legalmente rappresentate dai rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo, che si avvalgono
dell'apporto consulenziale dell'ARAN
legalmente rappresentate dai dirigenti di livello dirigenziale generale preposti alla gestione del personale
e/o delle risorse umane, assistiti dall'ARAN

legalmente rappresentate dall'ARAN

A)

B)
C)

D)

2026

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione informa dell'avvio del
procedimento:

generalmente con forme di pubblicità idonee, solo eccezionalmente mediante comunicazione personale

mai tramite comunicazione personale
mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa
per il numero dei destinatari

sempre mediante forme di pubblicità idonee, con esclusione della comunicazione personale
A)
B)
C)
D)

2027

Secondo quanto disposto dall'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, quale tra le alternative proposte
NON configura un caso in cui è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento?

Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di carriera

Mancato adempimento degli obblighi assegnati alla propria mansione durante l'orario di lavoro
Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui

Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio

A)

B)
C)
D)

2028

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, il prestatore di lavoro pubblico, per obiettive esigenze di
servizio, può essere adibito a mansioni superiori nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, con esclusione
dell'assenza per:

ferie

mandato parlamentare
mandato sindacale

grave infortunio
A)
B)
C)
D)

2029

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, il prestatore di lavoro pubblico, per obiettive esigenze di servizio, può
essere adibito a mansioni superiori nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, con esclusione dell'assenza per:

mandato sindacale

mandato parlamentare
ferie

grave infortunio
A)
B)
C)
D)

2030

Ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del d.lgs. 50/2016, in tema di livelli per la progettazione degli
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, la progettazione di servizi e forniture è, di
regola, predisposta dalle stazioni appaltanti:

con l'ausilio di dipendenti RAM (RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A.)

mediante appalti pubblici di servizi
mediante propri dipendenti in servizio

mediante appalti pubblici di forniture
A)
B)
C)
D)

2031

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base alla legge 241/1990, art. 22, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:
esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti

mediante la presa visione e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi
attraverso la semplice richiesta dei documenti

mediante l'esame dei documenti amministrativi ma non l'estrazione di copia
A)
B)
C)
D)

2032

L'articolo 33 del d.lgs. 33/2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino un indicatore
dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e
forniture con cadenza:

trimestrale

mensile
annuale

semestrale
A)
B)
C)
D)

2033

Quale delle seguenti funzioni previste dalla Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni" del Ministro per la Funzione Pubblica NON è svolta dalla struttura
di coordinamento tra gli uffici e le strutture preposti alla comunicazione e all'informazione?

Programmazione

Monitoraggio
Raccordo

Indirizzo
A)
B)
C)
D)

2034

Secondo l'art. 50 del d.lgs. 165/2001, al fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione
collettiva:

non li contempla

ne determina i limiti minimi
ne determina i limiti massimi

li considera a carico economico esclusivamente dei lavoratori
A)
B)
C)
D)

2035

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso:
nei procedimenti tributari

nei procedimenti giurisdizionali
nei procedimenti disciplinari

nei procedimenti selettivi
A)
B)
C)
D)

2036

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso:
nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale a chiunque relativi

nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi al richiedente
solo ed esclusivamente nei procedimenti selettivi

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

A)

B)

C)

D)

2037

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi:
sempre, previo decreto motivato del responsabile del procedimento

nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
nella sola ipotesi di documenti coperti da segreto di Stato

solo nei casi di necessità ed urgenza
A)
B)
C)
D)

2038

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi della legge 190/2012, in quali settori della P.A. è prevista di regola la rotazione dei dirigenti?
Nei settori particolarmente esposti alla corruzione

Nei settori particolarmente esposti alle decisioni economiche discrezionali
Nessuna delle altre alternative è corretta

Nei settori particolarmente esposti alle minacce delle organizzazioni criminali
A)
B)
C)
D)

2039

In base al d.P.R. 445/2000, alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle Pubbliche
Amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati si applicano determinate disposizioni,
contenute:

nel Codice di Procedura Penale

nel Codice di Procedura Civile
nel Codice Civile

nel Codice Penale
A)
B)
C)
D)

2040

Alla luce del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), con particolare riferimento all’art.
63, individuare tra le seguenti l’affermazione corretta.

Nel processo amministrativo, il giudice può ammettere la prova testimoniale a istanza di parte

Nel processo amministrativo, il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale
Nel processo amministrativo, è sempre ammessa la prova testimoniale

Nel processo amministrativo non è mai ammessa la prova testimoniale
A)
B)
C)
D)

2041

L'"inconferibilità" definita dall'articolo 1 del d.lgs. 39/2013 consiste:
in una sanzione

nell'obbligo di scelta tra la permanenza in un incarico e l'assunzione di un altro
in una preclusione a conferire incarichi

in una decadenza dagli incarichi
A)
B)
C)
D)

2042

Ai sensi del d.lgs. 33/2013:
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti

nessuno, in assenza di interessi giuridicamente rilevanti, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
le Pubbliche Amministrazioni possono negare l’accesso a dati e documenti, senza fornire motivazione,
salvo il caso nel quale, per tali dati e documenti, sia previsto l’obbligo di pubblicazione in formato aperto

le Pubbliche Amministrazioni devono negare l’accesso ai dati e documenti non oggetto di obbligo di
pubblicazione

A)

B)

C)

D)

2043

In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), se la parte che ha presentato il
ricorso vi rinuncia, chi può opporsi alla rinuncia?

Le altre parti che hanno interesse alla prosecuzione

Nessuno, salvo che il giudice disponga d’ufficio la prosecuzione
Nessuno

Qualunque altra parte
A)
B)
C)
D)

2044

In base all'art. 21-octies, comma 1, della legge 241/1990, l'incompetenza è vizio che determina
l'annullabilità?

No, viene sempre sanato

No, determina la nullità
Sì, sempre

Sì, esclusivamente nei casi elencati dalla legge
A)
B)
C)
D)

2045

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Secondo l'art. 41 del d.P.R. 445/2000, è illimitata la validità dei certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione, attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni?

No, è sempre di 5 anni

No, è sempre di 20 anni
Sì, lo è

No, è sempre di 10 anni
A)
B)
C)
D)

2046

A norma dell'art. 18 del d.lgs. 104/2010, la ricusazione del giudice deve sempre essere proposta
prima dell'udienza designata?

No, può essere proposta in qualunque fase del giudizio

No, in alcuni casi può essere proposta alla stessa udienza, prima della discussione
Solo nella giurisdizione generale di legittimità; nelle altre forme di giurisdizione può anche essere
proposta direttamente in udienza

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2047

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, qualora alla gara partecipi un consorzio, i singoli consorziati possono
partecipare alla gara anche individualmente?

Sì, in ogni caso, con obbligo di dichiararlo nella domanda di partecipazione

No, in nessun caso
Si, ma solo se ciò sia espressamente consentito dal bando di gara

Sì, in ogni caso, senza obbligo di dichiararlo nella domanda di partecipazione
A)
B)
C)
D)

2048

A norma del d.lgs. 104/2010, la sentenza di primo grado del processo amministrativo può costituire
il presupposto per un giudizio di ottemperanza?

Sì, ma unicamente per le sentenze non passate in giudicato

No, in nessun caso
Esclusivamente se si tratta di sentenza esecutiva del giudice ordinario

Sì, se passata in giudicato o esecutiva
A)
B)
C)
D)

2049

A norma dell'art. 4 della legge 150/2000, è ammesso che le attività di formazione del personale della
P.A. siano svolte da strutture private?

No, è vietato

No, in quanto le attività formative sono svolte solo dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione e dal FORMEZ
Sì, purché adottino determinati modelli formativi

Sì, ma solo per il personale delle Amministrazioni locali
A)
B)
C)

D)

2050

Alla luce del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), è possibile proporre appello
contro una sentenza non notificata?

Occorrerà prima agire per ottenere la pubblicazione della sentenza

No, l’appello non sarà possibile
Sì, è possibile

Sì, purché la sentenza non sia stata ancora pubblicata
A)
B)
C)
D)

2051

In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), il giudice può decidere sulla
domanda cautelare se non è stata fissata la data dell’udienza di merito?

Sì, sempre

No, la domanda cautelare è improcedibile finché non è stata presentata l'istanza di fissazione
dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio
No, mai; deve sempre essere prima presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito

Sì, purché sia stata disposta la prestazione di una cauzione cui subordinare la concessione della misura
cautelare

A)
B)

C)

D)

2052

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In un'istanza di accesso civico generalizzato è necessario motivare adeguatamente?
Sì sempre

No, la richiesta può essere fatta da chiunque senza obbligo di motivazione
Sì, quando si richiedono i dati patrimoniali dei dirigenti

Sì, e occorre sempre anche indicare chiaramente l'ufficio che detiene i dati e i documenti che si
richiedono

A)
B)

C)
D)

2053

Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di
formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato?

Sì, ma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel
rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite nel decreto legislativo stesso

No, le Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato
Sì, anche qualora l'assunzione non sia dovuta a esigenze di carattere temporaneo o eccezionale

No, in caso di assunzione a tempo determinato le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare solo
contratti di lavoro subordinato

A)

B)

C)

D)

2054

In base al d.lgs. 82/2005, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili, i
dirigenti rispondono dell'osservanza e attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione
digitale?

Sì, per responsabilità dirigenziale e disciplinare

No, ma l'attuazione delle disposizioni del Codice è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
loro performance organizzativa e individuale
Sì, per responsabilità oggettiva

No, non c'è ulteriore responsabilità
A)
B)
C)

D)

2055

I portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento amministrativo, possono intervenire nel procedimento amministrativo?

Sì, ne hanno facoltà

No, mai
Solo se portatori di interessi privati

Solo se portatori di interessi pubblici
A)
B)
C)
D)

2056

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i dirigenti possono delegare alcune competenze a
dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati?

Sì, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e con atto scritto
e motivato

No, mai
Sì, ma per un periodo di tempo determinato e a prescindere da un atto scritto

Sì, anche a tempo indeterminato

A)

B)
C)
D)

2057

In base alle disposizioni della legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi
deve essere motivata?

Solo se contiene dati personali di altri soggetti interessati

No, mai
Non obbligatoriamente; in tal caso però la richiesta di accesso può subire limitazioni

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2058

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può ammettere la prova testimoniale?
Sì, su istanza di parte

No, mai
Sì, ma non a favore della P.A., che non la può richiedere

Sì, anche d'ufficio
A)
B)
C)
D)

2059

A norma dell'articolo 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico che sia stato
sottoposto a liquidazione giudiziale può partecipare a gare pubbliche d'appalto?

Sì, ma solo con l'approvazione della Corte dei conti

No, mai
Sì, dietro fidejussione bancaria

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2060

In base all'art. 1, comma 6, della legge 190/2012, è consentito ai Comuni aggregarsi per definire in
comune il Piano triennale per la prevenzione della corruzione?

Solo ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

No, non è mai consentito
Sì, è sempre consentito

Solo ai Comuni non capoluogo di Provincia
A)
B)
C)
D)

2061

Le soluzioni e gli strumenti previsti dal d.lgs. 82/2005 possono essere utilizzati ai fini dell'esercizio
dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo?

Solo ai fini del diritto d’accesso

No, non possono
Solo ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo

Sì, possono
A)
B)
C)
D)

2062

A norma dell'art. 3 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale o di pubblico interesse devono
essere trasmessi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo?

No, ma possono esserlo

No, non possono essere trasmessi gratuitamente
Solo quelli di utilità sociale

Sì, devono esserlo
A)
B)
C)
D)

2063

In base all'art. 22 della legge 241/1990, tra gli "interessati" che possono esercitare il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, rientrano i portatori di interessi generali o di interessi diffusi?

Sì, vi rientrano entrambi

No, non vi rientrano
Solo i portatori di interessi diffusi

Solo i portatori di interessi generali
A)
B)
C)
D)

2064

Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, in caso di infondatezza della domanda rivolta alla Pubblica
Amministrazione, sussiste comunque l'obbligo di concludere il procedimento con un
provvedimento espresso?

Sì, benché in forma semplificata

No, perché la domanda è inammissibile
Sì, nelle forme ordinarie

No, perché la domanda è irricevibile
A)
B)
C)
D)

2065

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Secondo le disposizioni del d.lgs. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo), l'azione di
ottemperanza può essere proposta solo con riguardo alle sentenze e ad altri provvedimenti
esecutivi del giudice amministrativo?

Sì, unicamente

No, può essere proposta anche con riguardo alle sole sentenze del giudice amministrativo
No, può essere proposta anche con riguardo ai soli lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili

No, ha un campo di applicazione più ampio
A)
B)
C)
D)

2066

In base alla legge 241/1990, i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false
rappresentazioni dei fatti possono essere annullati dalla Pubblica Amministrazione?

Sì, senza limiti di tempo

No, solo dall’autorità giurisdizionale
Sì, ma solo se non hanno dato luogo a situazioni stabili per effetto del decorso del tempo

Sì, ma solo entro 12 mesi dall’adozione del provvedimento
A)
B)
C)
D)

2067

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo deve essere contenuta l'indicazione del responsabile del
procedimento?

Solo se si tratta di procedimento a iniziativa di parte

No, solo ove l'amministrazione ne valuti l'opportunità
No, non deve essere indicata la persona responsabile del procedimento, ma solo l'ufficio di riferimento

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2068

In base all'art. 25 della legge 241/1990, in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
l’esame dei documenti e l’estrazione di copia sono gratuiti?

Sono soggetti unicamente ai diritti di visura ed eventualmente al rimborso del costo di riproduzione

No, sono subordinati al costo previsto dalle disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti di
ricerca e di visura ed eventualmente al rimborso del costo di riproduzione
Lo è l’esame; il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura

Sì, sono gratuiti
A)
B)
C)

D)

2069

In base all'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, se un funzionario della P.A. emanasse
tardivamente un provvedimento a cui è tenuto, incorrerebbe in responsabilità amministrativo-
contabile?

Sì, vi incorrerebbe

No, unicamente i dirigenti sono responsabili, sotto qualsiasi forma, della tardiva emanazione di
provvedimenti
Sì, ma solo se il fatto fosse compiuto con dolo o colpa grave

No, il suo comportamento rileverebbe solo ai fini della valutazione della performance individuale
A)
B)
C)

D)

2070

Il d.lgs. 33/2013 consente alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare nel proprio sito istituzionale
anche dati, informazioni e documenti diversi da quelli che esse hanno l'obbligo di pubblicare?

Sì, ma solo a seguito di accoglimento di una richiesta di accesso civico e procedendo con le modalità di
legge, relative in particolare alla protezione dei dati personali eventualmente presenti

No, vi è divieto
Sì, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Solo se provano di avere in ciò un rilevante interesse e procedendo all’indicazione in forma anonima dei
dati personali eventualmente presenti

A)

B)

C)
D)

2071

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'art. 21-octies, comma 1, della legge 241/1990, l'incompetenza è un vizio che determina
l'annullabilità del provvedimento amministrativo?

Sì, sempre

No, viene sempre sanato
No, ne determina la nullità

Esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge
A)
B)
C)
D)

2072

A norma dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, in tema di incompatibilità e cumulo di impieghi dei
dipendenti pubblici:

determinano incompatibilità i compensi derivati dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali

non determinano incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di
amministratore di una società a responsabilità limitata
determinano incompatibilità i compensi derivati da attività di docenza e di ricerca scientifica

non determinano incompatibilità i compensi derivanti da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo

A)

B)

C)

D)

2073

In base al d.lgs. 33/2013, art. 39, la documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità
edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri
o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse:

è pubblicata in una sezione apposita nel sito della Provincia

non è pubblicata
è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune

è pubblicata nella sezione ordinaria nel sito del Comune
A)
B)
C)
D)

2074

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 104/2010, l'astensione del giudice amministrativo:
comporta la nullità di tutti gli atti anteriori, eccetto quelli irripetibili

non ha effetto unicamente sugli atti anteriori cautelari
comporta l'annullabilità di tutti gli atti anteriori

non ha effetto sugli atti anteriori
A)
B)
C)
D)

2075

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante che chiede a un concorrente
spiegazioni su un'offerta giudicata anormalmente bassa, gli assegna un termine:

di ventun giorni

non inferiore a ventun giorni
non inferiore a quindici giorni

di sei mesi
A)
B)
C)
D)

2076

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, per "documento analogico" si intende la rappresentazione:
non cartacea di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
in qualunque formato di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

televisiva di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
A)
B)
C)
D)

2077

In base alla legge 190/2012, il piano per la prevenzione della corruzione negli Enti locali:
è approvato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

non necessita di approvazione
è approvato dalla Giunta

è approvato dal Prefetto
A)
B)
C)
D)

2078

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi del d.lgs. 33/2013, le Amministrazioni Pubbliche:
devono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" dei loro siti web

non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare
ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" dei loro siti web
nessuna delle altre alternative è corretta

possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" dei loro siti web

A)

B)

C)

D)

2079

A norma dell'articolo 40 del d.P.R. 445/2000, le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in
ordine a stati, qualità personali e fatti, che riguardano la stessa persona, nell'ambito del medesimo
procedimento:

sono contenute in non più di tre documenti separati e sono definite certificazioni analoghe

non possono essere contenute in un unico documento
sono contenute in due documenti e sono definite certificazioni contemporanee

sono contenute in un unico documento
A)
B)
C)
D)

2080

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i, la durata degli incarichi dirigenziali:
non può essere inferiore a un anno per gli incarichi dirigenziali di prima fascia e di tre anni per quelli di
seconda fascia

non può essere inferiore a tre anni né eccedere i sette per tutti gli incarichi dirigenzali
è liberamente determinata dal Ministro competente in materia, senza alcun limite di durata

non può essere inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni, salvo i diversi casi espressamente
individuati dall'articolo stesso

A)

B)

C)
D)

2081

In base all'art. 24 della legge 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi:
non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di discernimento

non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
può essere negato in base al potere di discernimento

può essere negato se ricorrono i presupposti per poterlo differire
A)
B)
C)
D)

2082

L'articolo 43 del d.P.R. 445/2000 prevede che la trasmissione, da chiunque effettuata, di documenti
tramite fax a una Pubblica Amministrazione:

debba essere autenticata

non sia ammissibile
non debba essere seguita dalla trasmissione del documento originale

debba essere comunque seguita dalla trasmissione del documento originale, entro congruo termine
A)
B)
C)
D)

2083

Ai sensi della legge 241/1990, in quali casi il diritto di accesso NON è ammissibile?
Non sono ammissibili istanze di accesso relative alle procedure di evidenza pubblica

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle
Pubbliche Amministrazioni
Non sono ammissibili istanze di accesso per le quali è obbligatorio il pagamento di una tariffa

Non sono ammissibili istanze di accesso per le quali esiste un interesse concreto e rilevante
A)
B)
C)

D)

2084

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'articolo 7-bis del d.lgs. 33/2013, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli
impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro di chi sia addetto a una
funzione pubblica:

sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza unicamente se riguardano titolari di organi di
indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché dirigenti titolari degli organi
amministrativi

non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge
non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, se riguardano infermità; altrimenti, sono rese
accessibili dall'amministrazione di appartenenza

sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza, in quanto notizie concernenti lo svolgimento
delle prestazioni

A)

B)

C)
D)

2085

In base al disposto dell'articolo 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi a contenuto generale:
devono essere motivati se incidono su diritti soggettivi

non sono sottoposti a obbligo di motivazione
devono essere motivati su richiesta di parte

devono essere obbligatoriamente motivati
A)
B)
C)
D)

2086

Ai sensi della legge 241/1990, qual è il termine massimo previsto per l'annullamento d'ufficio
dell'atto?

Non superiore a 9 mesi

Non superiore a 36 mesi
Non superiore a 30 giorni

Non superiore a 12 mesi
A)
B)
C)
D)

2087

Secondo quanto disposto dall'articolo 45 del d.lgs. 33/2013, qual è il termine che l'Autorità nazionale
anticorruzione può indicare alle Pubbliche Amministrazioni quando ordina loro di procedere alla
pubblicazione di dati, documenti e informazioni nel rispetto di quanto sensi dello stesso d.lgs.
33/2013?

Non superiore a 30 giorni

Non superiore a 90 giorni
Superiore a 60 giorni

Superiore a 30 giorni
A)
B)
C)
D)

2088

Ai sensi dell'art. 21-octies della legge 241/1990, i vizi di legittimità rendono un atto amministrativo:
annullabile

nullo
inesistente

illecito
A)
B)
C)
D)

2089

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, quali restrizioni occorre osservare in caso di riutilizzo da parte dei
cittadini dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria?

Obbligo di citare la fonte e di garantirne l'aggiornamento

Obbligo di assicurarne la completezza e la semplicità di consultazione
Obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità

Obbligo di citare la fonte e di assicurare l'accessibilità e la consultazione
A)
B)
C)
D)

2090

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all’articolo 7 del d.lgs. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria sono riutilizzabili?

Sì, sono riutilizzabili

Occorre una specifica istanza alla P.A. per questo
No, non sono riutilizzabili

Sì, ma non se siano stati ottenuti a seguito di accesso civico semplice
A)
B)
C)
D)

2091

A norma dell'articolo 3 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale trasmessi dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo NON possono:

occupare più di dodici minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria

occupare più di sedici minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria
occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria

occupare più di otto minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria
A)
B)
C)
D)

2092

In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione deve essere aggiornato:
ogni tre anni e può essere confermato

ogni cinque anni e non può essere confermato
ogni tre anni e può essere confermato una sola volta

ogni anno
A)
B)
C)
D)

2093

In base al d.P.R. 445/2000, ogni quanto è rinnovata la numerazione di protocollo?
Ogni sette giorni

Ogni giorno
Ogni anno solare

Ogni sei mesi
A)
B)
C)
D)

2094

In base al d.lgs. 104/2010, nel processo amministrativo il collegio dispone la verificazione con:
sentenza

ordinanza
provvedimento a forma libera

decreto
A)
B)
C)
D)

2095

Secondo la Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni" del Ministro per la Funzione Pubblica NON compete all'Ufficio stampa:

progettare e sviluppare azioni di studio e ricerca al fine di favorire il cambiamento interno della Pubblica
Amministrazione

organizzare conferenze, incontri ed eventi stampa
realizzare la newsletter istituzionale

redigere comunicati riguardanti l'attività di lancio di servizi

A)

B)
C)
D)

2096

Nell'ordinamento amministrativo italiano, lo scopo dell'azione di ottemperanza è:
neutralizzare pregiudizi che possano derivare al proprio diritto dal trascorrere del tempo

ottenere l'attuazione di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali
realizzare una pretesa punitiva nei confronti di una P.A.

ottenere certezza in ordine all'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico
A)
B)
C)
D)

2097

In base all’articolo 4-bis del d.lgs. 33/2013, il sito internet che consente l'accesso ai dati dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni è denominato:

Risorse pubbliche

Pagamenti pubblici
Soldi pubblici

Denaro pubblico
A)
B)
C)
D)

2098

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso nei procedimenti selettivi, nei
confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere ... relativi a terzi.

psicoattitudinale e patrimoniale

patrimoniale
religioso

psicoattitudinale
A)
B)
C)
D)

2099

A norma del d.lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti delle Pubbliche Amministrazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, salvo casi particolari:

sino alla fine della legislatura

per 2 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione
per 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione

per 3 anni dalla data di pubblicazione
A)
B)
C)
D)

2100

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 241/1990, per quali atti NON è richiesta la motivazione?
Per gli atti normativi e per quelli di natura fiscale

Per i concorsi pubblici
Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

La motivazione è sempre richiesta
A)
B)
C)
D)

2101

Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981:
risulta sempre pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo edittale, oltre
alle spese di procedimento

per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali l'importo del pagamento in misura ridotta,
all'interno dei limiti edittali, può essere determinato dalla Giunta dell'Ente
se è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria l'importo è ridotto del trenta per
cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione

risulta sempre pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo edittale

A)

B)
C)

D)

2102

L'articolo 35 comma 5-ter del d.lgs. 165/2001 dispone che le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche rimangono vigenti:

per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative specifiche

per un termine di due anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative specifiche
fino al loro esaurimento, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica

per un termine di due anni dalla data di pubblicazione, aumentabili a tre tramite il contratto collettivo
integrativo

A)
B)

C)
D)

2103

In base all'art. 22 della legge 241/1990, gli "interessati" che possono esercitare il diritto di accesso ai
documenti amministrativi devono avere un interesse ... corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

diretto, concreto e attuale

personale, pubblico o diffuso
non tutelabile in altro modo

quantificato o quantificabile
A)
B)
C)
D)

2104

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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La discrezionalità amministrativa viene definita dalla dottrina come:
facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico
stabilito dalla legge

possibilità di scelta, riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, basata sulla verifica della sussistenza di
determinati pre-requisiti di natura tecnica richiesti dalla legge
facoltà di compiere valutazioni e apprezzamenti circa l'opportunità, l'utilità, la convenienza e l'equità di
una scelta

facoltà di fissazione degli obiettivi da perseguire

A)

B)
C)

D)

2105

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 82/2005, i documenti informatici trasmessi ad altre Pubbliche
Amministrazioni per via digitale:

possono sempre contenere i dati giudiziari, ma non quelli sensibili, salvo espresso consenso da parte
dell'interessato

possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari per i quali sia stata data espressa autorizzazione
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da Regolamento e
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite

possono contenere dati sensibili, mentre, per quanto riguarda i dati personali, occorre espressa
autorizzazione dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

A)

B)

C)

D)

2106

A norma del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., in caso di omessa pubblicazione di moduli e formulari, i relativi
procedimenti:

possono essere avviati solo dopo l'avvenuta pubblicazione degli stessi

possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari
nessuna delle altre alternative è corretta

non possono essere avviati
A)
B)
C)
D)

2107

In base all'art. 13 della legge 689/1981, gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza:

possono procedere a sequestri cautelari solo nel caso in cui la violazione abbia prodotto infortuni a
persone

possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa solo nel caso di violazione di norme ambientali
possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa

non possono in alcun caso procedere a sequestri cautelari

A)

B)
C)

D)

2108

A norma della legge 190/2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
Amministrazioni Pubbliche, ai fini dell’esercizio della vigilanza e del controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni, esercita:

poteri giurisdizionali

poteri giudiziari
poteri normativi

poteri ispettivi
A)
B)
C)
D)

2109

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Dispone il d.lgs. 50/2016 che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento, il quale, tra
l'altro:

si occupa, solo nella fase iniziale del procedimento, del controllo sui livelli minimi di prestazione e di
prezzo

predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le
disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento alla frequenza del
ricorso a procedure non concorsuali
garantisce l'accesso generalizzato, solo per via informatica, ai dati statistici raccolti e alle relative
elaborazioni concernenti i contratti pubblici

cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi

A)

B)

C)

D)

2110

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., come deve essere denominata nella home page dei siti
istituzionali la sezione dedicata ai dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della
normativa vigente?

Amministrazione trasparente

Prevenzione della corruzione
Amministrazione a portata di click

Amministrazione imparziale
A)
B)
C)
D)

2111

In base al d.l. 76/2020, come convertito con modificazioni dalla l. 120/2020, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro mediante
procedura negoziata:

previa consultazione di almeno tre operatori economici

previa consultazione di almeno cinque operatori economici
anche senza consultazione di altri operatori economici

previa consultazione di almeno quattro operatori economici
A)
B)
C)
D)

2112

A norma del d.lgs. 104/2010, al giudice amministrativo si applicano le cause di astensione e
ricusazione:

previste, rispettivamente, dal Codice di Procedura Civile e dal Codice di Procedura Penale

previste dal Codice di Procedura Civile
previste e specificamente enunciate dallo stesso d.lgs. 104/2010

previste, rispettivamente, dal Codice di Procedura Penale e dal Codice di Procedura Civile
A)
B)
C)
D)

2113

Ai sensi dell'art. 18-bis del d.lgs. 82/2005, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
commesse una o più violazioni dello stesso d.lgs. 82/2005 e di ogni altra norma in materia di
innovazione tecnologica e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l'AgID:

segnala l'esito dei suoi accertamenti all'Amministrazione oggetto dell'indagine indicando il termine
perentorio di 90 giorni entro cui riparare alle violazioni commesse

procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per
inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito
segnala l'esito dei suoi accertamenti all'Amministrazione oggetto dell'indagine e, passati 90 giorni senza
che la violazione sia stata sanata, gli assegna un termine perentorio per inviare scritti difensivi e
documentazione e per chiedere di essere sentito

comunica l'esito dei suoi accertamenti al ministro delegato per l'Innovazione e le Tecnologie che procede
alla contestazione nei confronti del trasgressore,assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti
difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito

A)

B)

C)

D)

2114

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 104/2010, la verificazione è affidata a:
dipendenti pubblici

professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di
procedura civile
organismi pubblici

magistrati
A)
B)
C)

D)

2115

In base al d.lgs. 50/2016, quale dei seguenti NON è uno dei livelli di successivi approfondimenti
tecnici in cui si articola la progettazione in materia di lavori pubblici?

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Progetto definitivo
Progetto di conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici

Progetto esecutivo
A)
B)
C)
D)

2116

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:

progetto preliminare, progetto autorizzatorio e progetto esecutivo

progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
progetto di fattibilità tecnica, progetto di fattibilità economica e progetto esecutivo

progetto preliminare, progetto intermedio e progetto definitivo
A)
B)
C)
D)

2117

Secondo quale/i principio/i è organizzata la Pubblica Amministrazione, in base all'art. 97 della
Costituzione italiana?

Rispetto della persona e imparzialità

Proporzionalità
Legittimo affidamento

Imparzialità e buon andamento
A)
B)
C)
D)

2118

Il rito abbreviato previsto dall’articolo 119 del d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo)
NON si applica alle controversie relative a:

regolamento di competenza avanti la Corte di cassazione

provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano
provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali  misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di  protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia

provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri
A)
B)
C)
D)

2119

In base al d.lgs. 33/2013, art. 7-bis, se norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione
di atti o documenti nei quali figurano dati personali non pertinenti rispetto alle specifiche finalità di
trasparenza della pubblicazione, le pubbliche amministrazioni:

non possono procedere alla pubblicazione senza il consenso dell’interessato

provvedono a rendere non intelligibili i dati personali
non possono procedere alla pubblicazione senza l’autorizzazione del Garante della privacy

adottano formati proprietari per la pubblicazione
A)
B)
C)
D)

2120

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del
procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento
medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento:

non effettua alcuna operazione aggiuntiva

pubblica un avviso sul sito Internet del Governo, invitando tutti gli interessati a presentare istanza di
accesso
comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti dei partecipanti

comunica a chi ne faccia richiesta le modalità per esercitare in via telematica i connessi diritti
A)
B)
C)

D)

2121

Secondo quanto prescritto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, se la stazione appaltante è un Comune non
capoluogo di Provincia, per procedere all'acquisizione di forniture e servizi esso:

deve obbligatoriamente ricorrere a una centrale di committenza

può associarsi o consorziarsi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento
può formare unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di acquisto

deve ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

A)
B)

C)
D)

2122

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile del
procedimento amministrativo:

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

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 e ispezioni, e ordinare esibizioni documentali
non può mai proporre l'indizione della conferenza dei servizi

è sempre competente all'adozione del provvedimento finale

A)

B)
C)

D)

2123

Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 82/2005, il fascicolo informatico:
raccoglie gli atti, i documenti e i dati di un procedimento amministrativo formati esclusivamente dalla
Pubblica Amministrazione che avvia il procedimento stesso

può essere realizzato dalla Pubblica Amministrazione solamente se ha al suo interno personale con le
competenze informatiche previste dalla legge
raccoglie gli atti, i documenti e i dati di un procedimento amministrativo formati esclusivamente dalla
Pubblica Amministrazione

raccoglie gli atti, i documenti e i dati di un procedimento amministrativo da chiunque formati

A)

B)
C)

D)

2124

A norma della legge 241/1990, l’omissione di taluno dei contenuti obbligatori della comunicazione
di avvio del procedimento amministrativo:

può essere fatta valere da chiunque

può essere rilevata d’ufficio, potendo, a seconda dei casi, essere corretta oppure determinando la nullità
della comunicazione
può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse

può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
A)
B)
C)

D)

2125

In base al d.P.R. 445/2000, quando una Pubblica Amministrazione deve acquisire la certezza o
verificare l'esattezza di determinati dati, può accedere anche a dati diversi da quelli in merito ai quali
procede?

No, non può

Può solo se vi è fondato sospetto di rinvenire le prove di un illecito penale
Può solo se i dati diversi sono di natura patrimoniale

Può sempre, in quanto la Pubblica Amministrazione è un soggetto pubblico
A)
B)
C)
D)

2126

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 305Elementi di diritto amministrativo

In base al d.l. 76/2020, come convertito con modificazioni dalla l. 120/2020, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro:

purché gli operatori economici risultino iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

purché consultino almeno due operatori economici
purché gli operatori economici risultino iscritti in elenchi o albi istituiti da una pubblica amministrazione

anche senza consultazione di più operatori economici
A)
B)
C)
D)

2127

In base all'art. 8 della legge 241/1990, in quali casi l’Amministrazione può dare comunicazione
dell’avvio del procedimento, ai soggetti a cui tale comunicazione è dovuta, mediante forme di
pubblicità diverse dalla comunicazione personale?

Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa

Qualora, per esigenze di celerità del procedimento, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa
Qualora così decida, purché tale decisione sia adeguatamente motivata

Qualora, per esigenze di celerità del procedimento o per il numero dei destinatari, la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa

A)

B)

C)

D)

2128

In base all'art. 60 del d.lgs. 50/2016, nelle procedure aperte, chi può presentare un'offerta in risposta
a un avviso di indizione di gara?

Solo gli operatori invitati dall'Amministrazione

Qualsiasi operatore economico interessato
Solo le imprese artigiane

Solo gli ingegneri iscritti all'albo
A)
B)
C)
D)

2129

Che cosa si intende per offerta anomala negli appalti pubblici, a norma dell'articolo 97 del d.lgs.
50/2016?

Un'offerta inferiore a una percentuale prefissata dalla stazione appaltante

Qualunque offerta redatta in maniera errata rispetto al capitolato di appalto
Un'offerta che presenta un prezzo molto alto rispetto alla media dei prezzi delle offerte concorrenti

Un'offerta che appare anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità

A)
B)

C)
D)

2130

In base al d.lgs. 104/2010, se nei confronti di una parte è stato proposto ricorso straordinario ai
sensi degli artt. 8 e ss. del d.P.R. 1199/1971, chi ha il potere di instaurare sul punto il giudizio del
TAR?

Il ricorrente

Qualunque parte
Il Presidente della Repubblica

La parte, facendo opposizione al ricorso straordinario
A)
B)
C)
D)

2131

Ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 241/1990, quando viene convocata la conferenza di
servizi?

Nessuna delle altre alternative è corretta

Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di assenso, comunque denominati, resi da più
Amministrazioni Pubbliche, anche su richiesta dell'interessato
Solo nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi per cui
l'Amministrazione deve acquisire nulla osta o assensi di una pluralità di altre Pubbliche Amministrazioni

Solo su richiesta del privato la cui attività sia subordinata ad un atto di consenso della P.A. competente
A)
B)
C)

D)

2132

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi della legge 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata:
triennale ed è aggiornato annualmente

quinquennale, con aggiornamenti al terzo anno di adozione
quadriennale ed è aggiornato ogni due anni

annuale, senza alcun aggiornamento previsto per legge
A)
B)
C)
D)

2133

In base all'art. 7 della legge 241/1990, l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ove non sussistano:

ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di segretezza del procedimento

ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento
ragioni di impedimento derivanti da qualunque esigenza della P.A.

ragioni di impedimento derivanti dall’onerosità della comunicazione
A)
B)
C)
D)

2134

Dispone l'art. 40 del d.lgs. 165/2001 che è esclusa dalla contrattazione collettiva la materia:
relativa alle sanzioni disciplinari

relativa alle relazioni sindacali
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali

della valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio
A)
B)
C)
D)

2135

Il professionista che coadiuva l'organo di vertice dell'Amministrazione Pubblica ai fini dei rapporti di
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione è definito, secondo la legge 150/2000:

portavoce

responsabile editoriale
redattore

capo di gabinetto
A)
B)
C)
D)

2136

La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 47 del d.lgs. 82/2005, di utilizzare la posta elettronica o la
cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni,
comporta:

solo responsabilità dirigenziale e disciplinare

responsabilità penale, dirigenziale e disciplinare
unicamente una responsabilità dirigenziale, alla quale si può anche accompagnare una eventuale
responsabilità per il danno erariale

unicamente una responsabilità disciplinare
A)
B)
C)
D)

2137

Ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, un atto amministrativo privo di un suo elemento
essenziale è:

efficace

revocabile
annullabile

nullo
A)
B)
C)
D)

2138

Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del d.lgs. 165/2001, tra l'altro:
svolge le attività di organizzazione e gestione del personale

richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione
definisce gli obiettivi ma non le priorità per l'attività amministrativa

definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attività amministrativa e per la gestione

A)
B)

C)
D)

2139

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 33/2013, dall’inosservanza dell’obbligo, da parte della Pubbliche Amministrazioni, di
pubblicare i documenti dovuti, sorge il diritto, spettante a chiunque, di:

restitutio in integrum

risarcimento del danno
accesso civico generalizzato

accesso civico semplice
A)
B)
C)
D)

2140

A norma del d.lgs. 104/2010, sulle controversie riguardanti un comportamento di una P.A. è
competente il TAR nella cui circoscrizione:

si è verificato il comportamento

risiede l'attore
si sono verificati gli effetti, anche indiretti, di quel comportamento

la P.A. ha sede
A)
B)
C)
D)

2141

Ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del d.lgs. 165/2001, nel caso di illegittima adibizione del
prestatore di lavoro pubblico a mansioni superiori, il dirigente che ha disposto l'assegnazione:

è sempre soggetto a responsabilità disciplinare

risponde personalmente e in ogni caso del maggior onere conseguente
non risponde in alcun caso

risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave
A)
B)
C)
D)

2142

In caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con
sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione:

non può subire alcuna conseguenza

risponde unicamente per danno erariale
può subire anche una sanzione disciplinare

è licenziato senza preavviso
A)
B)
C)
D)

2143

In base al d.lgs. 82/2005 e s.m.i., i contratti, redatti in forma di scrittura privata, che trasferiscono la
proprietà di immobili, se sono fatti con documento informatico:

salvo il caso di sottoscrizione autenticata, sono sottoscritti, a pena di annullabilità, con firma elettronica
qualificata o con firma elettronica avanzata o con firma digitale

salvo il caso di sottoscrizione autenticata, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica
qualificata o con firma elettronica avanzata o con firma digitale
salvo il caso di sottoscrizione autenticata, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica
qualificata o con firma digitale

salvo il caso di sottoscrizione autenticata, devono essere sottoscritti, a pena di nullità, esclusivamente
con firma elettronica qualificata

A)

B)

C)

D)

2144

In base all'art. 21-septies della legge 241/1990, se un atto amministrativo è stato adottato in
violazione o elusione del giudicato è:

regolarizzabile

sanabile
nullo

annullabile
A)
B)
C)
D)

2145

In base all'art. 21-septies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da difetto
assoluto di attribuzione è:

annullabile

sanabile
nullo

revocabile
A)
B)
C)
D)

2146

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005, i documenti trasmessi a una Pubblica Amministrazione con
mezzi telematici o informatici soddisfano il requisito della forma scritta:

se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza e la data di spedizione

se il mittente e il mezzo erano già noti all'Amministrazione destinataria
se il mezzo è idoneo ad accertare solo la loro provenienza

sempre
A)
B)
C)
D)

2147

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'Amministrazione cui è
indirizzata la richiesta di accesso civico:

non è tenuta a verificare la presenza di controinteressati

se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi
se individua soggetti controinteressati, ha il divieto di dare comunicazione agli stessi

anche se individua soggetti controinteressati, non è tenuta a dare comunicazione agli stessi
A)
B)
C)
D)

2148

Alla luce del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), se la P.A. non provvede al
deposito del provvedimento impugnato:

il giudice ne ordina l’esibizione insieme con gli atti e i documenti in base ai quali è stato emanato

se vi è istanza di chi vi ha interesse, il giudice ne ordina l’esibizione insieme con gli atti e i documenti in
base ai quali è stato emanato
la pretesa del ricorrente si ha per accolta, eccetto ciò che riguarda la quantificazione del danno

se vi è istanza di parte, il giudice ne ordina l’esibizione insieme con gli atti e i documenti in base ai quali
è stato emanato

A)
B)

C)

D)

2149

In base al d.lgs. 50/2016, i contratti che hanno, in ciascun rispettivo ambito, a oggetto due o più tipi
di prestazioni, sono aggiudicati:

secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza ciascun oggetto del contratto, per la
prestazione di volta in volta considerata

secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto relativo a prestazioni reali, se previste; altrimenti al
tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto
secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto

secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto del contratto avente minor
valore economico

A)

B)

C)

D)

2150

A norma del d.lgs. 33/2013, quale dei seguenti NON è un compito del Responsabile per la
trasparenza?

Segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione
all'ufficio di disciplina

Segnalare gli inadempimenti in materia di pubblicazione all'organo d'indirizzo politico
dell'Amministrazione
Segnalare gli inadempimenti in materia di pubblicazione all'OIV

Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
quelli indicati nel Piano della performance

A)

B)

C)

D)

2151

In base al d.lgs. 50/2016, in quanti livelli di successivi approfondimenti tecnici si articola la
progettazione in materia di lavori pubblici?

Tre

Sei
Due

Cinque
A)
B)
C)
D)

2152

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma del d.lgs. 150/2009, i componenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sono nominati per
un periodo di:

sei anni e non possono essere confermati

sei anni e possono essere confermati
cinque anni e possono essere confermati una volta sola

cinque anni e non possono essere confermati
A)
B)
C)
D)

2153

Inserire il termine corretto. "L'articolo 9 della legge 241/1990 autorizza espressamente a intervenire
nel procedimento amministrativo i portatori di interessi ... costituiti in associazioni o comitati, cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento".

collettivi

semplici
di fatto

diffusi
A)
B)
C)
D)

2154

Quale dei seguenti NON è uno dei requisiti di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni
previsti dalla Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni", del Ministro per la Funzione Pubblica?

Versatilità

Semplicità
Sinteticità

Chiarezza
A)
B)
C)
D)

2155

A norma della legge 241/1990, il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di una
P.A. nell'emanazione di un provvedimento spetta:

all'organo di governo

sempre al funzionario di livello più elevato presente nell'Amministrazione
al soggetto individuato, tra le figure apicali, dall'organo di governo

sempre al dirigente preposto all'ufficio
A)
B)
C)
D)

2156

A norma dell'articolo 2 della legge 241/1990, i termini di conclusione dei procedimenti di
competenza delle autorità di garanzia e di vigilanza sono disciplinati:

dal dirigente responsabile, secondo criteri di ragionevolezza

sempre da disposizioni normative
da regolamenti governativi, secondo criteri di proporzionalità

dagli ordinamenti delle stesse autorità, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni normative
A)
B)
C)
D)

2157

Ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, lo smarrimento dei documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualità personali è comprovato:

solo dalla denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria, che è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato dei medesimi

sempre dalla Pubblica Amministrazione tenuta a rilasciare il duplicato dei medesimi
dalla Pubblica Amministrazione tenuta a rilasciare il duplicato dei medesimi, salvo il caso in cui la legge
preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato

da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva, salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato dei medesimi

A)

B)

C)
D)

2158

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma del d.P.R. 445/2000, la validità temporale delle dichiarazioni sostitutive è:
sempre un anno

sempre tre mesi
la stessa degli atti che sostituiscono

pari alla metà della validità temporale degli atti che sostituiscono
A)
B)
C)
D)

2159

In base al d.lgs. 104/2010 individuare il provvedimento per il quale l’azione di ottemperanza NON
dovrà necessariamente essere proposta al tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede il giudice che lo ha emesso.

Sentenza passata in giudicato per la quale non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza

Sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato
Lodo arbitrale esecutivo divenuto inoppugnabile

Sentenza del giudice ordinario passata in giudicato
A)
B)
C)
D)

2160

Ai sensi della legge 241/1990, salvo casi particolari espressamente previsti dalla legge, i lavori della
conferenza di servizi:

si concludono non oltre novanta giorni decorrenti dalla data della riunione della conferenza di servizi in
forma simultanea e in modalità sincrona

si concludono non oltre centoventi giorni decorrenti dalla data della riunione della conferenza di servizi in
forma simultanea e in modalità sincrona
si concludono non oltre quindici giorni decorrenti dalla data della riunione della conferenza di servizi in
forma simultanea e in modalità sincrona

si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione della conferenza di
servizi in forma simultanea e in modalità sincrona

A)

B)

C)

D)

2161

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 165/2001, qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei
contratti collettivi stipulati nell'ambito del pubblico impiego:

le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole
controverse

si ricorre agli usi per definire il significato delle clausole controverse
si ricorre al giudice del lavoro

si ricorre al Consiglio di Stato

A)

B)
C)
D)

2162

In base all'art. 10-bis della legge 241/1990, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del
procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, è tenuto a qualche
obbligo?

Sì, a comunicare tempestivamente agli istanti e agli intervenuti i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda

Sì, a comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
No, non vi è tenuto

Sì, a comunicare tempestivamente agli istanti e agli intervenuti le autorità amministrative e giurisdizionali
a cui è possibile fare ricorso avverso il diniego

A)

B)

C)
D)

2163

In base alla legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti
amministrativi?

Sì, solo nei casi di necessità e urgenza

Sì, a prescindere da specifiche previsioni normative
No, in nessun caso

Sì, nei casi espressamente previsti dalla legge, quali ad esempio quelli che impongano il segreto o il
divieto di divulgazione

A)
B)

C)
D)

2164

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi della legge 241/1990, la P.A. può concludere accordi con gli interessati?
Sì, ma esclusivamente in sostituzione del provvedimento finale

Sì, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo
Sì, ma non al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale

No, può concludere solo accordi con altre P.A.
A)
B)
C)

D)

2165

Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, in caso di accesso civico, la relativa richiesta del privato
cittadino necessita di specifica motivazione?

Sì, ma è sufficiente una motivazione semplificata

Sì, al pari di una qualunque richiesta di accesso ai documenti amministrativi
Sì, se l’accesso civico è generalizzato

No, per espressa previsione legislativa
A)
B)
C)
D)

2166

Secondo l'art. 40 del d.P.R. 445/2000, possono essere contenute nello stesso documento le
certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, nell'ambito del medesimo procedimento?

No, a meno che siano rilasciate da una stessa Amministrazione

Sì, anche se concernenti persone diverse, purché siano rilasciate da uno stesso ufficio
No, mai

Sì, se concernenti la stessa persona e se rilasciate da uno stesso ufficio
A)
B)
C)
D)

2167

In base al d.lgs. 104/2010, se nel processo amministrativo è nominato un verificatore, devono essere
formulati i quesiti da sottoporgli?

Sì, da parte del collegio

Sì, da parte del ricorrente
No, il verificatore procede da sé sulla base del fascicolo

Sì, ad opera della parte nel cui interesse il verificatore è nominato
A)
B)
C)
D)

2168

A norma del d.lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici?

Solo se si tratta di uffici di livello dirigenziale generale

Sì, devono
Hanno facoltà di farlo

No, è fatto divieto
A)
B)
C)
D)

2169

In base all'articolo 80 del codice degli appalti, come modificato in particolare dalla l. 238/2021, le
gravi violazioni, non definitivamente accertate, in materia fiscale, che possono portare
all'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto hanno
limiti minimi di importo?

No, qualunque violazione di questo genere può portare all'esclusione dell'operatore dalla procedura di
appalto

Sì, devono essere di importo non inferiore a 105.000 euro
Sì, devono essere di importo non inferiore a 35.000 euro

Sì, devono essere di importo non inferiore a 50.000 euro

A)

B)
C)
D)

2170

In base all'art. 1, comma 3, della legge 190/2012, l'Autorità nazionale anticorruzione può ordinare
l'adozione di atti o provvedimenti?

Sì, in taluni casi

Sì, di qualunque atto
No, ha solo poteri ispettivi

Sì, ma solo nei confronti delle Amministrazioni non nazionali e purché si tratti di atti previsti dalle regole
sulla trasparenza dell'attività amministrativa

A)
B)

C)
D)

2171

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Secondo quanto previsto dall'art. 35 del d.P.R. 445/2000, nell'ambito dei documenti di identità, il
porto d'armi è equipollente alla carta di identità?

Sì, ma solo per i maggiorenni

Sì, è equipollente
Sì, ma solo per gli appartenenti alle Forze Armate

No, mai
A)
B)
C)
D)

2172

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante deve prevedere nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata dall'articolo stesso?

No, non è previsto dal Codice degli appalti un criterio di esclusione automatico

Sì, e l'esclusione automatica opera sempre
Sì, ma l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a venti

Sì, ma l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci
A)
B)
C)
D)

2173

Secondo l'art. 8 della legge 241/1990, qualora la comunicazione di avvio del procedimento si debba
effettuare a un numero cospicuo di persone e risulti particolarmente onerosa, è possibile adottare
tipologie di pubblicità differenti dalla comunicazione personale?

No, è però possibile fruire del raddoppio dei tempi previsti per la comunicazione

Sì, è prevista necessariamente e inderogabilmente la pubblicazione della comunicazione su almeno due
quotidiani diffusi a livello nazionale e su un quotidiano diffuso a livello regionale
No, e non è possibile fruire del raddoppio dei tempi previsti per la comunicazione

Sì, è possibile adottare forme di pubblicità idonee, stabilite dall'Amministrazione procedente
A)
B)
C)

D)

2174

Secondo quanto stabilito dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
Codice Civile, in caso di vizi dell'opera, l'appaltatore è responsabile se la denuncia viene fatta dopo
che il certificato di collaudo ha assunto carattere definitivo?

Sì, è responsabile finché l'opera esiste o si deve considerare esaurita

Sì, è sempre responsabile
Sì, è comunque responsabile per dieci anni da quando il certificato di collaudo è diventato definitivo

No, non più
A)
B)
C)
D)

2175

Se una P.A. ha il potere di nomina degli amministratori di un Ente pubblico, è tenuta agli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 22 del d.lgs. 33/2013?

Sì, purché abbia istituito l'Ente o lo vigili o lo finanzi

Sì, è tenuta
No, in quanto anche l'Ente è soggetto agli obblighi di trasparenza previsti in via generale

Solo se ha essa stessa istituito l'Ente
A)
B)
C)
D)

2176

A norma della legge 241/1990, l'efficacia e l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi possono
essere sospese?

Solo l'esecuzione

Sì, entrambe, solo nei casi specificati dalla medesima legge
Solo l'efficacia

No, in nessun caso
A)
B)
C)
D)

2177

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma dell'art. 46 del d.lgs. 165/2001, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni ha autonomia organizzativa e contabile?

Ha solo autonomia organizzativa, mentre dal punto di vista contabile dipende dal Ministero di riferimento

Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio
No, ha solo autonomia finanziaria ma non organizzativa

No, si tratta esclusivamente di un organo di coordinamento, senza alcuna autonomia operativa
A)
B)
C)
D)

2178

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, art. 4 comma 2 e art. 70 comma 2, i dirigenti dispongono di poteri di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo?

Sì, ma solo se si tratta di dirigenti generali

Sì, in forma autonoma
No, non hanno questi poteri, che sono attribuiti ad altri organi

Non delle risorse umane
A)
B)
C)
D)

2179

Ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, nel caso di forniture o servizi, nell'offerta
devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati?

No, non è richiesto

Sì, in ogni caso
Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel bando

Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel capitolato
A)
B)
C)
D)

2180

In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), ai fini del giudizio cautelare, se la
notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso
dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione?

È ammessa unicamente l’ammissione del destinatario

Sì, in qualunque modo
No, non può

Sì, producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel
sito internet delle poste

A)
B)

C)
D)

2181

A norma dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 82/2005, le copie di un documento informatico, riprodotte su
diversi tipi di supporto, sono valide a tutti gli effetti di legge?

Sono valide solo nel processo amministrativo

Sì, in qualunque modo realizzate
Sì, se conformi alle vigenti regole tecniche

No, in nessun caso
A)
B)
C)
D)

2182

In base all'art. 7 della legge 241/1990, l’Amministrazione può astenersi dal comunicare l’avvio del
procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti?

No, mai

Sì, in quanto l’Amministrazione ha discrezionalità nell’effettuare tale comunicazione
Esclusivamente se, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa

Sì, se sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento
A)
B)
C)
D)

2183

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 50/2016, le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione delle
Amministrazioni aggiudicatrici?

No, ne sono escluse

Sì, in quella biennale
Sì, nell’aggiornamento annuale

Sì, in quella triennale
A)
B)
C)
D)

2184

Secondo quanto disposto dall'articolo 45, comma 2, del d.lgs. 50/2016, le imprese artigiane sono
ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?

Sono ammesse solo se costituite in forma di società cooperative

Sì, lo sono
Sono ammesse solo se consorziate

No, sono escluse
A)
B)
C)
D)

2185

I componenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 13 del d.lgs. 150/2009, possono
essere nominati tra i soggetti che rivestono cariche in partiti politici?

Sì, previo accordo tra le parti

Sì, ma in tal caso devono optare per una delle cariche

No, il medesimo decreto lo esclude espressamente

Sì, il medesimo decreto non dispone nulla in merito
A)
B)
C)
D)

2186

In base al d.lgs. 82/2005, l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume
riconducibile al titolare di firma elettronica?

Sì, ma chiunque può dare prova contraria

Sì, ma questi può dare prova contraria
No, non fa presunzione

Sì, e non è ammessa prova contraria
A)
B)
C)
D)

2187

L'art. 12 del d.lgs. 82/2005 fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione?

No, ma ne dà facoltà

Sì, ma solo alle Amministrazioni centrali nei rapporti interni, in quelli con altre Amministrazioni e con i
privati
Sì, nei rapporti interni, in quelli con altre Amministrazioni e con i privati

Sì, ma unicamente nei rapporto con altre Amministrazioni
A)
B)
C)

D)

2188

L'art. 12 del d.lgs. 82/2005 prevede che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.
lgs. 165/2001, favoriscano l'uso, da parte dei lavoratori, di dispositivi elettronici personali al fine di
ottimizzare la prestazione lavorativa?

Sì, lo prevede

Sì, ma solo da parte dei dirigenti
Il d.lgs. 82/2005 non ne fa menzione, ma la prassi è invalsa

No, lo vieta
A)
B)
C)
D)

2189

In base all'art. 42 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a
provvedere alla sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici?

No, ma sono chiamate ad effettuare una valutazione in termini di costi e benefici

Sì, ma solo in relazione ai documenti dei quali sia obbligatoria la conservazione
Sì, ma solo in relazione ai documenti anteriori al 1991

Sì, devono
A)
B)
C)
D)

2190

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 315Elementi di diritto amministrativo

A norma del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova dal
comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo?

Sì, può

Sì, ma solo in riguardo al comportamento delle parti private, non a quello della P.A.
Sì, con esclusione della fase dell'udienza

No, non può
A)
B)
C)
D)

2191

Alla luce del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), nei giudizi in materia di
trasparenza amministrativa le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del
difensore?

No, non possono

Sì, ma solo nel ricorso per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
Sì, ma solo in primo grado

Sì, in qualunque grado
A)
B)
C)
D)

2192

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, un servizio elettronico di recapito certificato (SERC), qualificato
ai sensi del Regolamento eIDAS, è ammesso quando la legge consente l'utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC)?

No, per ragioni di riservatezza

Sì, ma solo per motivi di urgenza
Sì

No
A)
B)
C)
D)

2193

Ai sensi della legge 241/1990, art. 1, comma 2, la Pubblica Amministrazione può aggravare il
procedimento?

Sì, in ogni caso, a sua discrezione

Sì, ma solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
Solo per esigenze sorte a seguito della decisione dell'istruttoria, senza obbligo di motivazione

Sì, ma solo con riferimento all'adozione di atti tributari
A)
B)
C)
D)

2194

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può svolgere un'attività professionale esterna?
Sì, ma solo se l'attività esterna ha avuto inizio prima dell'assunzione

Sì, ma solo se l’attività viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro
Mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico

Sì, ma solo se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dall'Amministrazione di
appartenenza

A)
B)

C)
D)

2195

A norma dell'art. 117 del d.lgs. 104/2010, in caso di accoglimento del ricorso avverso il silenzio, il
giudice nomina un commissario ad acta?

Sì, se occorre

Sì, ma solo se lo chiede la parte interessata
No, è dovere dell'amministrazione conformarsi

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2196

Ai sensi dell'art. 64, comma 3 del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può disporre
l'acquisizione di informazioni e documenti utili al fine di decidere che siano nella disponibilità della
Pubblica Amministrazione?

No, mai

Sì, ma solo su istanza di parte
Solo di documenti e solo su istanza di parte

Sì, anche d'ufficio
A)
B)
C)
D)

2197

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., il provvedimento amministrativo può essere revocato?
Sì, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma mai per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse

Sì, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ma mai nel caso di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario
No, mai

Sì, nel caso di provvedimento a efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

A)

B)

C)

D)

2198

In base alla legge 241/1990, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza delle
Amministrazioni statali possono essere sospesi per l'acquisizione di informazioni attestate in
documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa?

No, non possono

Sì, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni
Sì, anche per più volte, purché per un periodo non superiore a trenta giorni complessivi

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2199

In base all'art. 2 della legge 241/1990, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza delle
Amministrazioni statali possono essere sospesi per l'acquisizione di informazioni direttamente
acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni?

Sì, sempre

Sì, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni
Sì, anche per più volte, purché per un periodo non superiore a trenta giorni complessivi

No, non possono
A)
B)
C)
D)

2200

In base alla legge 241/1990, il Dirigente dell'unità organizzativa di una P.A., responsabile di un
procedimento, può assegnare a un dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'adozione del
provvedimento finale?

No, deve assumere in proprio questa responsabilità

Sì, può
Sì, ma occorre il consenso del terzo interessato

Solo per determinate categorie di atti
A)
B)
C)
D)

2201

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento?

No, deve attenersi sempre alle risultanze istruttorie condotte dal responsabile del procedimento, senza
eccezioni

Sì, può discostarsi adottando diversa determinazione senza obbligo di motivazione
Sì, ma deve cambiare d'ufficio il responsabile del procedimento

Sì, può discostarsi, ma deve indicarne la motivazione nel provvedimento finale

A)

B)
C)
D)

2202

La legge 190/2012 ammette che più Comuni possano nominare un unico responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza?

No, mai

Sì, purché si tratti del prefetto
Solo nelle Unioni di Comuni

Sì, lo ammette
A)
B)
C)
D)

2203

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti che non siano
stati conferiti dall'Amministrazione di appartenenza?

Sì, è sufficiente che il dipendente informi dell'incarico l'Amministrazione di appartenenza

Sì, purché siano stati previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza
Sì, i dipendenti possono svolgere liberamente incarichi conferiti da altre Amministrazioni o Enti privati

No, in nessun caso
A)
B)
C)
D)

2204

In base all'art. 2 della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il
procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso?

No, mai

Sì, qualora il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato
d'ufficio
Sì, ma solo nel caso in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio

No, perché la legge prevede solo l'obbligo di conclusione del procedimento, senza specificare la
modalità

A)
B)

C)

D)

2205

In base all'art. 9 della legge 241/1990, il portatore di un interesse privato può intervenire in un
procedimento amministrativo?

Solo se il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti nei suoi confronti

Sì, se al suo interesse può derivare un pregiudizio dal provvedimento
No, occorre che l’interesse sia pubblico o diffuso

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2206

A norma del d.lgs. 104/2010, nel processo amministrativo la sentenza di primo grado può costituire
il presupposto del giudizio di ottemperanza?

No, non può

Sì, se appellata
Sì, sempre

Sì, se passata in giudicato
A)
B)
C)
D)

2207

In base all'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione di un documento informatico sono
opponibili ai terzi?

Sì, ma solo se apposte in conformità alle Linee guida e se il documento è provvisto di firma digitale,
firma elettronica qualificata o avanzata o è stato formato previa identificazione informatica del suo autore

Sì, se apposte in conformità alle sole Linee guida
No, mai

Sì, sempre

A)

B)
C)
D)

2208

In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), se in una controversia è dedotta la
falsità di un documento, è ammissibile che il collegio si pronunci sulla controversia in assenza della
definizione del giudizio di falso?

Sì, se la controversia può essere decisa indipendentemente da quel documento

Sì, se il collegio ritiene di giudicare esso stesso sul giudizio di falso
No, mai

Sì, se chi deduce la falsità del documento prova che è stata già proposta la querela di falso
A)
B)
C)
D)

2209

In base al d.lgs. 104/2010, se il giudizio amministrativo non è stato promosso contro una parte nei
cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, questa può intervenirvi?

No, non può

Sì, se prova il suo interesse
Sì, ma l’intervento può essere solo ad adiuvandum

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2210

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'art. 7 della legge 241/1990, l’Amministrazione deve comunicare l’avvio del procedimento a
soggetti diversi dai diretti destinatari del provvedimento che sarà adottato?

Sì, se i soggetti sono individuati o facilmente individuabili e a essi può derivare un pregiudizio dal
provvedimento, sempre che non sussistano ragioni di impedimento legate a esigenze di celerità del
procedimento

Sì, se si tratta di soggetti a cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento
Sì, individuandoli discrezionalmente, purché non sussistano ragioni di impedimento legate ad esigenze
di celerità del procedimento

No, mai

A)

B)
C)
D)

2211

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, l'istanza di accesso civico deve essere corredata da una specifica
motivazione?

No, non richiede motivazione

Sì, sempre
Nessuna delle altre alternative è corretta

Sì, se è così previsto dal regolamento adottato dall'amministrazione cui è indirizzata l'istanza
A)
B)
C)
D)

2212

In base all'art. 9 della legge 241/1990, possono intervenire nel procedimento amministrativo i
portatori di interessi pubblici?

Sì, se sono costituiti in associazioni o comitati

Sì, sempre
Sì, ma solo se sono costituiti in associazioni o comitati e a questi interessi può derivare un pregiudizio
dal provvedimento

Sì, se a questi interessi può derivare un pregiudizio dal provvedimento
A)
B)
C)
D)

2213

L'art. 12 del d.lgs. 82/2005, nel fare obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di operare per assicurare
l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi
informatici, comprende in questi le reti di telefonia?

Sì, solo fissa

Sì, solo mobile
No, non le comprende

Sì, fissa e mobile
A)
B)
C)
D)

2214

Ai sensi della legge 241/1990, un Ente pubblico può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
Sì, ma solo nei confronti dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti
normativi

Sì, sulla base delle linee guida adottate dal responsabile del procedimento, esaminato il caso specifico
Solo con riferimento ai dati psicoattitudinali di terzi

Sì, nei casi espressamente previsti dalla legge, come, ad esempio, nei confronti dell'attività della
Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi

A)

B)

C)
D)

2215

Alla luce del d.lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, per
ciascuna tipologia di procedimento di loro competenza:

solamente gli strumenti di tutela amministrativa riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato

solamente gli strumenti di tutela giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato
gli strumenti di tutela amministrativa ed economica riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato

gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato
A)
B)
C)
D)

2216

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma del d.lgs. 39/2013, possono essere conferiti incarichi amministrativi di vertice di una
Regione a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della Giunta della Regione che
conferisce l'incarico?

Sì, purché non si tratti di incarichi aventi natura economica o finanziaria

Solo a condizione che chi riceve l’incarico non sia stato anche componente del Consiglio della Regione
No, non possono

Sì, possono
A)
B)
C)
D)

2217

A norma della legge 150/2000, è ammesso che, nell'attività di comunicazione e informazione delle
Pubbliche Amministrazioni, rientri la partecipazione a fiere e congressi?

Sì, è ammesso

Solo a congressi
È ammesso, ma solo per le Amministrazioni statali

No, è vietato
A)
B)
C)
D)

2218

In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), il ricorso per proporre l’azione di
ottemperanza deve essere notificato?

No, non deve

Solo alle parti del giudizio, definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta, che vi
abbiano interesse
Sì, alla Pubblica Amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo
della cui ottemperanza si tratta

Sì, alla Pubblica Amministrazione e alle parti del giudizio, definito dalla sentenza o dal lodo della cui
ottemperanza si tratta, che vi abbiano interesse

A)
B)

C)

D)

2219

Scegliere l'alternativa che riporta le lettere corrette a completamento della frase seguente. In base
all'articolo 41 del d.lgs. 33/2013, gli enti che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario
sono tenuti a indicare nella sezione "Liste di attesa":
a) i criteri di formazione delle liste di attesa;
b) i tempi di attesa previsti per ciascuna tipologia di prestazione erogata;
c) i costi medi per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Solo a)

Solo b)
Solo b) e c)

Solo a) e b)
A)
B)
C)
D)

2220

Scegliere l'alternativa che riporta le lettere corrette, riferite all'affermazione seguente. In base
all'articolo 41 del d.lgs. 33/2013, le aziende sanitarie sono tenute a pubblicare tutte le informazioni e
i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di: a) direttore sanitario; b)
responsabile di dipartimento di strutture semplici; c) responsabile di dipartimento di strutture
complesse.

Sia a) sia b) sia c)

Solo b)
Solo a) e c)

Solo a)
A)
B)
C)
D)

2221

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all’art. 28 del d.lgs. 104/2010, chi dei seguenti può intervenire in un giudizio amministrativo?
Chi è parte del giudizio, purché non sia la parte contro cui la sentenza deve essere pronunciata e purché
provi il proprio interesse

Solo chi è parte del giudizio, purché non sia la parte contro cui la sentenza deve essere pronunciata
Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia
interesse

Solo chi è parte del giudizio

A)

B)
C)
D)

2222

È previsto nel d.lgs. 33/2013 l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare le informazioni
identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti?

È previsto per gli immobili posseduti e per quelli per i quali la detenzione superi i 6 mesi

Solo degli immobili che sono oggetto di compravendita
No, non è previsto

Sì, è previsto
A)
B)
C)
D)

2223

Il diritto di accesso si esercita nei confronti:
delle Pubbliche Amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi

solo delle aziende iscritte in un apposito albo
solo delle Pubbliche Amministrazioni

solo delle aziende private

A)

B)
C)
D)

2224

In base all'art. 32 del d.lgs. 50/2016, quando può avere inizio l'esecuzione di un contratto pubblico?
Solo dopo che lo stesso sia divenuto operativo; in nessun caso è ammessa l'esecuzione anticipata

Solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne
chieda l'esecuzione anticipata
Solo dopo che lo stesso sia divenuto operativo o che l'Amministrazione centrale ne richieda l'esecuzione
anticipata

Subito dopo la conclusione della contrattazione
A)
B)
C)

D)

2225

In base all’articolo 32 del d.lgs. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o il
documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici riguarda:

le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi

solo i gestori di pubblici servizi il cui bilancio supera i 500.000 euro
le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi il cui bilancio supera i 500.000 euro

solo i gestori di pubblici servizi
A)
B)
C)
D)

2226

Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 104/2010, i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere
motivati?

Solo i provvedimenti di carattere non patrimoniale

Solo i provvedimenti decisori
No, l'obbligo di motivazione non vige nel processo amministrativo

Solo i provvedimenti cautelari
A)
B)
C)
D)

2227

Il rifiuto e il differimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 costituiscono,
salvo i casi necessari per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici e privati,
causa di responsabilità per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione?

Possono costituirla

Solo il rifiuto
No, ma danno origine ad altre responsabilità del dipendente

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2228

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base alla legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può aggravare il procedimento?
No, mai

Solo in relazione a determinati tipi di procedimento
Sì, per ragioni di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa

Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
A)
B)
C)
D)

2229

In base al d.lgs. 33/2013, l’istanza di accesso civico semplice e quella di accesso civico
generalizzato richiedono una motivazione?

Sì, la richiedono

Solo l’istanza di accesso civico semplice
No, non la richiedono

Solo l’istanza di accesso civico generalizzato
A)
B)
C)
D)

2230

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende:
l'imprenditore, il fornitore e il cliente di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi

solo le persone fisiche e i raggruppamenti di esse
una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa
qualsiasi associazione temporanea di imprese o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il
gruppo europeo di interesse economico

il solo imprenditore pubblico che opera in campo economico
A)
B)
C)
D)

2231

In base al Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), possono essere impugnate per
revocazione:

le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado

solo le sentenze pronunciate in primo grado
solo le sentenze pronunciate in unico grado

tutte le sentenze
A)
B)
C)
D)

2232

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere motivata?
Solo se contiene dati personali di altri soggetti interessati

Solo nei casi previsti dalla legge
Sì, sempre

No, mai
A)
B)
C)
D)

2233

Ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili nei rapporti con
gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi?

Sì, sempre

Solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi

No, mai
A)
B)
C)
D)

2234

In base al d.P.R. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili:

nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati

solo nei rapporti tra privati
in nessun caso

solo nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi
A)
B)
C)
D)

2235

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 322Elementi di diritto amministrativo

Ai sensi della legge 241/1990, la conferenza di servizi decisoria è indetta:
sempre quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni,
inclusi i gestori di beni o servizi pubblici

solo nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi per cui
l'Amministrazione deve acquisire nulla osta o assensi di una pluralità di altre Pubbliche Amministrazioni
soltanto quando lo richieda il privato la cui attività sia subordinata a un atto di consenso della P.A.
competente

sempre quando viene richiesto dal privato cittadino

A)

B)
C)

D)

2236

Ai sensi della legge 241/1990, si può prescindere dall'obbligo di comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo:

quando ricorrono particolari ragioni di celerità

solo per i provvedimenti discrezionali
solo per i provvedimenti vincolati

per i provvedimenti di autotutela della Pubblica Amministrazione
A)
B)
C)
D)

2237

In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), se il ricorrente chiede l'emanazione
di misure cautelari, la prestazione di una cauzione cui subordinare la concessione o il diniego della
misura cautelare è obbligatoria?

Solo se la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario
rilievo costituzionale

Solo se dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti
irreversibili
Sì, sempre

No, non lo è

A)

B)
C)

D)

2238

A norma dell'articolo 9 del d.lgs. 104/2010, nel processo amministrativo il difetto di giurisdizione è
rilevato:

in primo e secondo grado anche d'ufficio

solo se dedotto dalla parte
in primo grado, solo se dedotto dalla parte; in secondo grado, anche d'ufficio

in primo grado anche d'ufficio
A)
B)
C)
D)

2239

In base all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, come modificato in particolare dalla l. 238/2021, gravi
violazioni, conosciute dalla stazione appaltante e da essa adeguatamente dimostrabili, agli obblighi
relativi al pagamento di contributi previdenziali possono portare all'esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto:

anche se non definitivamente accertate

solo se definitivamente accertate in sede giudiziale
se definitivamente accertate e di importo superiore a 35.000 euro

solo se definitivamente accertate
A)
B)
C)
D)

2240

Il portavoce di un'Amministrazione Pubblica può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche?

Solo se iscritto all'Ordine dei giornalisti – Elenco Pubblicisti

Solo se iscritto all'Ordine dei giornalisti – Elenco Professionisti
No, per tutta la durata dell'incarico

Sì, può
A)
B)
C)
D)

2241

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'art. 2-bis della legge 241/1990, in caso di inosservanza dei termini di conclusione del
procedimento amministrativo, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno
ingiusto?

Sì, se l’inosservanza è dolosa o colposa

Solo se l’inosservanza è dolosa
No, in quanto vi è personalmente tenuto il responsabile del procedimento

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2242

Ai sensi dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001, in caso di assenza del dipendente per malattia,
l'Amministrazione dispone il controllo sanitario:

solo nel caso in cui la certificazione medica non sia trasmessa con la procedura telematica

solo se la certificazione medica non è rilasciata da struttura sanitaria pubblica
valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita,
tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo

solo dopo il secondo giorno di malattia nell'anno solare del dipendente, tenendo conto dell'esigenza di
contrastare e prevenire l'assenteismo

A)
B)

C)
D)

2243

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge può
essere annullato d'ufficio?

No, non può

Solo se si prova che l’adozione è viziata da dolo
Sì, se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico

Sì, ma non per ragioni economiche
A)
B)
C)
D)

2244

In base al d.lgs. 50/2016, nel procedimento di scelta dei contraenti da parte delle amministrazioni
pubbliche detto "procedura ristretta":

qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta

soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta
soltanto alcune categorie di operatori economici specificati nell'avviso di indizione di gara possono
presentare domanda di partecipazione

soltanto gli operatori economici invitati possono presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara

A)
B)

C)
D)

2245

In base al d.lgs. 50/2016, possono partecipare al dialogo competitivo:
soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, in seguito alla valutazione delle
informazioni da essi fornite ai fini della selezione qualitativa

soltanto gli operatori economici iscritti in appositi albi
soltanto gli operatori economici individuati dalle stazioni appaltanti sulla base di indagini proprie e senza
pubblicazione di un bando di gara o di un avviso di indizione di gara, e da esse invitati

tutti gli operatori economici che rispondono a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara,
fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante

A)

B)

C)
D)

2246

Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 82/2005, l'inosservanza della disposizione che stabilisce l'utilizzo della
posta elettronica o la cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche
Amministrazioni, comporta:

soltanto responsabilità dirigenziale, senza alcuna responsabilità per danno erariale

soltanto responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale
nessuna responsabilità amministrativa, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale

responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per
danno erariale

A)
B)

C)
D)

2247

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), se l’istanza di opposizione contro il
decreto che dichiara l’estinzione del processo è rigettata, le spese:

sono a carico del convenuto

sono a carico dell’opponente
sono a carico dell’attore

si compensano
A)
B)
C)
D)

2248

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente:

non sono fruibili gratuitamente

sono a disposizione dei cittadini, a fronte di motivata richiesta
nessuna delle altre alternative è corretta

sono pubblici
A)
B)
C)
D)

2249

In base alla legge 241/1990, quali sono i documenti accessibili da parte degli interessati?
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli valutati non accessibili da parte del responsabile del procedimento

Sono accessibili esclusivamente i documenti in formato digitale
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli esclusi dalla legge

Sono accessibili esclusivamente i documenti in formato cartaceo

A)

B)
C)
D)

2250

Ai sensi dell'articolo 41 del d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni:

hanno validità di dodici mesi dalla data di rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validità superiore

sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento,
che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio
hanno validità illimitata

hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono
una validità superiore

A)

B)

C)

D)

2251

A norma del d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni:
hanno sempre validità di dieci anni dalla data di rilascio

sono ammessi oltre il termine di validità, nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento, che
le informazioni contenute nello stesso non abbiano subito variazioni dalla data di rilascio
hanno sempre validità di sei mesi dalla data di rilascio

hanno validità illimitata se attestanti stati o qualità personali non soggetti a modificazioni
A)
B)
C)

D)

2252

Ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. 445/2000, le informazioni relative a procedimenti conclusi,
trasferite su supporto informatico rimovibile:

sono consultabili fino a un anno dalla conclusione del procedimento

sono consultabili unicamente dall'Amministrazione che le ha processate
non sono più consultabili

sono sempre consultabili
A)
B)
C)
D)

2253

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. 445/2000, in tutti i casi in cui l'Amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l'Amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato:

sono necessari, ma le suddette informazioni sono acquisite senza oneri

sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, previo pagamento dell'imposta di bollo,
esclusivamente per via telematica
non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo
ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza

sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, previo pagamento dell'imposta di bollo, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza

A)
B)

C)

D)

2254

In base al d.lgs. 39/2013, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni
del medesimo decreto e i relativi contratti:

sono inefficaci

sono nulli, ma i contratti sono sanabili per la parte eventualmente eseguita
sono nulli, ma i contratti sono integralmente sanabili

sono nulli
A)
B)
C)
D)

2255

In base all’articolo 8 del d.lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria:

sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione

sono pubblicati per un periodo di 50 anni
sono pubblicati per un periodo di 10 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno da cui decorre l'obbligo di
pubblicazione

sono pubblicati per un periodo di 6 mesi

A)

B)
C)
D)

2256

Secondo l'art. 73 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni:
sono responsabili per gli atti emanati solo in caso di dolo, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni prodotte da terzi

sono sempre esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di
false dichiarazioni prodotte da terzi
non sono mai esenti da responsabilità per gli atti emanati, anche quando l'emanazione sia conseguenza
di false dichiarazioni prodotte da terzi

salvo il caso di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni prodotte dall'interessato o da terzi

A)

B)

C)

D)

2257

In base alla legge 241/1990, quando l’Amministrazione procede a dare comunicazione dell’avvio di
un procedimento ricorrendo, anziché alla comunicazione personale, ad altre forme di pubblicità,
queste ultime:

sono stabilite con un regolamento del Ministro per la Pubblica Amministrazione

sono stabilite dall’Amministrazione medesima
devono comprendere almeno un annuncio su un giornale, locale o nazionale

sono stabilite dalla legge
A)
B)
C)
D)

2258

In base all’articolo 31 del d.lgs. 33/2013, con riguardo agli atti degli organismi indipendenti di
valutazione, le pubbliche amministrazioni:

sono tenute al segreto

sono tenute alla pubblicazione
sono tenute all’esibizione, a richiesta, ma solo a favore di speciali categorie o associazioni di cittadini o
utenti

sono tenute all’esibizione, a richiesta
A)
B)
C)
D)

2259

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016, nel caso di affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli
avvisi e gli inviti inseriscono:

specifiche clausole che riportino il codice etico a cui il personale impiegato è chiamato a uniformarsi

specifiche clausole che prevedano la durata oraria massima della prestazione lavorativa di ogni soggetto
facente parte del personale impiegato
specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51
del d.lgs. 81/2015, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea

specifiche clausole che ribadiscano i diritti e i doveri di cui il personale impiegato è titolare, nel rispetto
della Carta di Nizza

A)
B)

C)

D)

2260

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'accordo quadro è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti
e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di:

stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, con esclusione degli
aspetti relativi ai prezzi e alle quantità previste

stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste
dare esclusivamente indicazioni al personale preposto agli acquisti della stazione appaltante in materia
di rapporti con gli operatori economici

stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, con esclusione degli
aspetti relativi ai prezzi

A)

B)

C)

D)

2261

Secondo quanto previsto dalla legge 241/1990, ai soggetti legittimati a intervenire in un
procedimento amministrativo è consentito:

prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi di esclusione stabiliti dalla legge

stringere accordi con l'amministrazione procedente anche in deroga all'interesse pubblico da
quest'ultima perseguito
chiedere la riduzione dei termini di conclusione del procedimento

adottare la decisione finale
A)
B)
C)

D)

2262

Ai sensi dell’art. 230 del d.P.R. 207/2010, è consentito procedere alla presa in consegna anticipata
dell’opera o del lavoro, prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio:

solo se sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico

su richiesta della stazione appaltante, ma solo se l’importo dei lavori è inferiore a 1.000.000 euro
nessuna delle altre alternative è corretta

su richiesta della stazione appaltante e previa accettazione del collaudatore
A)
B)
C)
D)

2263

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del d.lgs. 82/2005, si intende per "carta nazionale dei servizi" il
documento rilasciato:

su supporto informatico per consentire l'accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni

su supporto analogico per consentire l'accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni
su supporto informatico per consentire l'accesso, per via cartacea, ai servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni

su qualunque supporto per consentire l'accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni

A)

B)

C)

D)

2264

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, nelle copie autentiche di documenti, l'attestazione di
conformità all'originale viene scritta:

alla fine

sul retro di ogni foglio
sul frontespizio di ogni foglio

all'inizio
A)
B)
C)
D)

2265

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di
controllo:

sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi descritti nel decreto legislativo 196/2003

sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi descritti nel decreto legislativo 50/2016
nessuna delle altre alternative è corretta

sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

A)
B)

C)
D)

2266

Ai sensi dell’articolo 35, comma 15, del d.lgs. 50/2016, in tema di soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, come viene calcolato il valore stimato di un
appalto misto di servizi e forniture?

Sulla base del valore totale dei servizi e delle forniture prescindendo dalle rispettive quote

Sulla base del valore totale delle sole forniture prescindendo dalle quote dei servizi e delle forniture di cui
il contratto è composto
Sulla base del valore totale dei servizi e delle forniture in misura proporzionale alle rispettive quote

Sulla base del valore totale dei soli servizi prescindendo dalle quote dei servizi e delle forniture di cui il
contratto è composto

A)
B)

C)

D)

2267

Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016, nel caso di servizi e forniture, la responsabilità
degli assuntori di prestazioni secondarie:

è esclusa, in quanto l'unico responsabile è il mandatario

sussiste solo nei riguardi del mandatario
è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza

è solidale per tutte le prestazioni
A)
B)
C)
D)

2268

Secondo quanto disposto dall'articolo 46 del d.lgs. 33/2013, il responsabile NON risponde
dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente se:

il danno all'immagine dell'Amministrazione è di lieve entità

tale inadempimento non ha arrecato danno ad alcun privato
tale inadempimento non gli viene contestato entro 90 giorni

prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile
A)
B)
C)
D)

2269

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nella comunicazione personale di avvio del procedimento, la
Pubblica Amministrazione deve indicare:

esclusivamente i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione

tra l'altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione
esclusivamente la data di inizio dell'istruttoria da parte dell'ente

tra l'altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, ma solo se la relativa richiesta è
specificata nell'istanza

A)
B)

C)

D)

2270

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 328Elementi di diritto amministrativo

Nell'ambito del diritto amministrativo, la dottrina e la stessa legislazione individuano l'esistenza di
determinati principi. Quale dei seguenti, tuttavia, NON è uno di essi?

Parzialità

Trasparenza
Pubblicità

Imparzialità
A)
B)
C)
D)

2271

L'art. 12 del d.lgs. 82/2005 fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare,
nell'organizzazione della propria attività, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
la realizzazione di una serie di obiettivi. Tra questi ultimi, NON menziona gli obiettivi di:

semplificazione

trasparenza
internazionalizzazione

imparzialità
A)
B)
C)
D)

2272

L'art. 68 del d.lgs. 82/2005 prescrive che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano programmi
informatici nel rispetto di una serie di principi. Uno dei seguenti è ESTRANEO a tale prescrizione.
Quale?

Riuso e neutralità tecnologica

Trasparenza
Economicità

Tutela degli investimenti
A)
B)
C)
D)

2273

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, le progressioni fra le aree e, negli Enti
locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi:

cinque anni

tre anni
due anni, a condizione che sia stata sottoscritta da almeno due diversi dirigenti

quattro anni
A)
B)
C)
D)

2274

In base all'articolo 15 del d.lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali per:

sei mesi successivi alla cessazione dell'incarico

tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico

un anno successivo alla cessazione dell'incarico
A)
B)
C)
D)

2275

Dispone l'art. 40 del d.lgs. 165/2001 che, tramite appositi accordi tra ARAN e Confederazioni
rappresentative, sono definiti i comparti di contrattazione collettiva nazionale, fino a un massimo di:

quattro comparti

tre comparti
due comparti

undici comparti
A)
B)
C)
D)

2276

I termini per la conclusione del procedimento amministrativo previsti dall'art. 2 della legge 241/1990,
come modificata e integrata, sono:

quarantacinque giorni, in ogni caso

trenta giorni, salvo casi diversi previsti dalla legge
quindici giorni, in ogni caso

sessanta giorni, salvo casi diversi previsti dalla legge
A)
B)
C)
D)

2277

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 33/2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del
medesimo decreto, con quale cadenza le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i dati relativi al
personale con rapporto di lavoro NON a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico?

Tempestivamente

Trimestrale
Annuale

Semestrale
A)
B)
C)
D)

2278

In base all'art. 1 del d.lgs. 165/2001, che stabilisce le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, per Amministrazioni Pubbliche si intendono:

solo le Amministrazioni centrali dello Stato

tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative ma non le istituzioni universitarie
tutte le Amministrazioni dello Stato, a eccezione delle scuole

tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative

A)
B)

C)

D)

2279

In base all'art. 9 della legge 241/1990, possono intervenire nel procedimento amministrativo:
tutti i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento

tutti i portatori di interessi diffusi
tutti

tutti i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati

A)

B)
C)
D)

2280

La legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito dell'accesso agli atti di una Pubblica Amministrazione, come
definisce i soggetti "controinteressati"?

Tutti i soggetti precisamente individuati che, in base alla natura del documento richiesto, dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso un loro interesse legittimo

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

Tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili, in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

A)

B)

C)

D)

2281

In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione costituisce, per le Pubbliche
Amministrazioni indicate dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001:

un atto di indirizzo

un atto politico
un atto normativo

una direttiva
A)
B)
C)
D)

2282

Quale dei seguenti documenti NON può essere sostituito da un'autocertificazione?
Un certificato dello stato di disoccupazione

Un certificato medico
Un certificato di nascita del figlio

Un certificato di esistenza in vita
A)
B)
C)
D)

2283

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, l'accordo quadro è:
un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi,
modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una
prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata
sulla base di un trattamento automatico

un contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa
a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata
all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo
un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è
quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare
per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste

un processo di acquisizione interamente elettronico – per acquisti di uso corrente le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante – limitato nel
tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri

A)

B)

C)

D)

2284

In base al d.lgs. 39/2013, quale dei seguenti è qualificato come "incarico dirigenziale esterno"?
Un incarico di funzione dirigenziale che comporti l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione, conferito a un soggetto non dipendente di Pubbliche Amministrazioni

Un incarico di funzione dirigenziale che comporti l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione, conferito a qualsiasi dipendente appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
che conferisce l'incarico
Un incarico di funzione dirigenziale che comporti l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione, conferito a dirigenti appartenenti ai ruoli di un'Amministrazione diversa da
quella che conferisce l'incarico

Un incarico di funzione dirigenziale che comporti l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione, conferito a dirigenti appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione che conferisce
l'incarico

A)

B)

C)

D)

2285

La Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" del
Ministro per la Funzione Pubblica, nella Premessa, afferma che i cittadini vantano ... a un'efficace
comunicazione da parte della pubblica amministrazione.

un diritto

un interesse protetto
un interesse collettivo

un interesse
A)
B)
C)
D)

2286

In base all'art. 17 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., al fine di garantire l'attuazione delle linee strategiche per
la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'Amministrazione definite dal Governo, ciascuna
Pubblica Amministrazione affida la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti
processi di riorganizzazione a:

più Uffici dirigenziali generali

un unico Ufficio tecnico
più Uffici tecnici

un unico Ufficio dirigenziale generale
A)
B)
C)
D)

2287

In base al d.lgs. 39/2013, una società che eserciti attività di produzione di beni e servizi a favore
delle Amministrazioni Pubbliche, sottoposta a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di
Amministrazioni Pubbliche, configura:

un Ente di diritto privato regolato

una Pubblica Amministrazione
un Ente pubblico

un Ente di diritto privato in controllo pubblico
A)
B)
C)
D)

2288

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 331Elementi di diritto amministrativo

Secondo quanto disposto dall'articolo 47 del d.lgs. 33/2013, la mancata comunicazione delle
informazioni e dei dati concernenti le partecipazioni azionarie proprie del titolare della carica al
momento dell'assunzione dell'incarico, dà luogo a:

la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici a carico del responsabile della mancata
comunicazione

una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del titolare della carica
la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici a carico del titolare della carica

una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata
comunicazione

A)

B)

C)
D)

2289

A norma dell'art. 47 del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche
Amministrazioni mediante la posta elettronica sono valide ai fini del procedimento amministrativo:

sempre se la trasmissione è avvenuta anche a mezzo fax

una volta che se ne siano verificate la provenienza e la data
una volta che se ne sia verificata la sola provenienza

una volta che se ne sia vietata la diffusione
A)
B)
C)
D)

2290

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. 82/2005, la trasmissione telematica di comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene:

mediante la posta elettronica, a cui faccia seguito una comunicazione cartacea

unicamente mediante la posta elettronica certificata
mediante la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee guida

mediante la posta elettronica o altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee guida
A)
B)
C)
D)

2291

Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli propri del responsabile del procedimento, ai sensi della
legge 241/1990, come modificata dalla n. 15/2005?

Valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento

Valutare, ai fini ordinatori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento senza valutare le
condizioni di ammissibilità
Valutare, ai fini giudiziari, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento

Validare, ai fini decisori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento

A)

B)
C)

D)

2292

In un'ordinanza amministrativa, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione:

vanno indicati nella motivazione

vanno indicati nel dispositivo
vanno indicati nella conclusione

vanno indicati nell’intestazione
A)
B)
C)
D)

2293

L'art. 22 della legge 241/1990, in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, definisce i
"controinteressati" come determinati soggetti che dall'esercizio dell'accesso:

vedrebbero compromesso un loro diritto

vedrebbero compromesso un loro diritto non patrimoniale
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

hanno visto compromesso un loro diritto
A)
B)
C)
D)

2294

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Competono, a norma del d.lgs. 150/2009, all'organo di indirizzo politico-amministrativo delle P.A.
tutte le seguenti funzioni, TRANNE:

definire il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

verificare il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici
validare la relazione annuale sulla performance

emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici
A)
B)
C)
D)

2295

In base al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), la fissazione dell’udienza di
discussione nel giudizio di primo grado:

deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza

viene fissata d’ufficio dal presidente
viene fissata d’ufficio dal presidente, ma l’attore può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza
di prelievo

deve essere chiesta dall’attore con apposita istanza
A)
B)
C)
D)

2296

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 367/1994, qual è la giacenza massima del conto corrente postale che
può essere aperto a favore di alcune categorie di dipendenti, assegnati all'ufficio centrale o
periferico di appartenenza, per il pagamento di spese di modesto ammontare?

3.615,20 euro (sette milioni di lire)

1.529,37 euro (tre milioni di lire)
5.164,57 euro (dieci milioni di lire)

2.582,28 euro (cinque milioni di lire)
A)
B)
C)
D)

2297

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche, elenca i principi contabili generali. Essi sono in numero di:

24

12
30

36
A)
B)
C)
D)

2298

Il d.lgs. 91/2011, relativo all'attuazione dell'art. 2 della L.196/2009 in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili, è entrato in vigore nel:

2012

2011
2014

2013
A)
B)
C)
D)

2299

Le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria hanno dovuto adottare il
sistema integrato di scritturazione contabile previsto dal d.lgs. 91/2011 a partire dall'esercizio
finanziario:

2013

2012
2011

2014
A)
B)
C)
D)

2300

A norma della legge 196/2009, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza deve
essere presentata alle Camere entro il:

10 aprile di ogni anno

31 dicembre di ogni anno
27 settembre di ogni anno

20 ottobre di ogni anno
A)
B)
C)
D)

2301

Nel d.lgs. 91/2011 per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2 della legge 196/2009:

a esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale

a esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentali, ma includendo gli enti
del Servizio sanitario nazionale
incluse le regioni ed esclusi gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale

incluse le regioni e gli enti locali, ma esclusi i loro enti e organismi strumentali

A)

B)
C)

D)

2302

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'art. 50 del d.P.R. 97/2003, il servizio di cassa o di tesoreria degli Enti pubblici di cui alla
legge 70/1975 è affidato:

a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa

a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria
a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria

a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività finanziaria
A)
B)
C)
D)

2303

Secondo la legislazione sulle opere pubbliche, quando il prezzo è stabilito per l'intera opera, si parla
di prezzo:

a corpo

a misura
globale

totale
A)
B)
C)
D)

2304

Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009, le entrate dello Stato sono ripartite in categorie:
a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o a
più esercizi finanziari

a seconda della natura tributaria o extra-tributaria
secondo la natura dei cespiti

secondo la destinazione delle entrate

A)

B)
C)
D)

2305

Il d.lgs. 91/2011 prescrive che gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica debbano applicare le
disposizioni per la rappresentazione delle spese:

anche a documenti previsionali diversi dal budget, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie

a tutti i documenti contabili ad eccezione del budget
ai documenti di rendiconto d'esercizio ma non ai documenti previsionali

anche a documenti previsionali diversi dal budget, solo se previsto da disposizioni di legge
A)
B)
C)
D)

2306

In base al d.lgs. 118/2011, volto a dettare i principi contabili generali e applicati per le Regioni, le
province autonome e gli Enti locali:

ogni transazione elementare genera un atto gestionale

a un atto gestionale possono corrispondere due o più transazioni elementari
a una transazione elementare possono corrispondere due o più atti gestionali

ogni atto gestionale genera una transazione elementare
A)
B)
C)
D)

2307

L'art. 21 della legge 196/2009 prevede che la Nota integrativa al Bilancio di previsione dello Stato:
definisca i criteri di valutazione utilizzati per la valorizzazione del patrimonio dello Stato

abbia lo scopo di illustrare i risultati raggiunti e le relative risorse impiegate in relazione a quelle
programmate
sia redatta dal Parlamento per esprimere una prima valutazione sui programmi triennali del Governo

illustri le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche,
in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza

A)
B)

C)

D)

2308

Per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori
entrate, l'art. 17 della legge 196/2009 prevede che NON possano essere utilizzati:

riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa

accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dalla normativa
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate

accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente
A)
B)
C)
D)

2309

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000, la fase dell'entrata nella quale l'amministrazione verifica il
credito e individua il debitore è definita:

riscossione

accertamento
versamento

ordinazione
A)
B)
C)
D)

2310

Nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, il sistema giuridico delle entrate si divide in
tre fasi. Quali?

Riscossione volontaria, ingiunzione, riscossione coattiva

Accertamento, riscossione e versamento
Accertamento, liquidazione e pagamento

Previsione, pagamento e versamento
A)
B)
C)
D)

2311

Il Regio Decreto 827/1924, art. 22, dispone che tutti gli oggetti mobili dello Stato debbano essere dati
in consegna a:

impiegati

agenti responsabili
ufficiali

intendenze di finanza
A)
B)
C)
D)

2312

In base al d.lgs. 118/2011, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, rispetto a quali
dei seguenti soggetti NON ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio?

Agli enti strumentali degli enti territoriali

Agli organismi degli enti territoriali
Agli enti territoriali

Agli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale

A)
B)

C)
D)

2313

In base al d.lgs. 118/2011, gli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità economico-
patrimoniale conformano la propria gestione:

a specifici principi contabili definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare

ai principi contabili generali enunciati dallo stesso d.lgs. e ai principi del Codice Civile
ai soli principi del Codice Civile

a principi contabili applicati enunciati dallo stesso d.lgs.
A)
B)
C)
D)

2314

Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 196 del 2009, la gestione finanziaria dello Stato si svolge in base:
all'ultimo rendiconto approvato

al bilancio annuale di previsione redatto esclusivamente in termini di cassa
alla legge che approva il rendiconto

al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa
A)
B)
C)
D)

2315

In base all'art.1 del d.lgs. 286/1999, la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini
di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, è attinente:

alla valutazione e al controllo strategico

al controllo di efficienza ed economicità
alla valutazione della performance assoluta

al controllo di regolarità amministrativa e contabile
A)
B)
C)
D)

2316

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Il servizio di tesoreria provinciale dello Stato è affidato:
al CIPE

al Ministero dell'Interno
alla BCE

alla Banca d'Italia
A)
B)
C)
D)

2317

La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale dello Stato, lo trasmette, per la successiva
presentazione al Parlamento:

al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)

al Ministro dell'Economia e delle Finanze
al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A)
B)
C)
D)

2318

Il Regio Decreto 827/1924, art. 25, dispone che i beni mobili dello Stato si iscrivono, ordinariamente,
negli inventari:

al costo di fabbricazione

al prezzo di mercato
al prezzo di possibile rivendita

al prezzo di acquisto
A)
B)
C)
D)

2319

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, nella redazione del bilancio, la congruità delle entrate e delle
spese deve essere valutata in relazione:

agli obiettivi raggiunti, senza guardare agli impatti prospettici

al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, indipendentemente dagli andamenti storici
agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali

agli obiettivi programmati nel lungo termine, senza guardare agli impatti nel breve termine
A)
B)
C)
D)

2320

In seguito a nuove stime ottenute con la visione degli inventari, quale operazione è possibile
realizzare direttamente sui beni immobili iscritti?

Ammortamento dell'intero costo in un unico esercizio

Alienazione senza cambio di intestazione
Rivalutazione

Trasferimento senza cambio di intestazione
A)
B)
C)
D)

2321

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 123/2011, la relazione degli uffici di controllo inviata a ciascuna
Amministrazione interessata sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo
preventivo e successivo relativo all'anno precedente, è inviata anche:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alla Corte dei conti

all'Agenzia delle Entrate e al Comitato Regionale di Controllo
alla Corte costituzionale, nonché alla Banca d'Italia

alla Corte dei conti, nonché all'Ispettorato generale di finanza
A)
B)
C)
D)

2322

Nell'ambito della contabilità analitica per centri di costo, il concetto di "spesa" fa riferimento:
esclusivamente ai costi riferiti al personale

all'aspetto economico
esclusivamente ai costi riferiti all'acquisto di materiali non utilizzati

all'aspetto finanziario
A)
B)
C)
D)

2323

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nell'ambito della contabilità analitica per centri di costo, il concetto di "costo" fa riferimento:
esclusivamente alla componente finanziaria dell'investimento

all'aspetto finanziario
all'aspetto giuridico

all'aspetto economico
A)
B)
C)
D)

2324

In base al d.lgs. 118/2011, art. 10, gli impegni di spesa del bilancio di previsione finanziario delle
Regioni sono imputati:

allo stesso esercizio in cui le obbligazioni sono sorte

all'esercizio successivo a quello nel quale le obbligazioni sono sorte
agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono pagate

agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili
A)
B)
C)
D)

2325

A chi è affidato il servizio di tesoreria dello Stato?
All'Agenzia delle entrate

Alla Banca d'Italia
Alla Giunta regionale

Al MEF
A)
B)
C)
D)

2326

In base al d.P.R. 97/2003, nel processo di pianificazione, programmazione e budget degli Enti
pubblici, i documenti elementari che descrivono le valutazioni finanziarie ed economiche delle
scelte gestionali compiute dai responsabili amministrativi di 2° livello danno origine:

al budget del centro di costo di livello inferiore al 1°

alla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
al bilancio di previsione

al budget dei centri di responsabilità di 1° livello
A)
B)
C)
D)

2327

In base all'art. 1 d.lgs. 286/1999, l'adozione di strumenti adeguati a garantire la legittimità, regolarità
e correttezza dell'azione amministrativa è attinente:

alla valutazione e al controllo strategico

alla valutazione del personale
al giudizio di conformità

al controllo di regolarità amministrativa e contabile
A)
B)
C)
D)

2328

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche, non trova applicazione relativamente:

ai Ministeri

alle Agenzie fiscali
agli Enti produttori di servizi economici

alle Regioni
A)
B)
C)
D)

2329

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 123/2011, le Ragionerie territoriali dello Stato:
svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della
riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica

alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgono il controllo delle attività svolte dagli
agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di verifica e controllo
svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della
riscossione, sulla base dei criteri elaborati dalle direttive europee

alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate, svolgono il controllo delle attività svolte dagli agenti della
riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di verifica e controllo

A)

B)

C)

D)

2330

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 118/2011, art. 10, il bilancio di previsione finanziario delle Regioni è:
quinquennale

almeno triennale
triennale

almeno quinquennale
A)
B)
C)
D)

2331

In base alla legge 196/2009, art. 14, con quale cadenza gli enti di previdenza trasmettono al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati?

Quotidianamente

Annualmente
Semestralmente

Mensilmente
A)
B)
C)
D)

2332

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 123/2011, l'agente della riscossione fornisce:
semestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma aggregata,
del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo

annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma aggregata, del
grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo
mensilmente alla Banca d'Italia la valutazione, di regola in forma dettagliata, del grado di liquidità dei
crediti erariali iscritti a ruolo

trimestralmente alla Banca d'Italia la valutazione, di regola in forma dettagliata, del grado di liquidità dei
crediti erariali iscritti a ruolo

A)

B)

C)

D)

2333

L’art. 13 della L. 196/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano a inserire i conti
consuntivi in una banca dati:

unitaria, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

aperta alla consultazione solo da parte delle stesse amministrazioni pubbliche
istituita presso l'ISTAT

a cui può accedere solo l'ISTAT
A)
B)
C)
D)

2334

L'art. 1 del d.lgs. 91/2011, dispone che i cittadini:
sono riconducibili alla categoria delle unità locali di amministrazioni pubbliche, ove organizzati in
aggregazioni

appartengono a una categoria diversa dagli amministratori pubblici
rientrano nella categoria dei soggetti utilizzatori del sistema di bilancio

appartengono a una categoria diversa dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche

A)

B)
C)
D)

2335

La legge 196/2009 consente di:
effettuare variazioni compensative nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione

applicare il principio di flessibilità previsionale anche senza fornire motivazioni
effettuare variazioni compensative solo tra missioni diverse dello stesso programma

effettuare variazioni compensative solo tra programmi della stessa missione
A)
B)
C)
D)

2336

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione italiana, le Camere del Parlamento italiano:
partecipano attivamente alla formazione della legge di bilancio dello Stato esercitando anche un
controllo preventivo alla sua presentazione

approvano ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo
presentano la bozza del rendiconto al Presidente della Repubblica

sottopongono a revisione contabile la legge di bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze

A)

B)

C)
D)

2337

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, i Ministri:

stabiliscono le quote di risorse da trasferire ai dirigenti

assegnano le risorse ai responsabili della gestione
ricevono le richieste di assegnazione di risorse da parte dei responsabili della gestione

definiscono i criteri per l'assegnazione delle risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione
A)
B)
C)
D)

2338

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, quale tra i seguenti obiettivi NON rientra tra quelli perseguiti dalle
Amministrazioni Pubbliche nel dare attuazione ai principi contabili generali dettagliati nell'allegato 1
a tale decreto?

Coadiuvare gli organi di revisione e controllo nel verificare che il sistema dei bilanci sia conforme ai
principi di efficienza ed efficacia

Assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in essi contenute
Consentire ai responsabili dei servizi finanziari l'applicazione corretta ed efficace delle norme

Applicare alle Amministrazioni Pubbliche i medesimi principi contabili vigenti per gli enti privati

A)

B)
C)
D)

2339

Quale tra i seguenti principi previsti dell'allegato al d.lgs. 91/2011 richiede che i bilanci
rappresentino in modo semplice e chiaro la classificazione delle voci finanziarie, economiche e
patrimoniali?

Veridicità

Attendibilità
Correttezza

Chiarezza o comprensibilità
A)
B)
C)
D)

2340

Come riportato nei principi generali illustrati nell'allegato al d.lgs. 91/2011, è compito
dell'amministrazione pubblica rendere effettiva la funzione informativa dei bilanci, assicurando ai
cittadini la conoscenza dei contenuti significativi:

del bilancio di previsione e di rendicontazione

attenendosi strettamente alle sole pubblicazioni obbligatorie
con specifiche deroghe alle norme vigenti

del consuntivo di rendicontazione, essendo i dati previsionali ad esclusivo uso interno
A)
B)
C)
D)

2341

La struttura della legge di bilancio dello Stato 2017-2019 è stata profondamente rivisitata rispetto
all’esercizio precedente tramite il d.lgs. 90/2016. In particolare, quali aggregati di bilancio sottostanti
i programmi di spesa, sono state introdotte le:

missioni

azioni
fondazioni

obbligazioni
A)
B)
C)
D)

2342

In base al sistema di contabilità finanziaria delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 186 del
d.lgs. 267/2000, quale delle seguenti voci di bilancio NON concorre alla determinazione dell'avanzo o
disavanzo di amministrazione?

Residui passivi

Beni patrimoniali
Residui attivi

Fondo di cassa
A)
B)
C)
D)

2343

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al Regio Decreto 827/1924, i beni dello Stato si distinguono in:
demanio pubblico, beni patrimoniali, beni civilistici

beni patrimoniali e beni civilistici
demanio pubblico e beni patrimoniali

demanio pubblico e beni civilistici
A)
B)
C)
D)

2344

In base al Regio Decreto 827/1924, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate:
beni patrimoniali mobili

beni patrimoniali immobili
pertinenze

beni demaniali
A)
B)
C)
D)

2345

In base al Regio Decreto 827/1924, i beni che per la loro destinazione a un servizio pubblico o
governativo ovvero per disposizioni di legge non possono essere alienati sono:

beni patrimoniali disponibili

beni patrimoniali non disponibili
beni non patrimoniali

beni demaniali
A)
B)
C)
D)

2346

Quale dei seguenti documenti contabili NON è contemplato nell'articolazione del Bilancio di
Previsione dello Stato?

Ecobilancio

Bilancio semplificato
Bilancio in breve

Relazione sulla gestione
A)
B)
C)
D)

2347

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei rendiconti
amministrativi gli uffici di controllo:

caricano i rendiconti con riserva, inviando contestualmente al superiore gerarchico del funzionario
delegato nota di osservazione, con obbligo di risposta entro trenta giorni dal ricevimento della predetta
nota

caricano i rendiconti con riserva di controllo successivo
presentano al superiore gerarchico del funzionario delegato richiesta di procedura disciplinare per il
funzionario stesso, con obbligo di riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta

non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione, il quale risponde
ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota

A)

B)

C)
D)

2348

In base alla legge 196/2009, i programmi di spesa del bilancio di previsione dello Stato sono
suddivisi in:

classi

categorie
settori

azioni
A)
B)
C)
D)

2349

Nell'ambito di un sistema di contabilità analitica, i centri di ricavo sono:
finalizzati all'ottimizzazione dei ricavi senza poter influire sui volumi

centri in cui manca il requisito della controllabilità da parte del loro responsabile
centri di responsabilità in cui vengono valutati i risultati in ordine alle vendite realizzate in un determinato
settore

centri di responsabilità il cui titolare deve controllare i prezzi dell’output
A)
B)
C)
D)

2350

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nell'ambito di un sistema di contabilità analitica, i centri di profitto autonomi sono:
finalizzati alla massimizzazione dei ricavi senza poter influire sui costi

centri in cui manca la controllabilità delle variabili che influenzano il profitto
finalizzati alla minimizzazione dei costi senza poter influire sui ricavi

unità organizzative con elevata autonomia decisionale
A)
B)
C)
D)

2351

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs.
118/2011:

sono incostituzionali

cessano di avere efficacia
devono essere modificate con leggi regionali

assumono valore regolamentare
A)
B)
C)
D)

2352

Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 91/2011, per "unità locali di amministrazioni pubbliche" si intendono
articolazioni organizzative:

anche a livello territoriale

che devono essere individuate con provvedimenti da parte della Regione
che utilizzano il sistema dei bilanci per esigenze informative al fine di assumere decisioni di tipo
istituzionale

prive di autonomia gestionale e contabile
A)
B)
C)
D)

2353

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 91/2011, nel piano dei conti redatto dalle amministrazioni
pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria:

non è previsto un vincolo di corrispondenza tra le sue voci e le unità elementari di bilancio finanziario

ciascuna voce deve corrispondere in maniera univoca a una unità elementare di bilancio economico-
patrimoniale
l'unità elementare di bilancio può avere qualunque struttura, purché sia approvata da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finanze

ciascuna voce deve corrispondere in maniera univoca a una unità elementare di bilancio finanziario
A)
B)
C)

D)

2354

Quali sono i limiti di importo e le modalità con cui possono essere effettuati pagamenti per spese di
modesto ammontare da parte di alcune categorie di dipendenti dello Stato, secondo quanto
disposto dall’art. 15 del d.P.R. 367/1994?

Ciascuna spesa non può eccedere l'importo di euro 413,17 (lire 800.000) ed è effettuata mediante
assegni non trasferibili intestati al creditore diretto dello Stato

Ciascuno spesa non può eccedere l’importo di euro 516, 47 (lire 1.000.000) ed è effettuata mediante
assegni non trasferibili intestati al creditore diretto dello Stato
Ciascuna spesa non può eccedere l’importo di euro 516, 47 (lire 1.000.000) ed è effettuata mediate
assegnazione di buono ordinari del tesoro

Ciascuna spesa non può eccedere l’importo di euro 1.000 (lire 1.937.270) ed è effettuata mediate
assegnazione di Buoni ordinari del Tesoro

A)

B)

C)

D)

2355

L'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria compete al:
dipartimento del Tesoro appartenente al Ministero dell'Economia e delle Finanze

CIPE
dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, appartenente al Ministero dell'Economia e delle
Finanze

dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, appartenente al Ministero dell'Economia e delle
Finanze

A)
B)

C)
D)

2356

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, ogni transazione elementare deve contenere determinate
informazioni. Quale di esse è relativa alle entrate?

Codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello

Codice identificativo del programma
Codice della voce del piano dei conti

Codice identificativo della missione
A)
B)
C)
D)

2357

Quale tra le seguenti informazioni NON è inclusa tra quelle che il d.lgs. 91/2011 prevede che
debbano essere contenute in ciascuna transazione elementare?

Codice identificativo del programma, per le spese

Codice identificativo della missione, per i ricavi
Codice identificativo delle transazioni con l'Unione Europea

Codice identificativo del centro di responsabilità
A)
B)
C)
D)

2358

Il principio contabile a cui gli Enti pubblici devono uniformare i documenti di bilancio, in base al
quale essi devono rispecchiare le reali condizioni delle operazioni di gestione oggetto della loro
attività è detto:

chiarezza

coerenza
prudenza

veridicità
A)
B)
C)
D)

2359

L’art. 29 della legge 196/2009 prevede che il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa:
sia soggetto all'autorizzazione che certifica l'esistenza di fondi liquidi

colmi eventuali deficienze nelle dotazioni delle unità elementari di bilancio
possa essere utilizzato solo per importi ridotti

abbia uno stanziamento determinato con cadenza triennale
A)
B)
C)
D)

2360

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, il fondo pluriennale vincolato del bilancio delle pubbliche
amministrazioni oggetto dello stesso d.lgs. è costituito, in entrata, da:

attivo e passivo

competenza e cassa
entrate e spese

parte corrente e conto capitale
A)
B)
C)
D)

2361

Come riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, il criterio di imputazione dagli esercizi finanziari delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive è costituito dal principio della:

prevalenza della sostanza sulla forma

competenza finanziaria
prudenza

competenza economica
A)
B)
C)
D)

2362

Il bilancio pluriennale, di cui all’art. 22 della legge 196/2009, è redatto in termini di:
competenza e non di cassa

competenza o cassa
cassa e non di competenza

competenza e cassa
A)
B)
C)
D)

2363

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 343Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici

Come riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, il principio della competenza finanziaria:
è applicato solo ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni
amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria

comporta la rilevazione contabile nell'esercizio a cui le operazioni si riferiscono e non in quello in cui si
concretizzano i movimenti finanziari
viene applicato ai documenti di natura economica che compongono il sistema di bilancio delle
amministrazioni pubbliche che adottano la continuità finanziaria

deroga il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione

A)

B)
C)

D)

2364

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti e
organismi pubblici:

comprese le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della Amministrazione vigilante
ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi

comprese le società, sono costituiti in ogni caso mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e
organismi
escluse le società, sono costituiti in ogni caso mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e
organismi

escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della Amministrazione vigilante ovvero
mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi

A)

B)

C)

D)

2365

Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2009, la struttura dipartimentale responsabile della banca dati
delle amministrazioni pubbliche è individuata:

dall'ISTAT

con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

dalla Corte dei conti
A)
B)
C)
D)

2366

In base all'art. 186 del d.lgs. 267/2000 il risultato contabile e di amministrazione è accertato:
con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio in corso, solo quando i ricavi sono maggiori dei costi

con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi
quando il fondo di cassa è positivo a prescindere dal valore dei residui attivi e dei residui passivi

attraverso l'analisi dei residui passivi, solo quando essi sono maggiori dei residui attivi
A)
B)
C)

D)

2367

In base alla legge 196/2009, art. 1, le amministrazioni pubbliche tenute a concorrere al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale sono individuate:

con provvedimento dell'ISTAT

con un allegato alla legge finanziaria
con un provvedimento della Ragioneria centrale dello Stato

con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
A)
B)
C)
D)

2368

Il d.lgs. 91/2011 ha previsto che le voci del piano dei conti integrato per le amministrazioni pubbliche
che utilizzano la contabilità finanziaria fossero definite:

da ciascun ente pubblico con Regolamento interno da approvare al momento della prima adozione del
piano dei conti

con uno o più regolamenti da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso
su proposta della Corte dei conti, entro il 31 dicembre 2012

con uno o più regolamenti da adottare entro il 31 dicembre 2012 su proposta del Ministero dell’Economia
e delle Finanze

A)

B)

C)
D)

2369

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche da esso individuate
perseguono tutti i seguenti obiettivi, TRANNE:

analizzare le misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa

consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonché ai responsabili dei servizi finanziari,
l'applicazione corretta ed efficace delle norme
assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in essi contenute

coordinare i principi contabili generali con quelli relativi al consolidamento dei conti delle amministrazioni
pubbliche

A)
B)

C)

D)

2370

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il principio della competenza economica:

costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive e passive

consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti
asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate
analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento,
nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse

rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione
pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite

A)

B)

C)
D)

2371

Le attribuzioni della Corte dei conti che riguardano la materia del "contenzioso contabile", quella
delle "pensioni pubbliche" e la "responsabilità amministrativa dei dipendenti dello Stato", sono
dette:

di controllo

consultive
amministrative

giurisdizionali
A)
B)
C)
D)

2372

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, ciascuna transazione elementare è caratterizzata da un codice che
permette di tracciare le operazioni contabili movimentando:

i piani dei conti finanziario ed economico, ma non quello patrimoniale

contemporaneamente i piani dei conti finanziario ed economico e successivamente, a chiusura
dell'esercizio, quello patrimoniale
soltanto i piani dei conti economico e patrimoniale

contemporaneamente i piani dei conti finanziario, economico e patrimoniale
A)
B)
C)

D)

2373

Ai sensi della legge 196/2009, le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo
di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura sono:

allegate al disegno di legge di bilancio dello Stato

contenute nella seconda sezione del Documento di economia e finanza
contenute nel programma di stabilità

presentate al Parlamento entro il 31 dicembre
A)
B)
C)
D)

2374

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui al d.lgs. 91/2011, viene presentato dalle
Amministrazioni Pubbliche:

insieme al bilancio di previsione, successivamente al bilancio consuntivo

contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo
contestualmente al bilancio consuntivo, ma prima del bilancio di previsione

almeno 30 giorni prima del bilancio di previsione
A)
B)
C)
D)

2375

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nella bilancia dei pagamenti il risultato netto (avanzo) o l'indebitamento netto (disavanzo) di
un'economia nei confronti del resto del mondo si ottiene attraverso la somma dei saldi del:

conto corrente, del conto capitale e del conto finanziario

conto corrente e del conto capitale
conto capitale e del conto finanziario

conto corrente e del conto capitale, diminuita del saldo del conto finanziario
A)
B)
C)
D)

2376

L’art. 36 della legge 196/2009 prevede che il Rendiconto generale dello Stato sia composto da:
conto amministrativo del bilancio e conto giudiziale del patrimonio

conto del bilancio e conto generale del patrimonio
conto giudiziale del patrimonio e bilancio di previsione

conto amministrativo del bilancio e stato del patrimonio
A)
B)
C)
D)

2377

Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, il rendiconto generale dello Stato è composto da:
conto del bilancio e conto generale del patrimonio

conto di parificazione e conto del bilancio
conto previsionale del bilancio e conto generale di parificazione

conto generale del patrimonio e conto di parificazione
A)
B)
C)
D)

2378

Ai sensi dell'art. 25-bis della legge 196/2009, nell'ambito della suddivisione delle spese del bilancio
dello Stato, le azioni:

corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità

corrispondono a insiemi omogenei di fonte di provento
derivano sempre da un'unica autorizzazione di spesa

corrispondono a unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione
A)
B)
C)
D)

2379

Il d.lgs. 91/2011 prevede che il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna
amministrazione e unità locale deve inserire nel proprio Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio sia definito:

autonomamente da ciascuna amministrazione pubblica e unità locale

da ciascuna amministrazione pubblica, anche per le unità locali di competenza
con decreto del Ministro competente

autonomamente, dal Ministro dell'Economia e delle finanze
A)
B)
C)
D)

2380

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, da quale organo dello Stato è svolto il controllo sui decreti
interministeriali?

Dagli Uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui quali il
decreto produce effetti finanziari

Dagli Uffici periferici del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui quali il
decreto produce effetti economici e patrimoniali
Non viene svolto alcun controllo diretto, trattandosi di atti concordati e reciprocamente controllati da
almeno due dicasteri

Dall'Intendenza di finanza competente per territorio

A)

B)
C)

D)

2381

Le attività di verifica del rendiconto generale dello Stato, che fanno parte delle attività di
parificazione, sono svolte:

dalla Corte dei conti

dal CIPE
dal Ministero dell'Interno

dalla Banca d'Italia
A)
B)
C)
D)

2382

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2009, l'acquisizione dei dati per la banca dati delle
amministrazioni pubbliche avviene sulla base di modalità definite:

con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

dal CNIPA
dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

dall'ISTAT
A)
B)
C)
D)

2383

A norma della legge 196/2009, il Documento di economia e finanza viene presentato alle Camere:
dal Ministro per le Politiche europee

dal Governo
dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
A)
B)
C)
D)

2384

L'art. 33 della legge 196/2009 prevede che il disegno di legge ai fini dell’assestamento delle
previsioni di bilancio, formulate a legislazione vigente venga presentato:

dal Ministro dello Sviluppo Economico, entro il mese di gennaio di ciascun anno

dal Ministro dello Sviluppo Economico, entro il mese di giugno di ciascun anno
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro il mese di giugno di ciascun anno

dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro il mese di marzo di ciascun anno
A)
B)
C)
D)

2385

L'inventario dei beni di demanio pubblico è effettuato:
dalla Ragioneria dello Stato assistita dagli enti interessati

dal reparto del Genio militare appositamente adibito allo scopo
dal ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle altre amministrazioni centrali ai cui servizi i beni sono
adibiti

dai revisori esterni
A)
B)
C)
D)

2386

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 123/2011, il controllo di regolarità amministrativa e contabile delle
Pubbliche Amministrazioni è esercitato, in particolare:

dall'Agenzia del Demanio

dal Tribunale Amministrativo Regionale
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché dai collegi di revisione e sindacali presso
gli enti e organismi pubblici

dalla Corte dei conti
A)
B)
C)
D)

2387

In base all'art. 829 del Codice Civile, il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello
Stato deve essere dichiarato:

dall'autorità amministrativa

dall'autorità giurisdizionale
dall'autorità politica

dall'autorità legislativa
A)
B)
C)
D)

2388

Le attività di verifica del rendiconto generale dello Stato che fanno parte delle attività di
parificazione, sono svolte:

dal CIPE

dalla Corte dei conti
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

dalla Ragioneria generale dello Stato
A)
B)
C)
D)

2389

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione della Repubblica italiana, il controllo di legittimità sugli atti di
Governo viene esercitato:

dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

dalla Corte dei conti
dal Parlamento

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
A)
B)
C)
D)

2390

La differenza tra PIL e PIN è costituita:
dai redditi prodotti all'estero dai cittadini residenti

dalle esportazioni
dal saldo della bilancia commerciale

dagli ammortamenti
A)
B)
C)
D)

2391

Il d.lgs. 91/2011 dispone che le modalità con cui le amministrazioni pubbliche sono tenute a
codificare con criteri uniformi i provvedimenti di spesa assunti nella fase di gestione di bilancio
sono stabilite con:

decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 settembre
2012

decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 dicembre
2012
regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto

decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del decreto

A)

B)

C)

D)

2392

In base all'art. 4 del d.lgs. 286/1999, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni, ai fini del
controllo di gestione interno delle amministrazioni pubbliche è:

definita da ciascuna Pubblica Amministrazione

definita dai revisori esterni
calcolata in base a parametri riferiti alla dimensione dell'Ente

definita ogni anno per legge
A)
B)
C)
D)

2393

In base al d.lgs. 267/2000, art. 197, la cadenza del controllo di gestione degli Enti locali è:
annuale

definita dal regolamento di contabilità dell'ente
biennale

definita dall'amministrazione vigilante
A)
B)
C)
D)

2394

Il piano dei conti integrato descritto nel d.lgs. 91/2011, mediante l'adozione di regole contabili
comuni, mira ad armonizzare i sistemi contabili:

delle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica e finanziaria

degli enti pubblici e privati che utilizzano il regime di contabilità finanziaria
delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle tenute al regime di contabilità civilistica

degli enti pubblici e privati che utilizzano il regime di contabilità civilistica
A)
B)
C)
D)

2395

In base all'art. 824 del Codice Civile, se un aerodromo è di proprietà di un comune, è soggetto al
regime:

del demanio pubblico

del patrimonio pubblico disponibile
civilistico

del patrimonio pubblico indisponibile
A)
B)
C)
D)

2396

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Come descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011, il principio della competenza finanziaria si entrinseca
nei documenti contabili:

del bilancio di previsione e di rendicontazione, con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle
entrate e di impegno delle spese

del solo bilancio di rendicontazione, con un approccio comune nelle fasi di accertamento delle entrate e
di impegno delle spese
del solo bilancio di rendicontazione, con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese

del bilancio di previsione e di rendicontazione, con un approccio comune nelle fasi di accertamento delle
entrate e di impegno delle spese

A)

B)

C)

D)

2397

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, l'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai
principi:

della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli

dell'inerenza, competenza e occasionalità dei controlli
della continuità, del campionamento e della non programmazione dei controlli

della discontinuità e imprevedibilità dei controlli
A)
B)
C)
D)

2398

In base alla legge 196/2009, art. 24, in tema di bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi
dell'articolo 81 della Costituzione i criteri:

della comparabilità e della verificabilità

dell'integrità, dell'universalità e dell'unità
dell'equilibrio, della competenza finanziaria e della competenza economica

della congruità, della prudenza e della coerenza
A)
B)
C)
D)

2399

In base al d.lgs. 267/2000, art. 175, le variazioni al bilancio degli Enti locali, salvo determinate
eccezioni, sono di competenza:

dall'organo di controllo interno

dell'organo di presidenza
dall'organo consiliare

dall'organo esecutivo
A)
B)
C)
D)

2400

La legge 196/2009 prevede che il principio che richiede la stabilità dei principi contabili generali e
dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro sia detto:

della prudenza

della coerenza
della costanza

della comparabilità
A)
B)
C)
D)

2401

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, si
collega fortemente al principio:

della veridicità e della significatività

della competenza finanziaria
della coerenza

della competenza economica
A)
B)
C)
D)

2402

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di
previsione che nel bilancio di rendicontazione. Ciò costituisce il principio:

della integrità

della competenza finanziaria
della competenza economica

della correttezza
A)
B)
C)
D)

2403

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Amministrazioni Pubbliche, elenca i principi contabili generali. NON è uno di essi il principio:

della comparabilità

della esclusione
della continuità

della unità
A)
B)
C)
D)

2404

In base alla legge 196/2009, l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche si conforma al metodo:

della programmazione

della progettazione
della predisposizione

della previsione
A)
B)
C)
D)

2405

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei
confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. Ciò concretizza il principio:

della comparabilità

della pubblicità
della verificabilità

della prevalenza della forma sulla sostanza
A)
B)
C)
D)

2406

Nel d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, si legge "Nel bilancio di
previsione, e più precisamente nei documenti finanziari, devono essere iscritte solo le componenti
positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo
considerato". Ciò costituisce un'applicazione del principio:

della prudenza

della veridicità
della trasparenza

dell'integrità
A)
B)
C)
D)

2407

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, le informazioni
contenute nei documenti contabili devono risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative
connesse al processo decisionale degli utilizzatori. Ciò concretizza il principio:

della prudenza

della verificabilità
della attendibilità

della significatività e rilevanza
A)
B)
C)
D)

2408

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'art. 1 del d.lgs. 91/2011 dispone che le istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica
rientrino nella categoria:

dei soggetti utilizzatori del sistema di bilancio

delle amministrazioni pubbliche
dei soggetti che contribuiscono a redigere il sistema di bilancio

delle unità locali di amministrazioni pubbliche
A)
B)
C)
D)

2409

Le funzioni relative alla riscossione delle imposte dirette spettano all'Agenzia:
delle entrate

delle dogane
delle uscite

del demanio
A)
B)
C)
D)

2410

Il "ricorso al mercato", di cui al quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato previsto dall'art.
25 della legge 196/2009, è dato dal risultato differenziale tra il totale:

delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti

delle entrate finali di conto capitale e le spese per investimento
di tutte le entrate e di tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti

delle entrate finali e il totale delle spese
A)
B)
C)
D)

2411

Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, l'art. 25 comma 7 della legge 196/2009,
prevede che il ricorso al mercato sia pari al risultato differenziale:

tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti

delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di
accensione e di rimborso di prestiti
fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese

tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti

A)

B)
C)

D)

2412

In base all’art. 25 della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il
ricorso al mercato è pari al risultato differenziale:

tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti

delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di
accensione e di rimborso di prestiti
tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti

fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
A)
B)
C)

D)

2413

Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2009, il Documento di economia e finanza:
è un documento da presentare alla Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti
deliberazioni parlamentari

deve essere approvato dal Parlamento europeo
rientra tra gli strumenti della programmazione

ha sostituito il disegno di legge di bilancio dello Stato

A)

B)
C)
D)

2414

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al principio della competenza economica riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, l'effetto
delle operazioni e degli altri eventi:

può essere rilevato interamente nell'esercizio in cui si verifica il relativo incasso/pagamento, se superiore
al 50% dell'importo dovuto

deve essere rilevato contabilmente nell'esercizio al quale tali eventi si riferiscono in quanto si sono
concretizzati i relativi movimenti finanziari
non può essere rilevato contabilmente se non è ancora stato completato l'incasso/pagamento

deve essere rilevato contabilmente nell'esercizio al quale tali eventi si riferiscono, indipendentemente dal
momento in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

A)

B)

C)

D)

2415

In base alla legge 196/2009, art. 17, se una legge comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare
necessariamente la spesa autorizzata?

No, può anche indicare le previsioni di spesa

Deve, solo se gli oneri sono nuovi
Sì, ma solo se si superano determinate soglie di valore per le spese

Sì, deve
A)
B)
C)
D)

2416

In base al principio della competenza economica riportato nell'allegato 1 al d.lgs. 91/2011, i
componenti economici negativi:

possono essere correlati con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali, solo
se certi

devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle
attività istituzionali, solo se certi
non possono essere correlati con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali

devono, in ogni caso, essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo
svolgimento delle attività istituzionali

A)

B)

C)

D)

2417

In base al d.P.R. 97/2003, Allegato 1, il principio che asserisce che le previsioni e, in generale, tutte
le valutazioni dei documenti contabili devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti
storici è il principio:

di correttezza

di attendibilità
di imparzialità

di veridicità
A)
B)
C)
D)

2418

In base al d.P.R. 97/2003, Allegato 1, affermando che nei documenti previsionali, sia finanziari che
economici, devono essere imputate solo le componenti positive che, ragionevolmente, saranno
disponibili nel periodo successivo, si sta enunciando il principio:

di continuità

di chiarezza
di integralità

di prudenza
A)
B)
C)
D)

2419

Il bilancio che espone le entrate e le spese in accordo con la normativa in vigore è detto bilancio:
di cassa

di competenza
programmatico

a legislazione vigente
A)
B)
C)
D)

2420

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma del d.lgs. 118/2011, art. 2, le istituzioni degli Enti locali di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano il sistema contabile:

dell'amministrazione di cui fanno parte

di contabilità analitica
di loro scelta, tra quelli ammessi

di contabilità civilistica
A)
B)
C)
D)

2421

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 2, gli organismi strumentali delle Regioni adottano il sistema
contabile:

di contabilità civilistica

di contabilità analitica
della Regione di cui fanno parte

di loro scelta, tra quelli ammessi
A)
B)
C)
D)

2422

In base al d.P.R. 97/2003, Allegato 1, il principio che implica un nesso logico, senza contraddizione
alcuna, fra tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi è il principio:

di chiarezza

di continuità
di integralità

di coerenza
A)
B)
C)
D)

2423

Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 367/1994, i rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede
presso uffici periferici sono sottoposti al controllo:

del dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario
delegato

di primo livello delle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti
delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni
regionali della Corte dei conti

del dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario
delegato e sono inviati per l'ulteriore corso al capo della sezione di tesoreria

A)

B)

C)
D)

2424

Secondo quanto disposto dall’art. 15 del d.P.R. 367/1994, in merito alle procedure di spesa dello
Stato, per l'esecuzione di spese di modesto ammontare disposte nell'ambito delle proprie
competenze e responsabilità, i funzionari delegati sono autorizzati ad aprire in favore di dipendenti:

un conto corrente bancario contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare del conto, il nominativo e
la qualità del dipendente abilitato ad emettere gli assegni

di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, un conto
corrente postale contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare del conto, il nominativo e la qualità
del dipendente abilitato a emettere gli assegni
di qualifica non superiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza,
un’apertura di credito presso l’istituto bancario per il quale prestano servizio

di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, un’apertura
di credito presso l’istituto bancario per il quale prestano servizio

A)

B)

C)

D)

2425

La legge 196/2009 prevede che il criterio con il quale sono imputati in bilancio gli effetti delle
operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano «utilità
economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti
finanziari, sia rappresentato dal principio contabile:

di neutralità

di trasparenza
della competenza economica

della competenza finanziaria
A)
B)
C)
D)

2426

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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La Corte dei Conti partecipa, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, al controllo sulla gestione
finanziaria:

solo degli enti sottoposti a commissariamento

di tutti gli enti pubblici e privati
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria e in via straordinaria
A)
B)
C)
D)

2427

In base al d.P.R. 97/2003, Allegato 1, il principio in base al quale sono vietate, nella sostanza, le
gestioni fuori bilancio è quello:

di integralità

di universalità
di flessibilità

di equilibrio
A)
B)
C)
D)

2428

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, in caso di mancata presentazione del rendiconto
amministrativo nel termine previsto, l'ufficio di controllo:

si sostituisce al funzionario delegato per la predisposizione del rendiconto, e ne informa
l'amministrazione centrale di appartenenza

diffida il funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione, e ne informa
l'amministrazione centrale di appartenenza
invita l'amministrazione di appartenenza a nominare un nuovo funzionario delegato in sostituzione del
funzionario delegato inadempiente

provvede alla nomina di un altro funzionario delegato per la predisposizione del rendiconto

A)

B)
C)

D)

2429

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi:
dimostrano, nella sezione finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le spese
delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle
spese sostenute

dimostrano, nella sezione patrimoniale, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le spese
delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle
spese sostenute
indicano esclusivamente la provenienza dei fondi e non i soggetti beneficiari

dimostrano, nella sezione economica, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le spese
delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle
spese sostenute

A)

B)

C)

D)

2430

La legge 196/2009 prevede che le spese dello Stato siano ripartite in:
missioni, programmi e unità elementari di bilancio

dirette, derivate e trasferite
proprie, generali e particolari

titoli, categorie e unità elementari di bilancio
A)
B)
C)
D)

2431

L’art. 10 della legge 196/2009 prevede che gli obiettivi programmatici, definiti in coerenza con
quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento,
siano indicati nel:

la relazione del Ragioniere generale

documento di economia e finanza
la relazione sull'economia e la finanza pubblica

documento di parificazione
A)
B)
C)
D)

2432

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nel bilancio annuale di previsione dello Stato, le entrate sono ripartite in:
quattro categorie: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, entrate ricorrenti e entrate non ricorrenti

due titoli: entrate ricorrenti e entrate non ricorrenti
quattro titoli: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazioni ed ammortamento di beni e riscossione
di crediti, accensione di prestiti

due categorie: entrate tributarie e entrate extra-tributarie
A)
B)
C)
D)

2433

Il ricorso all'indebitamento, per la Costituzione italiana:
è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle
Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali

è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle
Camere adottata a maggioranza relativa dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali
è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle
Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, anche in assenza di eventi
eccezionali

non è mai consentito

A)

B)
C)

D)

2434

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, il piano dei conti integrato descritto all'art. 4:
sostituisce i conti che rilevano le entrate e le spese per tutte le amministrazioni pubbliche

è costituito esclusivamente dai conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria
deve essere adottato dalle amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria

per le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sostituisce i conti economico-
patrimoniali

A)
B)

C)
D)

2435

Osservando il conto delle Amministrazioni pubbliche, se uno Stato presenta un avanzo primario
allora:

le entrate totali sono superiori alle uscite totali, al netto degli interessi passivi

è diminuita la spesa per interessi pagata dallo Stato
le entrate totali sono superiori alle uscite totali, compresi gli interessi passivi

lo Stato presenta necessariamente anche un saldo di parte corrente positivo
A)
B)
C)
D)

2436

Nell’ambito dei principi contabili generali descritti nell'Allegato 1 della legge 196/2009,
un'informazione è qualitativamente significativa quando:

è relativa a un importo pari a una percentuale pari ad almeno il 10% del totale dell'attivo del bilancio al
quale si riferisce

è ottenuta applicando il principio della prevalenza della forma
è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o
futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente

è relativa a un importo pari a una percentuale pari ad almeno il 5% del totale dell'attivo del bilancio al
quale si riferisce

A)

B)

C)
D)

2437

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione italiana, il ricorso dello Stato all'indebitamento:
è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa autorizzazione delle
Camere al verificarsi di eventi eccezionali

è sempre consentito in presenza di piano di ammortamento
è consentito a condizione che sussista equilibrio finanziario tra entrate e uscite

non è mai consentito

A)

B)
C)
D)

2438

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'art. 824 del Codice Civile, un acquedotto di proprietà di un comune:
è soggetto al normale regime privatistico

è soggetto al regime del demanio comunale
è soggetto al regime del demanio pubblico

è soggetto al regime del patrimonio indisponibile dello Stato
A)
B)
C)
D)

2439

Ai sensi dell'allegato 1 alla legge 196/2009, nell'ambito del bilancio pubblico, il principio di bilancio
dell’annualità:

indica il periodo temporale di riferimento delle cifre esposte in bilancio

è stato superato dall'introduzione del bilancio pluriennale
esclude l'utilizzo dell'anno solare come periodo di riferimento

stabilisce che le previsioni per l’esercizio di riferimento siano elaborate sulla base di una
programmazione con un orizzonte annuale

A)
B)

C)
D)

2440

Il fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa, previsto dall'art. 27 della legge 196/2009:

è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, nella parte
corrente

è un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
ha dotazioni determinate dalla Corte dei conti

è un fondo di riserva per le spese impreviste

A)

B)
C)
D)

2441

In base al Quadro di classificazione delle entrate elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato, le
entrate derivanti dall'emissione di titoli di Stato rientrano nel titolo:

proventi speciali

entrate extra-tributarie di carattere ricorrente
entrate straordinarie di natura non ricorrente

accensione di prestiti
A)
B)
C)
D)

2442

In base al Quadro di classificazione predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, in quali titoli
sono ripartite le entrate nella legge di bilancio dello Stato?

Entrate tributarie, alienazioni di beni, accensione di prestiti, ammortamento di beni

Entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione
di crediti, accensione di prestiti
Entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazioni di beni, ammortamento di beni, riscossione di crediti

Entrate tributarie, entrate extra-tributarie, riscossione di crediti, ammortamento di prestiti
A)
B)
C)

D)

2443

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 123/2011, decreto in tema di controlli di regolarità amministrativa e
contabile, gli uffici di controllo:

al termine del mese di novembre di ciascun anno, trasmettono all'Amministrazione interessata una
relazione analitica su tutte le irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e successivo
relativo all'anno precedente

entro 90 giorni dal termine di ciascun esercizio, trasmettono all'Amministrazione interessata una
relazione sintetica sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e
successivo relativo all'anno precedente
entro 60 giorni dal termine di ciascun esercizio, trasmettono all'Amministrazione interessata una
relazione analitica su tutte le irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e successivo
relativo all'anno precedente

entro il mese di febbraio di ciascun anno, trasmettono all'Amministrazione interessata una relazione
sintetica sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e successivo relativo
all'anno precedente

A)

B)

C)

D)

2444

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 123/2011, il conto giudiziale è reso:
solo alla cessazione della gestione

entro i tre mesi successivi all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della
cessazione della gestione
entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data
della cessazione della gestione

entro trenta giorni lavorativi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento
A)
B)
C)

D)

2445

A norma della legge 196/2009, il Documento di economia e finanza deve essere presentato alle
Camere:

entro il 10 aprile di ogni anno

entro il 31 dicembre di ogni anno
entro il 30 giugno di ogni anno

entro il 20 ottobre di ogni anno
A)
B)
C)
D)

2446

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti
adottati dagli Enti e organismi pubblici è svolto:

dal Ministero di riferimento

esclusivamente dall'Organismo interno di vigilanza
dal Nucleo di valutazione

dai collegi dei revisori dei conti e sindacali
A)
B)
C)
D)

2447

L'art. 20 della legge 196/2009 prevede che la gestione finanziaria dello Stato si svolga in base al
bilancio annuale di previsione redatto in termini:

né di competenza né di cassa

esclusivamente di cassa
di competenza e cassa

esclusivamente di competenza
A)
B)
C)
D)

2448

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, le Amministrazioni Pubbliche nel dare attuazione ai principi
contabili generali promuovono l'armonizzazione delle procedure contabili, al fine di rappresentare in
modo veritiero e corretto:

i dati economici e patrimoniali di chiusura di ciascun esercizio, senza coinvolgere le scelte
programmatiche

esclusivamente le scelte gestionali passate
le scelte programmatiche, amministrative e gestionali dell'amministrazione

le scelte programmatiche dell'amministrazione, senza riferimento a quelle amministrative e gestionali

A)

B)
C)
D)

2449

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, il bilancio annuale di previsione e il rendiconto dell'esercizio delle
amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria forniscono la disaggregazione
delle voci del piano dei conti:

esclusivamente secondo la rappresentazione della contabilità finanziaria

esclusivamente secondo la rappresentazione della contabilità economica
esclusivamente secondo la rappresentazione della contabilità patrimoniale

secondo la rappresentazione sia della contabilità finanziaria, sia della contabilità economica
A)
B)
C)
D)

2450

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quale tra le seguenti affermazioni riferite al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di
cui al d.lgs. 91/2011 è FALSA?

Illustra il contenuto di ciascun programma di spesa

Espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare
Riporta gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi da realizzare

Riporta la misurazione semestrale degli indicatori per monitorare i
risultati conseguiti

A)
B)

C)
D)

2451

Ai sensi dell’art. 44 della legge 196/2009, il saldo di cassa del settore statale:
esprime il fabbisogno da finanziare esclusivamente attraverso strumenti a breve termine

esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo
termine
viene esposto con riferimento alle stime di cassa del bilancio annuale e del bilancio pluriennale

viene esposto con riferimento alle stime di cassa e di competenza del bilancio
A)
B)
C)

D)

2452

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 279/1997, il conto generale del patrimonio dello Stato ha anche il fine
di:

valutare l'efficacia dell'azione dello Stato

evidenziare le risultanze della gestione dei finanziamenti ottenuti da terzi
consentire l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica

evidenziare le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del
bilancio di previsione

A)
B)

C)
D)

2453

I principi contabili generali delineati nell'allegato 1 della legge 196/2009 prevedono che le
informazioni contenute nei bilanci debbano essere allo stesso tempo comprensibili per gli
utilizzatori ed esposte in maniera sintetica e analitica. Tale affermazione è:

Vera, in base al principio della chiarezza

Falsa, in base al principio della prevalenza della forma
Falsa, in quanto l'esposizione deve essere esclusivamente analitica

Falsa, in considerazione della natura tecnica dei bilanci
A)
B)
C)
D)

2454

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il sistema integrato di scritturazione contabile previsto
dal d.lgs. 91/2011, è FALSA?

Favorisce l'acquisizione delle informazioni richieste dagli organismi internazionali

Favorisce il rispetto degli impegni assunti in sede europea
Rende disponibili da parte di ciascuna amministrazione tenuta al regime di contabilità civilistica le
informazioni contabili relative all'impiego delle risorse

Semplifica il monitoraggio a livello nazionale della finanza pubblica
A)
B)
C)
D)

2455

Nel bilancio dello Stato, la ripartizione delle entrate in titoli, ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009,
riflette una suddivisione:

per provenienza delle entrate stesse

finalizzata all'approvazione della Settima Commissione parlamentare
secondo l'oggetto, finalizzata alla rendicontazione

in unità elementari di bilancio
A)
B)
C)
D)

2456

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 279/1997, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e
delle attività prodotti, le Pubbliche Amministrazioni adottano un sistema di contabilità:

patrimoniale, fondato su rilevazioni per costi e ricavi

finanziaria, fondato su rilevazioni per centri di costo
economico-patrimoniale, fondato sulla partita doppia

economica, fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo
A)
B)
C)
D)

2457

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'art. 1 del d.lgs. 286/1999 relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività
delle amministrazioni pubbliche, la verifica di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, attiene al controllo:

di gestione

finanziario
dei servizi

di regolarità
A)
B)
C)
D)

2458

Come sono definiti, nel bilancio dello Stato, i fondi destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi
nel bilancio pluriennale e in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel
DEF?

Fondi di riserva per le spese impreviste

Fondi cassa per le spese obbligatorie e d'ordine
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

Fondi speciali
A)
B)
C)
D)

2459

L'art. 25 della legge n. 196/2009 prevede che la spesa di bilancio dello Stato venga classificata
secondo l’analisi economica in:

categorie

funzioni-obiettivo
classi

titoli
A)
B)
C)
D)

2460

Il d.lgs. 91/2011 disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
amministrazioni pubbliche al fine di:

assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti
di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo

garantire che ogni amministrazione possa mantenere procedimenti di rendicontazione sempre
differenziati, ma autorizzati singolarmente da un ente comune
assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina differenziata dei
procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo

allineare totalmente i procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo a quelli
vigenti per le imprese private

A)

B)

C)

D)

2461

Ai sensi del d.lgs. 286/1999, una delle finalità del controllo di gestione è quella di:
effettuare un'analisi comparata dei costi, rendimenti e risultati, al fine di effettuare le opportune
segnalazioni alla Corte dei Conti

garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
redigere il Bilancio di Esercizio

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati

A)

B)
C)
D)

2462

Il conto speciale che gli agenti contabili debbono rendere alla Corte dei conti, per aver avuto non
solo disponibilità di impiego, ma anche disponibilità materiale di risorse pubbliche, è chiamato
conto:

amministrativo

giudiziale
gestionale

patrimoniale
A)
B)
C)
D)

2463

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Che cosa rappresentano i programmi ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009 (legge di contabilità e
finanza pubblica)?

Le linee di impostazione del bilancio di previsione riclassificato, a legislazione vigente

Gli aggregati di bilancio corrispondenti alle entrate previsionali di base
Gli aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di
prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni

Le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica
A)
B)
C)
D)

2464

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche, non trova applicazione relativamente a:

le Agenzie fiscali

gli enti del Servizio sanitario nazionale
gli Enti di regolazione dell'attività economica

le Autorità amministrative indipendenti
A)
B)
C)
D)

2465

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Amministrazioni Pubbliche, non trova applicazione relativamente a:

i Ministeri

gli Enti di regolazione dell'attività economica
gli Enti locali

le Agenzie fiscali
A)
B)
C)
D)

2466

Ai sensi dell'art. 20 della legge 196/2009, il bilancio annuale di previsione dello Stato italiano:
è redatto sia in termini sia di competenza sia di cassa

ha come riferimento l’anno finanziario, che comincia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno
successivo
ha come riferimento l’anno finanziario, che comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno
successivo

è redatto esclusivamente in termini di competenza
A)
B)
C)

D)

2467

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP):
è un ente che, nel 2002, ha passato tutte le sue funzioni a Infrastrutture S.p.A. ed è stato posto in
liquidazione

ha una rete capillare di sportelli bancari per la gestione finanziaria degli enti locali sul territorio
raccoglie depositi a lungo termine ed eroga prestiti a breve, solo a enti pubblici, ricavando, tramite il
differenziale di tasso di interesse, i fondi necessari al mantenimento della propria struttura

eroga mutui agevolati agli enti locali per la copertura dei loro disavanzi di bilancio e per la realizzazione
di investimenti

A)

B)

C)
D)

2468

Ai sensi dell'art. 31-bis della legge 196/2009, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare le
informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari?

No, vi è divieto

Hanno l'obbligo di farlo, ma la forma è libera
Sì, ma solo se questi fondi superano un determinato ammontare

Sì, in conformità della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio
A)
B)
C)
D)

2469

In base all'art. 827 del Codice Civile, spettano al patrimonio dello Stato:
i beni mobili che non sono di proprietà di alcuno

i beni mobili e immobili che non sono di proprietà di alcuno
i beni mobili e immobili che non sono in possesso di alcuno

i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno
A)
B)
C)
D)

2470

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Sulla base delle regole previste dal d.lgs. 91/2011, nel caso in cui una transazione elementare NON
sia identificata da una codifica univoca e completa, nelle varie fasi dell'entrata e della spesa:

si potrà dare esecuzione alla transazione di spesa, purché entro i limiti delle risorse finanziarie appostate

i funzionari responsabili non possono dare esecuzione alle relative transazioni
si potrà dare esecuzione alla transazione qualora sia indicato almeno il codice identificativo del
programma

i funzionari responsabili possono dare esecuzione alle relative transazioni previa autorizzazione degli
organi di governo dell'ente

A)
B)

C)
D)

2471

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche, non trova applicazione relativamente a:

gli Enti produttori di servizi economici

i Ministeri
le Agenzie fiscali

gli organismi strumentali delle Regioni
A)
B)
C)
D)

2472

Nel bilancio dello Stato, secondo la ripartizione delle entrate ai sensi dell'art. 25 della legge
196/2009, la natura tributaria delle stesse è desumibile leggendo:

i titoli del bilancio

i paragrafi del bilancio
gli storni del bilancio

i capitoli del bilancio
A)
B)
C)
D)

2473

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, quali principi rappresentano le condizioni essenziali per la
comparabilità delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione?

I principi della continuità e della congruità

I principi della continuità e della costanza
I principi della continuità e della verificabilità

I principi della verificabilità e dell'imparzialità
A)
B)
C)
D)

2474

In base all'art. 4 del d.lgs. 286/1999 relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività
delle amministrazioni pubbliche, nell'ambito del controllo di gestione si definiscono anche:

i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato

i principi per la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità

i sistemi e le procedure relativi alla rendicontazione contabile
A)
B)
C)
D)

2475

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi
rappresentano la classificazione delle spese secondo determinate categorie. NON sono una di esse:

le missioni

i programmi
i macroaggregati

i titoli
A)
B)
C)
D)

2476

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, le Regioni provvedono annualmente al riaccertamento dei residui
attivi. Possono essere conservati/e tra questi ultimi:

le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, anche se già incassate

i residui giudizialmente controversi
le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate

le entrate non accertate esigibili nell'esercizio di riferimento
A)
B)
C)
D)

2477

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, le Regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui:
i residui derivanti dal perimetro sanitario

i residui giudizialmente controversi
i residui di stanziamento

i residui di dubbia esazione
A)
B)
C)
D)

2478

Alla luce dell'art. 7 della legge 196/2009, entro quale termine di ogni anno deve essere presentato al
Parlamento il Documento di economia e finanza?

Il 1° maggio

Il 15 maggio
Il 1° luglio

Il 10 aprile
A)
B)
C)
D)

2479

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, queste ultime approvano il rendiconto o il bilancio di
esercizio entro:

il 30 aprile dell'anno successivo

il 31 dicembre dell'anno successivo
il 31 dicembre dello stesso anno

il 31 dicembre dell'anno precedente
A)
B)
C)
D)

2480

L'unità temporale della gestione del bilancio dello Stato è:
l'anno finanziario, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno

il biennio di previsione, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno successivo
l'anno contabile, che comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo

il triennio di previsione, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del terzo anno successivo
A)
B)
C)
D)

2481

Quale dei punti che seguono è correttamente riconducibile al principio generale della chiarezza del
bilancio dello Stato?

Il bilancio dello Stato deve essere divulgato e portato a conoscenza di tutti i cittadini con idonee
formalità, tra cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Il bilancio dello Stato, pur nei limiti imposti dalle regole contabili, deve risultare di facile lettura e
comprensione da parte dei cittadini
Il bilancio deve essere redatto nei tempi previsti dalla normativa

́è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge

A)

B)
C)

D)

2482

In base all'art. 81 della Costituzione italiana, i documenti contabili dello Stato che le Camere ogni
anno approvano con legge sono:

il bilancio e gli inventari

il bilancio e il rendiconto consuntivo
il piano finanziario e il piano patrimoniale

il bilancio, il piano patrimoniale e il rendiconto consuntivo
A)
B)
C)
D)

2483

Il d.lgs. 91/2011 prevede che le Amministrazioni Pubbliche approvino:
il bilancio di esercizio entro la fine di febbraio dell'anno successivo

il budget entro il 30 aprile dell'anno successivo
il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente

il rendiconto entro il 31 dicembre dell'esercizio
A)
B)
C)
D)

2484

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Il coordinamento dei servizi di Tesoreria statale e la gestione delle risorse da trasferire in favore
delle Regioni e di Enti vari competono a:

il dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, appartenente al Ministero dell'Economia

il CIPE
la Ragioneria Generale dello Stato, appartenente al Ministero dell'Economia e delle Finanze

il dipartimento del tesoro appartenente al Ministero dell'Economia
A)
B)
C)
D)

2485

In Italia, ai sensi dell'art. 103 della Costituzione italiana, la giurisdizione in materia di contabilità
pubblica, spetta a:

la Corte dei conti

il Consiglio di Stato
i TAR

il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
A)
B)
C)
D)

2486

Cos'è il conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria?
Il conto corrente su cui il Tesoro deposita gli introiti derivanti dal collocamento dei titoli del debito
pubblico

Il conto detenuto presso la Banca d’Italia per assicurare le funzioni di esecuzione per conto dello Stato
degli incassi e dei pagamenti
Il conto corrente, nelle disponibilità del Tesoro, che contiene gli stanziamenti di cassa per il bilancio
corrente

Il servizio in base al quale tutte le eccedenze di cassa sono trasferite su un apposito conto presso il
ministero dell'Economia e delle Finanze

A)

B)

C)

D)

2487

Quale tra i seguenti controlli è citato, all'art. 1 del d.lgs. 286/1999, come controllo interno delle
amministrazioni pubbliche?

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo delle spese
Il controllo diretto

Il controllo delle uscite
A)
B)
C)
D)

2488

Fra i seguenti provvedimenti normativi, qual è la fonte per la responsabilità dirigenziale?
Il d.l. 44/2001

Il d.lgs. 174/2016
la l. 196/2009

Il d.lgs. 165/2001
A)
B)
C)
D)

2489

Nell'ambito del bilancio pubblico per golden rule (o regola aurea) si intende un vincolo in base al
quale:

le spese correnti non possono essere finanziate attraverso il prelievo fiscale

il debito pubblico non può essere finanziato con l'emissione di titoli di Stato
l’indebitamento pubblico è ammesso solo per le spese in conto capitale destinate allo sviluppo delle
infrastrutture e agli investimenti in capitale umano

il deficit primario deve essere pari a zero
A)
B)
C)
D)

2490

Se nel Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche il totale delle spese finali è maggiore del
totale delle entrate finali, il saldo differenziale che sintetizza il conto rappresenta:

l'avanzo primario

il disavanzo primario
l'indebitamento netto

l'accreditamento netto
A)
B)
C)
D)

2491
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Secondo l'art. 81 della Costituzione italiana, i bilanci e il rendiconto consuntivo della contabilità di
Stato sono presentati da:

il Presidente della Repubblica

il Governo
le Camere

il CIPE
A)
B)
C)
D)

2492

L'art. 11 della legge 196/2009 prevede che la legge di stabilità NON contenga:
le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni

il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale
norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio

norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale
A)
B)
C)

D)

2493

Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2009, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica sono da presentare alle Camere entro:

il mese di giugno

il mese di marzo
il mese di gennaio

il 15 novembre
A)
B)
C)
D)

2494

A norma dell'art. 13 della legge 196/2009, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica, le Amministrazioni pubbliche provvedono a inserire, tra gli
altri, i dati concernenti i bilanci di previsione in una banca dati unitaria istituita presso:

il Ministero dello Sviluppo economico

il Ministero dell'Economia e delle Finanze
l'ISTAT

La Conferenza Stato-Regioni
A)
B)
C)
D)

2495

In base al d.lgs. 118/2011, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali è istituita
presso:

il Ministero dello Sviluppo economico

il Ministero dell'Interno
la Presidenza del Consiglio dei ministri

il Ministero dell'Economia e delle Finanze
A)
B)
C)
D)

2496

L’art. 33 della legge 196/2009 prevede che, ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio dello
Stato:

il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenti un disegno di legge anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31
dicembre precedente

il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenti un disegno di legge anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di bilancio di previsione
la Ragioneria dello Stato effettui le modifiche tecniche necessarie senza necessità di provvedimenti
legislativi

il Ministro dello Sviluppo Economico presenti un disegno di legge anche sulla scorta della consistenza
dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto

A)

B)

C)

D)

2497
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In base all'Allegato 1 del d.lgs. 91/2011, "Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una
entità giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di
rendicontazione". Ciò costituisce:

il principio della annualità

il principio dell'universalità
il principio dell'unità

il principio dell'integrità
A)
B)
C)
D)

2498

In base all'art. 81 del d.P.R. 97/2003, una copia del verbale del collegio dei revisori dei conti degli
Enti Pubblici di cui alla legge 70/1975 è inviata a tutti i seguenti, TRANNE:

La Corte dei conti

Il rappresentante legale dell'Ente
Il dipartimento della ragioneria generale dello Stato-ispettorato generale di finanza

L'Amministrazione vigilante
A)
B)
C)
D)

2499

Il d.lgs. 91/2011 prevede che gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte
dell'Amministrazione vigilante, deliberino:

il proprio bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente

il rendiconto entro la data di chiusura di bilancio
il bilancio di esercizio entro la fine di febbraio dell'anno successivo

il proprio bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente
A)
B)
C)
D)

2500

In base all'art. 86 del d.P.R. 97/2003, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del
controllo di gestione degli Enti pubblici di cui alla legge 70/1975, fornisce le conclusioni del predetto
controllo a tutti i seguenti, TRANNE:

l'Amministrazione vigilante

il responsabile dei servizi
il collegio dei revisori dei conti

gli amministratori
A)
B)
C)
D)

2501

Ai sensi dell'articolo 44 della legge 196/2009, il saldo di cassa del settore statale è:
il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale

il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e degli enti locali
la differenza tra i flussi di cassa del bilancio dello Stato e della sommatoria dei flussi della Tesoreria
statale e delle Tesorerie provinciali

la liquidità media movimentata dalla Tesoreria statale nel corso dell'esercizio
A)
B)
C)
D)

2502

Nell'ambito del sistema di contabilità finanziaria delle Amministrazioni Pubbliche, che cosa
rappresenta il risultato di amministrazione?

Il risultato dei servizi offerti dalle Amministrazioni locali

Il risultato delle attività produttive dell'Amministrazione centrale dello stato
Il risultato della gestione finanziaria della cassa di ogni ente pubblico

Il risultato misto della gestione finanziaria delle entrate e delle spese al termine dell'anno
A)
B)
C)
D)

2503

Dal consolidamento tra i flussi generati dal Bilancio dello Stato e quelli relativi alla gestione di
tesoreria statale, si origina:

il Conto di cassa del settore statale

il saldo della parte corrente del conto economico
il Conto di patrimonio del settore statale

il Conto economico delle Amministrazioni pubbliche
A)
B)
C)
D)

2504

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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In base all'art. 25 della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, la
differenza tra tutte le entrate e tutte le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni
azionarie e i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e il
rimborso di prestiti rappresenta:

l’indebitamento (o l’accreditamento) netto

il saldo netto da finanziare o da impiegare
il ricorso al mercato

il risparmio pubblico
A)
B)
C)
D)

2505

L'art. 25 della legge 196/2009 prevede che, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il
risparmio pubblico sia dato dalla differenza tra:

il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti

il totale di tutte le entrate e il totale di tutte le spese (sia correnti sia in conto capitale), escluse le
operazioni finanziarie
entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate) e spese correnti (somma dei primi due titoli delle
spese)

il totale delle entrate finali e il totale delle spese
A)
B)
C)

D)

2506

In base al d.lgs. 267/2000, art. 180, la fase del procedimento dell'entrata che consiste nel materiale
introito, da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati, delle somme dovute all'ente è:

l'obbligazione

il versamento
la riscossione

l'accertamento
A)
B)
C)
D)

2507

Il Regio Decreto 827/1924 distingue i beni patrimoniali dello Stato in:
immobili, universalità, mobili

immobili, universalità, collezioni, mobili
immobili e mobili

fissi e trasferibili
A)
B)
C)
D)

2508

In base al d.P.R. 97/2003, le immobilizzazioni si distinguono in:
immobilizzazioni proprie e immobilizzazioni improprie

immobilizzazioni immateriali, in immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie
immobilizzazioni immateriali, in immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni finanziarie e immobilizzazioni
economiche

immobilizzazioni immateriali e in immobilizzazioni materiali
A)
B)
C)
D)

2509

Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000, la fase del procedimento di spesa pubblica con la quale, a
seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare,
determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio, viene denominata:

liquidazione

impegno
pagamento

ordinazione
A)
B)
C)
D)

2510
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Ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. 267/2000, la fase della spesa nella quale l'amministrazione pubblica
dispone, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento
delle spese, è denominata:

pagamento

impegno
ordinazione

liquidazione
A)
B)
C)
D)

2511

Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 267/2000, le operazioni che contraddistinguono le fasi amministrative
della spesa sono:

ordinazione, impegno, accertamento e pagamento

impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
accertamento, impegno, liquidazione e versamento

impegno, accertamento, riscossione e liquidazione
A)
B)
C)
D)

2512

Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 267/2000, le fasi complete di gestione della spesa sono rappresentate
da:

impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento

impegno, pagamento
liquidazione, ordinazione

impegno, ordinazione, cassa
A)
B)
C)
D)

2513

Sulla base dei principi generali illustrati nell'allegato al d.lgs. 91/2011, la presenza di elementi
soggettivi di stima nella redazione dei documenti contabili:

implica di per sé il mancato rispetto del principio di ragionevolezza

implica di per sé il mancato rispetto del principio di imparzialità
implica di per sé il mancato rispetto del principio di verificabilità

è compatibile con il rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza e verificabilità
A)
B)
C)
D)

2514

L'impresa pubblica agisce prevalentemente:
secondo i regolamenti

in base ad apposite leggi speciali
secondo le norme del diritto pubblico

secondo le norme del diritto privato
A)
B)
C)
D)

2515

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, il piano dei conti integrato che le P.A. che utilizzano la
contabilità finanziaria devono adottare è costituito da voci definite:

in coerenza con il solo sistema delle regole contabili stabilito dallo stesso d.lgs.

in coerenza con il solo sistema delle regole contabili stabilito dalla normativa europea
in coerenza con il sistema delle regole contabili stabilito dallo stesso d.lgs, dal Codice Civile e dalla
normativa europea

in coerenza con il sistema delle regole contabili stabilito dallo stesso d.lgs., nonché con le regole definite
in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia

A)
B)

C)
D)

2516

Il Regio Decreto 827/1924, art. 27, dispone che gli inventari dei beni mobili dello Stato debbano
essere fatti:

in tre esemplari

in due esemplari
in cinque esemplari

in un unico esemplare
A)
B)
C)
D)

2517
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Come previsto dal principio della competenza finanziaria descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011, il
bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e rappresenta un limite agli impegni di
spesa:

incluse le partite di giro/servizi per conto terzi

inclusi i rimborsi delle anticipazioni di cassa
senza eccezioni

ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa
A)
B)
C)
D)

2518

Secondo l'art. 81 della Costituzione ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve:
essere approvata dalla Ragioneria generale di Stato

indicare il momento entro il quale la Tesoreria dovrà far fronte all'impegno sopraggiunto
essere approvata dal Governo

provvedere ai mezzi per farvi fronte
A)
B)
C)
D)

2519

In base alla legge 196/2009, art. 17, le possibili modalità di copertura finanziaria di una legge che
comporta nuovi o maggiori oneri sono:

indicate tassativamente dalla Costituzione all'art. 81

indicate tassativamente dalla stessa legge 196/2009
indicate tassativamente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

libere
A)
B)
C)
D)

2520

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, i principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 dello
stesso decreto costituiscono:

buone prassi

indicazioni di principio
regole tecniche derogabili

regole fondamentali
A)
B)
C)
D)

2521

Il piano dei conti previsto dal d.lgs. 91/2011 per le amministrazioni pubbliche che utilizzano la
contabilità finanziaria:

si articola in macro-voci, che vengono dettagliate solamente in Nota Integrativa

individua gli elementi base secondo cui articolare le rilevazioni contabili in sede di rendicontazione e non
nelle fasi di previsione
è costituito da diverse voci approvate dalla Corte dei conti

è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio
A)
B)
C)

D)

2522

Il principio secondo cui tutte le entrate e le uscite devono essere iscritte in bilancio al lordo di ogni
spesa o provento ad esse collegate, è chiamato principio di:

unità

integrità
annualità

veridicità
A)
B)
C)
D)

2523
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Ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 123/2011, unitamente alla rendicontazione del personale le
Amministrazioni:

forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro trenta
giorni, a ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo

inviano il supporto magnetico attestante i pagamenti stipendiali, dal quale possano essere estratti tutti i
dettagli necessari agli uffici di controllo
predispongono una certificazione della corrispondenza tra quanto pagato e quanto contrattualmente
dovuto

forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro dieci
giorni, a ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo

A)

B)

C)

D)

2524

I fondi di riserva previsti dalla legge 196/2009 sono:
consentiti sono nel caso di esercizio provvisorio del bilancio

istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
stanziati annualmente con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

istituiti nello stato di previsione dei singoli Ministeri
A)
B)
C)
D)

2525

In base al d.lgs. 267/2000, art. 181, la fase del procedimento dell'entrata che consiste nel
trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente è:

la riscossione

l'accertamento
l'obbligazione

il versamento
A)
B)
C)
D)

2526

Secondo la contabilità di Stato, nel processo di formazione del rendiconto generale dello Stato, la
parificazione è:

l'attività, propria della Ragioneria di Stato, di verifica sul rendiconto generale dello Stato e di confronto
dei risultati, relativi alle entrate e alle spese effettive, con le previsioni contenute nella legge di
approvazione del bilancio di previsione

l'attività, propria della Corte dei conti, volta ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello
Stato alla legge di bilancio
la compilazione, da parte di ciascun Ministero, del conto del bilancio e del patrimonio relativi alla propria
amministrazione

la redazione dei prospetti riassuntivi del conto di bilancio dello Stato da parte della Ragioneria Generale
dello Stato

A)

B)

C)

D)

2527

Il controllo interno delle pubbliche amministrazioni richiede indicatori in grado di misurare:
l'aggiornamento dei dipendenti

l'economicità
i tempi di pagamento

i tempi di incasso
A)
B)
C)
D)

2528

Come declinato nell'Allegato 1 della legge 196/2009, il principio contabile della congruità prescrive:
La predisposizione di rendicontazione per qualunque atto di gestione

L'esistenza di un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di previsione, gli atti
della gestione e il processo di rendicontazione
L'iscrizione, nel bilancio di previsione finanziario, solo delle entrate effettivamente realizzabili nel periodo
considerato

La verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite
A)
B)
C)

D)

2529

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.



pag. 369Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici

L'art. 21 della legge 196/2009 prevede che la prima sezione del disegno di legge di bilancio
contenga:

la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento

l'importo minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di cassa, per
ciascun anno del triennio di riferimento
la determinazione del livello minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di cassa, per il primo anno del triennio di riferimento

l'importo minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento

A)

B)

C)

D)

2530

In base al principio della competenza economica riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, come
regola generale i ricavi devono essere imputati all'esercizio in cui:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e l'erogazione è avvenuta

l'incasso è stato completato, indipendentemente dal passaggio di proprietà
è stato incassato un acconto superiore al 75%, indipendentemente dal passaggio di proprietà

il processo produttivo ha raggiunto uno stato avanzamento superiore al 75%
A)
B)
C)
D)

2531

In base alla legge 196/2009, art. 48, un istituto finanziatore, se stipula un contratto per un'operazione
di finanziamento che costituisce quale debitore un'amministrazione pubblica, si assume l'obbligo di
comunicare l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento a tutti i seguenti, TRANNE:

Monte Titoli S.p.A.

l'ISTAT
la Banca d'Italia

li Ministero dell'Economia e delle Finanze
A)
B)
C)
D)

2532

Ai sensi dell'art. 34 della legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, quali soggetti impegnano e
ordinano le spese, nei limiti delle risorse assegnate in bilancio?

I tesorieri

L'organo collegiale politico di governo
I componenti degli organi di vigilanza e controllo

I dirigenti
A)
B)
C)
D)

2533

Ai sensi dell’art. 24 della legge 196/2009, quale tra i seguenti criteri per la redazione del bilancio
dello Stato NON costituisce un profilo attuativo dell’art. 81 della Costituzione?

L'integrità

L'unità
L'universalità

La divisibilità
A)
B)
C)
D)

2534

Quale fra i seguenti è considerato un mezzo di copertura esterno?
I trasferimenti dello Stato

L'utilizzo di risorse accantonate in appositi fondi di bilancio
Il trasferimento di risorse da un capitolo di spesa all'altro

L'accensione di prestiti
A)
B)
C)
D)

2535

In Italia la Tesoreria centrale è costituita presso:
la CONSOB

la Banca d'Italia
l'IVASS

il Ministero dell'Economia e delle Finanze
A)
B)
C)
D)

2536
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Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 430/1997, quale soggetto, nell'ambito del servizio di tesoreria centrale
dello Stato, rende pienamente e incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriali,
mediante collegamenti informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria?

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

La Banca d'Italia
L'Agenzia delle Entrate

La CONSOB
A)
B)
C)
D)

2537

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009, al fine di favorire il monitoraggio completo delle
entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere attraverso:

ordinativi manuali

la banca dati SIOPE gestita dal Ministero delle Infrastrutture
comunicazioni PEC

ordinativi informatici
A)
B)
C)
D)

2538

Qual è stato il termine fissato dal d.lgs. 91/2011 per l'adozione da parte delle amministrazioni
pubbliche di una specifica regolamentazione interna che adeguasse, ove necessario, i regolamenti
di amministrazione e contabilità?

60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso

La chiusura dell'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso
31 dicembre 2012

31 dicembre 2011
A)
B)
C)
D)

2539

Il piano dei conti integrato descritto nel d.lgs. 91/2011, mediante l'adozione di regole contabili
comuni, ha tra i suoi obiettivi:

l'integrazione tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quella di natura economica

la coerenza tra le rilevazioni contabili esclusivamente di natura economica
l'integrazione tra le rilevazioni contabili di natura patrimoniale

la coerenza tra le rilevazioni contabili esclusivamente di natura finanziaria
A)
B)
C)
D)

2540

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 385/1993, CICR è l'acronimo che indica:
il Comitato Interministeriale per il Controllo del Risparmio

la Commissione Interministeriale per il Controllo del Risparmio
il Coordinamento Interbancario degli Istituti di Credito e Risparmio

il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
A)
B)
C)
D)

2541

In base all'art. 81 della Costituzione italiana: "Lo Stato assicura ... tra le entrate e le spese del
proprio bilancio".

il pareggio

la compensazione
l'equilibrio

la sovrapponibilità
A)
B)
C)
D)

2542

L'art. 37 della legge 196/2009 prevede che la formazione del Rendiconto generale dello Stato prenda
avvio con:

la compilazione da parte di ciascun Ministero del conto del bilancio e del patrimonio relativi alla propria
amministrazione

la compilazione effettuata dal Parlamento e dalla Corte dei Conti
l'approvazione da parte del Parlamento

l'approvazione da parte del Governo

A)

B)
C)
D)

2543

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In Italia la Tesoreria centrale è istituita presso:
il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica

la CONSOB
la Banca d'Italia

il Ministero dell’Economia e delle Finanze
A)
B)
C)
D)

2544

A norma del d.lgs. 118/2011, le Regioni adottano:
la contabilità semplificata

la contabilità analitica
la contabilità finanziaria

la contabilità economico-finanziaria
A)
B)
C)
D)

2545

A norma del d.lgs. 118/2011, gli Enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 adottano:

la contabilità semplificata

la contabilità analitica
la contabilità finanziaria

la contabilità economico-finanziaria
A)
B)
C)
D)

2546

In base alla legge 243/2012, i bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano ...
si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo
non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali.

la contabilità finanziaria

la contabilità semplificata
qualunque sistema di contabilità

la contabilità analitica
A)
B)
C)
D)

2547

In base all'art. 81 del d.P.R. 97/2003, il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti degli Enti
pubblici di cui alla legge 70/1975 è custodito presso:

Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

la Corte dei conti
la sede dell'Ente

l'Amministrazione vigilante
A)
B)
C)
D)

2548

In base al d.lgs. 267/2000, la struttura operativa degli Enti locali a cui è assegnata la funzione dei
controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo a tutti i seguenti, TRANNE:

i responsabili dei servizi

la Corte dei conti
la Regione di appartenenza

gli amministratori
A)
B)
C)
D)

2549

Nel bilancio dello Stato il saldo primario è:
la differenza tra le entrate tributarie e la spesa pubblica

la differenza tra entrate complessive e uscite complessive, comprese le spese per interessi passivi
la differenza tra le entrate e le spese delle amministrazioni pubbliche, escluse le spese per interessi sul
debito

il saldo di parte corrente
A)
B)
C)
D)

2550

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'articolo 189, comma 1 del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio
pubblico, costituiscono residui attivi:

la differenza tra le entrate di previsione e le entrate accertate

la differenza tra le entrate versate e le entrate riscosse
le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

la differenza tra le entrate tributarie e le entrate extra-tributarie
A)
B)
C)
D)

2551

Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa preesistente
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione?

La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014
La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio
2014

A)

B)

C)

D)

2552

Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa preesistente
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei cosiddetti settori speciali (acqua, energia, trasporti
e servizi postali)?

La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio
2014

La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014
La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio
2014

A)

B)

C)

D)

2553

Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa preesistente
italiana e europea sugli appalti pubblici?

La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014
La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio
2014

La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

A)

B)

C)

D)

2554

Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 367/1994, quale dei seguenti organi dello Stato può determinare
programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie
sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione?

Il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario
delegato

La Direzione generale del Tesoro
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto motivato

La Corte dei conti

A)

B)
C)
D)

2555

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi del d.lgs. 91/2011, quale tra i seguenti NON rappresenta un requisito minimo di ciascun
programma di spesa incluso nel Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio?

L'arco temporale previsto per la sua realizzazione

La fonte del dato
Uno o più indicatori diretti a misurare l'obiettivo e a monitorare la sua realizzazione

Una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti
A)
B)
C)
D)

2556

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 279/1997, cosa espone il rendiconto generale dello
Stato nel conto del bilancio?

Le risultanze della gestione dei finanziamenti ottenuti da terzi

La gestione economica dei soli beni immobili dello Stato di cui all'art. 822 del Codice Civile
Le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di
previsione

L'analisi economica della gestione dei beni dello Stato di cui all'art. 822 del Codice Civile
A)
B)
C)
D)

2557

Quale, tra i seguenti, è considerato un elemento base della struttura della contabilità analitica?
Il centro di costo

La missione
Il movimento finanziario

Il capitolo
A)
B)
C)
D)

2558

L'art. 10 della legge 196/2009 prevede che gli obiettivi di politica economica e il quadro delle
previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo siano contenuti nel:

documento di economia e finanza

la nota di aggiornamento al bilancio di previsione
disegno di legge di assestamento

documento di stabilità
A)
B)
C)
D)

2559

Quale delle seguenti condizioni è posta dall'art. 81 della Costituzione italiana per consentire il
ricorso all'indebitamento dello Stato?

La previa autorizzazione della Corte dei conti

La previa autorizzazione della Commissione europea
L'autorizzazione, preventiva o successiva, della Corte dei conti

La previa autorizzazione delle Camere
A)
B)
C)
D)

2560

Il d.lgs. 91/2011 prevede, per gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica, :
l'assenza del collegio sindacale

la redazione della relazione sulla gestione, che attesti le attività riferite a ciascun programma di spesa
la redazione della relazione sulla gestione, solo ove espressamente richiesto dagli organi di controllo

l'assenza di organi di controllo che vigilino sull'attuazione delle sue disposizioni in ambito di
rappresentazione delle spese

A)
B)

C)
D)

2561

In base al d.P.R. 97/2003, quale dei seguenti NON è un allegato del bilancio di previsione degli Enti
Pubblici?

Il bilancio pluriennale

La relazione programmatica
La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
A)
B)
C)
D)

2562

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.P.R. 97/2003, quale dei seguenti NON è un allegato del bilancio di previsione degli Enti
pubblici?

La relazione del collegio dei revisori dei conti

La relazione programmatica
La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici
A)
B)
C)
D)

2563

In base al d.lgs. 118/2011, art. 38, le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale
indicano:

il solo ammontare complessivo della spesa

la sola quota a carico degli esercizi che rientrano nel periodo considerato
l'ammontare complessivo della spesa, potendo rinviare le quantificazioni degli oneri annui alla legge di
bilancio

l'ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli
esercizi successivi

A)
B)

C)
D)

2564

In base all'art. 30 della legge 196/2009, le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano:
solo la spesa complessiva e l'onere per competenza relativo al primo anno

la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato
l'onere per cassa relativo al primo anno, nonché le quote per competenza attribuite a ciascuno degli anni
considerati nel bilancio

l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale
A)
B)
C)
D)

2565

Sulla base del principio degli equilibri di bilancio illustrato nell'allegato al d.lgs. 91/2011:
l'equilibrio economico a lungo termine comporta necessariamente una contemporanea stabilità
finanziaria nel tempo

la stabilità finanziaria nel tempo comporta necessariamente un contemporaneo equilibrio economico a
lungo termine
la stabilità finanziaria nel tempo non può comportare un contemporaneo equilibrio economico a lungo
termine

l'equilibrio economico a lungo termine non comporta necessariamente una contemporanea stabilità
finanziaria nel tempo

A)

B)

C)

D)

2566

In base al d.lgs. 267/2000, art. 191, quali sono le condizioni richieste affinché gli Enti locali possano
effettuare spese?

La sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa

La sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione
La sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria

L'attestazione della copertura finanziaria e la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa

A)

B)
C)
D)

2567

Come si legge nell'art. 10 del d.P.R. 97/2003, il bilancio di previsione degli Enti pubblici è composto
da un insieme di documenti. Tra questi, NON rientra:

il preventivo economico

la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

il preventivo finanziario
A)
B)
C)
D)

2568

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nell'ambito della contabilità di Stato, quale tra i seguenti controlli NON è citato come controllo
interno dal d.lgs. 286/1999?

Il controllo strategico

La valutazione della dirigenza
Il controllo generale

Il controllo di gestione
A)
B)
C)
D)

2569

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, per "unità locali di Amministrazioni Pubbliche" si
intendono:

le articolazioni organizzative, solo di livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile,
individuate con provvedimenti ministeriali

le articolazioni organizzative, solo di livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile,
individuate con propri provvedimenti dalle Amministrazioni
le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile,
individuate con propri provvedimenti dalle Amministrazioni

gli uffici, a livello territoriale, prive di autonomia gestionale, individuati con propri provvedimenti dalle
Amministrazioni

A)

B)

C)

D)

2570

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Amministrazioni Pubbliche, non trova applicazione relativamente a:

gli organismi strumentali degli Enti locali

le Autorità amministrative indipendenti
gli Enti produttori di servizi economici

le Agenzie fiscali
A)
B)
C)
D)

2571

Il Regio Decreto 827/1924 dispone che, agli effetti della compilazione degli inventari, sono
considerati beni immobili:

le energie

le autovetture
i musei

i valori che esistono nelle casse dello Stato
A)
B)
C)
D)

2572

In un bilancio redatto secondo il principio di integrità:
tutte le entrate del bilancio sono iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre
eventuali spese a esse connesse

le entrate devono essere iscritte al netto delle sole spese di incasso
tutte le entrate del bilancio sono iscritte al netto delle spese sostenute per la riscossione e di altre
eventuali spese a esse connesse

le entrate possono essere iscritte al netto delle riduzioni a esse pertinenti

A)

B)
C)
D)

2573

Ai sensi dell'art. 24 della legge 196/2009, il principio dell'integrità del bilancio esprime la necessità
che:

tutte le entrate e le spese siano iscritte in bilancio in modo analitico

le entrate e le uscite siano iscritte in bilancio per l'effettivo importo, compensate con oneri o proventi a
esse collegati
le entrate e le uscite siano iscritte in bilancio al lordo di qualsiasi onere o provento a esse collegato

le entrate e le spese vengano ripartite secondo la natura, la causa e gli effetti che esse comportano sul
sistema economico, ponendo un limite alla discrezionalità dei titolari della gestione

A)
B)

C)

D)

2574

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quale dei seguenti NON è un operatore che partecipa al processo di formazione e distribuzione del
reddito nazionale?

Le imprese

Le famiglie
La Pubblica Amministrazione

I sindacati
A)
B)
C)
D)

2575

Secondo l’art. 1 del d.lgs. 91/2011, NON rientrano tra i soggetti utilizzatori del sistema di bilancio:
i finanziatori dell'ente pubblico

le istituzioni preposte al controllo della finanza
le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della legge 196/2009

gli amministratori pubblici
A)
B)
C)
D)

2576

Tra procedure di scelta del contraente definite dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici vi è la
procedura ristretta, nell'ambito della quale:

qualsiasi operatore economico dotato dei requisiti di partecipazione può presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara

le offerte vengono valutate sempre in base al criterio di aggiudicazione economico
il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara

qualsiasi operatore economico dotato dei requisiti di partecipazione può presentare un'offerta

A)

B)
C)
D)

2577

In base al d.lgs. 286/1999, il controllo interno delle Pubbliche Amministrazioni richiede indicatori in
grado di misurare:

l'efficacia

le ore di assenza del personale suddivise per tipologia
lo stato di manutenzione degli edifici

i tempi di incasso
A)
B)
C)
D)

2578

Il Regio Decreto 827/1924 dispone che, agli effetti della compilazione degli inventari, sono
considerati beni immobili:

le autovetture

le pinacoteche
le energie

i valori che esistono nelle casse dello Stato
A)
B)
C)
D)

2579

In base al d.lgs. 118/2011, art. 39, il bilancio di previsione finanziario delle Regioni comprende:
le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di cassa e di
competenza degli esercizi successivi

le previsioni di competenza del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di cassa e di
competenza degli esercizi successivi
le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi

le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e degli esercizi
successivi

A)

B)

C)

D)

2580

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dell'istituzione del controllo di gestione, ciascuna
Amministrazione Pubblica deve definire:

il potere ispettivo dei singoli addetti alla funzione di controllo

le retribuzioni aggiuntive degli addetti alla funzione di controllo
la frequenza di rilevazione delle informazioni

il titolo di studio richiesto agli addetti alla funzione di controllo
A)
B)
C)
D)

2581

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nell'ambito del sistema di contabilità economica dello Stato, nel Budget economico sono riportati/e:
i ricavi

le spese
le uscite

i costi
A)
B)
C)
D)

2582

Ai sensi del d.lgs. 91/2011, nell'ambito della classificazione delle spese delle amministrazioni
pubbliche, nel caso in cui non vi sia corrispondenza univoca tra programma e funzioni COFOG:

occorrerà individuare una funzione COFOG prevalente a cui attribuire l'intera spesa

le spese del programma non potranno essere registrate
verranno individuate al massimo due funzioni COFOG tra cui ripartire equamente le spese del
programma

verranno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della
spesa del programma a ciascuna di esse

A)
B)

C)
D)

2583

A norma della legge 196/2009, quale dei seguenti NON è compreso nel conto del bilancio del
rendiconto generale dello Stato?

La dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale

Le spese di competenza dell'anno
Il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo

Le entrate di competenza dell'anno
A)
B)
C)
D)

2584

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, le Regioni provvedono annualmente al riaccertamento dei residui
passivi. Possono essere conservate tra questi ultimi:

le spese liquidate e pagate nel corso dell'esercizio

le spese liquidabili nel corso di esercizi precedenti, ma non pagate
le spese impegnate nel corso dell'esercizio, ma non pagate

le spese liquidabili e pagate nel corso dell'esercizio
A)
B)
C)
D)

2585

In base all'art. 21 della legge 196/2009, i programmi costituiscono:
le unità di voto parlamentare della spesa

le spese non rimodulabili all'interno dei singoli stati di previsione
le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa

le aggregazioni di due o più missioni
A)
B)
C)
D)

2586

In base alla legge 196/2009, art. 21, nella seconda sezione della legge di bilancio rappresentano
aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati:

i programmi

le unità di voto
i prodotti

le missioni
A)
B)
C)
D)

2587

Ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009, i programmi rappresentano:
le poste contabili dell'attivo e del passivo sulle quali si forma la legge di bilancio dello Stato

le unità di voto parlamentare determinate con riferimento alla tipologia di entrata
i centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti alle unità organizzative di primo livello dei
Ministeri

aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati definiti in termini di prodotti e
di servizi finali

A)
B)

C)
D)

2588

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'art. 21 della legge 196/2009, le missioni rappresentano:
le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa

le voci della tassonomia di classificazione delle entrate
le unità di voto parlamentare della spesa

aggregati di spesa con finalità omogenea stabiliti all'interno di ogni Dicastero
A)
B)
C)
D)

2589

Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha introdotto nell'ordinamento italiano la "legge di
contabilità e finanza pubblica"?

Legge 31/12/2006, n. 196

Legge 31/12/2009, n. 196
Legge 23/8/1988, n. 362

Legge 5/8/1978, n. 468
A)
B)
C)
D)

2590

Quale, tra i seguenti, è un compito del Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)?

Ripartire le risorse economiche tra le diverse destinazioni attenendosi alle direttive generali del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR)

Legiferare e contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale
Approvare i singoli progetti del Programma delle Infrastrutture Strategiche, assegnando le relative
risorse finanziarie

Assicurare la completezza e l'esattezza dell'informazione societaria delle società quotate al Mercato
Ristretto

A)

B)

C)
D)

2591

In contabilità nazionale, se il risparmio privato eccede l'investimento privato significa
necessariamente che:

le esportazioni nette sono positive

lo Stato deve emettere titoli di Stato per finanziare il settore privato
il settore privato nel suo complesso è a saldo finanziario positivo

il settore privato nel suo complesso è un debitore netto
A)
B)
C)
D)

2592

Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce:
il conto di disponibilità del Tesoro per i servizi di tesoreria

lo strumento per determinare la struttura del debito pubblico in termini di scadenza e costo
la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale

il conto corrente mediante il quale il Tesoro provvede alla gestione di cassa dello Stato e degli altri enti
A)
B)
C)
D)

2593

L’art. 14 della legge 196/2009 prevede, come regola di base, che le amministrazioni pubbliche
trasmettano alla banca dati SIOPE i dati concernenti gli incassi e i pagamenti con cadenza:

settimanale

mensile
giornaliera

trimestrale
A)
B)
C)
D)

2594

In base alla legge 196/2009, le spese dello Stato sono ripartite in:
programmi, categorie

missioni, programmi, categorie
missioni unicamente

missioni, programmi, unità elementari di bilancio
A)
B)
C)
D)

2595

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Il rendiconto generale dello Stato ha:
solo natura patrimoniale

né natura finanziaria né natura patrimoniale
sia natura finanziaria sia natura patrimoniale

solo natura finanziaria
A)
B)
C)
D)

2596

Come previsto dal principio della competenza finanziaria riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, gli
accertamenti e gli impegni:

nei documenti di rendicontazione, fanno riferimento all'individuazione del titolo giuridico di base in senso
non effettivo

nei documenti di rendicontazione, fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso
programmatico
nel bilancio finanziario di previsione, fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in
senso effettivo

nel bilancio finanziario di previsione, fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in
senso programmatico

A)

B)

C)

D)

2597

Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009 e s.m.i., gli obiettivi di politica economica e il quadro delle
previsioni economiche e di finanza pubblica, relative almeno al triennio successivo, sono indicati:

nella manovra del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

nel Documento di economia e finanza
nella documentazione fornita dall'ISTAT

nel Piano esecutivo di gestione
A)
B)
C)
D)

2598

Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, nel bilancio dello Stato, i risultati della gestione dell'anno
finanziario sono riassunti e dimostrati:

nel solo rendiconto patrimoniale

nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)
nel rendiconto reddituale

nel rendiconto generale dello Stato
A)
B)
C)
D)

2599

Il d.lgs. 91/2011 prevede che il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sia pubblicato:
sul sito del ministero dell'Economia e delle finanze

nell'intranet dell'amministrazione interessata, senza possibilità di accesso da parte di utenti esterni
nel sito dell'amministrazione interessata, in una sezione denominata "bilanci storici e previsionali"

nel sito dell'amministrazione interessata, in una sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito"
A)
B)
C)
D)

2600

Ai sensi dell'art. 28 della legge 196/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze è istituito:

nella parte in conto capitale, un fondo di riserva per le spese impreviste

nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese impreviste
nella parte in conto capitale, un fondo di riserva di capitale proprio

un fondo di riserva per le spese previste ma eccessive rispetto allo stanziamento
A)
B)
C)
D)

2601

In base al d.P.R. 97/2003, i preposti ai centri di responsabilità di 1° livello avviano il processo di
programmazione tra i centri subordinati, i centri di responsabilità di 2° livello e altri centri di
responsabilità, sulla base delle linee generali e politiche contenute:

Il budget finanziario ed economico dei centri di responsabilità di 1° livello

nella relazione programmatica
nel budget finanziario ed economico dei centri di responsabilità di 2° livello

nel bilancio di previsione
A)
B)
C)
D)

2602

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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L'art. 10 comma 2 della legge 196/2009 prevede che lo schema del Programma di stabilità sia
contenuto:

nella prima sezione del documento di economia e finanza

nella seconda sezione del documento di economia e finanza
nel programma nazionale di riforma

in un documento indipendente inserito nella legge di bilancio dello Stato
A)
B)
C)
D)

2603

In base alla legge 196/2009, art. 10, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni
economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo sono contenuti:

nella prima sezione del DEF

nella terza sezione del DEF
nella quarta sezione del DEF

nella seconda sezione del DEF
A)
B)
C)
D)

2604

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche, enuncia, tra gli altri, il principio contabile generale della congruità.
La congruità consiste:

nel rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici,
sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e
rendicontazione

nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti
nella rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica,
patrimoniale e finanziaria

nell'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive

A)

B)
C)
D)

2605

Un agente contabile dello Stato, non legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di
impiego e di contratto, è soggetto a responsabilità contabile?

Sì, e il giudice competente è la Corte dei Conti

No, in quanto agente dello Stato di fatto
No, mai in quanto solo gli agenti dello Stato di diritto hanno l'obbligo di rendiconto

Sì, e il giudice competente è la Ragioneria generale dello Stato
A)
B)
C)
D)

2606

Con il disegno di legge di assestamento di bilancio possono essere proposte, ai sensi dell'art. 33
della legge 196/2009, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione
vigente?

Sì, limitatamente all'esercizio in corso

No, in tale situazione non è consentito l'assestamento di bilancio
Sì, mediante l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare le spese correnti

Sì, purché relative alle stesse unità di voto
A)
B)
C)
D)

2607

In base alla legge 196/2009, art. 44-quater, le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse
presso il sistema bancario e postale?

Solo se previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare

No, mai
Solo presso il sistema postale

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2608

In base alla legge 196/2009, art. 24, è consentito gestire fondi al di fuori del bilancio dello Stato?
Sì, sempre

No, mai
Solo se non si superano determinati importi

Solo nei casi previsti dalla stessa legge
A)
B)
C)
D)

2609

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Secondo quanto disposto dall'art. 12 del d.P.R. 367/1994, è possibile modificare i dati delle evidenze
informatiche relativi ai conti amministrativi o giudiziali, dopo la presentazione dei conti stessi, alla
cui resa si è provveduto mediante strumenti informatici?

Sì, ma solo a seguito di autorizzazione da parte della Corte dei conti

No, non è possibile procedere alla loro modifica in alcun caso
Sì, ma non senza il concorso dell'organo competente a riceverli

No, ma è possibile, entro 30 giorni dalla resa, provvedere alla resa di nuovi conti amministrativi o
giudiziali volti a sostituire quelli resi in precedenza

A)
B)

C)
D)

2610

A norma della legge 196/2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettua verifiche sulla
regolarità della gestione amministrativo-contabile delle Regioni?

Solo sulle Regioni a statuto ordinario

No, non le effettua
Solo sulle Regioni a statuto speciale

Sì, le effettua
A)
B)
C)
D)

2611

L'art. 34 bis della legge 196/2009 prevede che i residui delle spese correnti non pagati entro il
secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli
non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle Amministrazioni
pubbliche:

costituiscono, senza eccezioni, economie di bilancio

non costituiscono economie di bilancio
costituiscono economie di bilancio, salvo che l'Amministrazione non dimostri la permanenza ragioni della
sussistenza dell'entrata

costituiscono economie di bilancio, salvo che l'Amministrazione non dimostri la permanenza delle ragioni
della sussistenza del debito

A)
B)

C)
D)

2612

La transazione elementare, come definita dal d.lgs. 91/2011:
deve comportare un'uscita/entrata di cassa contestuale all'atto gestionale posto in essere dal funzionario
responsabile

non deve necessariamente contenere il codice identificativo del centro di responsabilità
è costituita, nelle rilevazioni contabili, da ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario
responsabile per realizzare le finalità proprie di ciascun programma

è costituita da ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le finalità
proprie di ciascuna missione

A)

B)

C)
D)

2613

Secondo quanto previsto dai principi generali illustrati nell'allegato d.lgs. 91/2011, per soddisfare il
principio generale degli equilibri del sistema dei bilanci dell'amministrazione pubblica:

è necessaria la contemporanea verifica degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali che sono
determinati in sede di previsione

non è necessaria la verifica degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali durante la gestione
non è necessario rispettare il principio di pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa

è sufficiente rispettare il principio di pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa

A)

B)
C)
D)

2614

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 286/1999, in merito ai principi generali del controllo interno delle
Pubbliche Amministrazioni, la valutazione della dirigenza:

costituisce una procedura commerciale

non è un controllo interno
è definita dalla normativa un controllo di dettaglio

rientra tra gli adempimenti previsti dal decreto
A)
B)
C)
D)

2615

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base all'art. 37 della legge 196/2009, durante il processo di formazione del rendiconto generale
dello Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato:

trasmette, appena disponibile, il rendiconto generale alla Corte dei conti

non più tardi del 31 maggio trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto
non più tardi del 31 maggio trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio in corso

non più tardi del 31 marzo trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto
A)
B)
C)
D)

2616

In base all'art. 84 del d.P.R. 97/2003, gli Enti Pubblici di cui alla legge 70/1975:
attivano un controllo di gestione se superano determinati limiti dimensionali

non possono attivare un controllo di gestione
attivano un controllo di gestione

attivano un controllo di legittimità
A)
B)
C)
D)

2617

In base al d.lgs. 118/2011, art. 10, se la giunta dell'amministrazione pubblica, a seguito di eventi
intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, limita la natura
autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio, in riferimento a questi ultimi:

devono essere rinegoziate con il creditore le obbligazioni giuridiche esistenti

non possono essere assunte obbligazioni giuridiche
possono essere assunte obbligazioni giuridiche solo previa autorizzazione ministeriale

non possono essere soddisfatte le obbligazioni giuridiche già sorte
A)
B)
C)
D)

2618

I beni demaniali:
sono alienabili

non possono essere dati in concessione
sono i beni che lo Stato possiede a titolo pubblico

possono essere solo beni immobili
A)
B)
C)
D)

2619

Nel diritto italiano, i beni demaniali:
non si possono usucapire

non possono essere oggetto di concessione
non possono passare al patrimonio dello Stato

si possono usucapire con le modalità ordinarie
A)
B)
C)
D)

2620

L'art. 81 della Costituzione italiana precisa che:
ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte

non possono essere più promulgate nell'anno leggi che abbiano effetto economico dopo l'approvazione
della legge di bilancio
non possono essere promulgate nell'anno leggi che abbiano effetto economico oltre il 10% del totale di
bilancio

ogni legge che importi nuove o maggiori entrate deve indicarne la destinazione
A)
B)
C)

D)

2621

Il d.lgs. 91/2011, per consentire una coerente elaborazione dei conti consolidati delle
Amministrazioni Pubbliche, prevede che gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica:

in deroga alle norme generali, applichino da subito esclusivamente il regime di contabilità finanziaria

non predispongano in ogni caso un conto consuntivo di natura finanziaria
riclassifichino i dati economico-finanziari in un sub-consolidato di natura civilistica

trasformino, in sede di bilancio di esercizio, i dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria
A)
B)
C)
D)

2622

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Come previsto dal d.lgs. 91/2011, la movimentazione delle unità elementari di bilancio, per la parte
della spesa:

può superare i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate, previa autorizzazione degli organi di governo
dell'ente

non può superare i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate
non prevede limiti di importo

può superare con una tolleranza del 10% i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate

A)

B)
C)
D)

2623

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 91/2011, gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica:
redigono un rendiconto finanziario solo se appartenenti a determinate categorie

non redigono alcun rendiconto finanziario
sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidità, secondo i principi contabili
nazionali

redigono un rendiconto finanziario, secondo i principi contabili internazionali
A)
B)
C)
D)

2624

Nell'ambito del bilancio dello Stato, ciascuno stato di previsione:
riporta il budget dei costi della relativa Amministrazione

non riporta la nota integrativa
non riporta, per ogni programma, un riepilogo delle dotazioni secondo l’analisi economica e funzionale

è formulato solo in base al principio di cassa
A)
B)
C)
D)

2625

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, per i conti giudiziali:
il controllo di regolarità amministrativa e contabile è successivo

non sono necessari controlli di regolarità amministrativa
non sono necessari controlli di regolarità contabile

il controllo di regolarità amministrativa e contabile è concomitante
A)
B)
C)
D)

2626

Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009 le unità elementari di bilancio:
non sono una ripartizione delle spese del bilancio dello Stato

non sono una ripartizione delle entrate del bilancio dello Stato
non sono mai ripartite in articoli

sono una ripartizione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato
A)
B)
C)
D)

2627

Secondo il d.lgs. 91/2011, i prospetti dei dati SIOPE:
costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio degli enti tenuti al regime di contabilità
civilistica

non vengono applicati agli enti tenuti al regime di contabilità civilistica
sono obbligatori solo per gli enti tenuti al regime di contabilità finanziaria

rappresentano un allegato non obbligatorio del bilancio di esercizio degli enti tenuti al regime di
contabilità civilistica

A)

B)

C)
D)

2628

L’art. 7 della legge 196/2009 prevede che entro il 10 aprile di ciascun anno venga presentato alle
Camere un documento che illustra, tra l'altro, le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle Amministrazioni Pubbliche. Tale documento è definito:

relazione consuntiva

nota di aggiornamento alla legge di bilancio
rapporto programmatico sulle priorità di intervento

documento di economia e finanza
A)
B)
C)
D)

2629

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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I fondi per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto
capitale, previsti dall’art. 27 della legge 196/2009, sono fondi:

comuni

obbligatori
speciali

garantiti
A)
B)
C)
D)

2630

L’art. 25 della legge 196/2009 prevede che le spese dello Stato siano suddivise in:
missioni, programmi e unità elementari di bilancio

obiettivi, missioni e programmi
unità elementari di bilancio, capitoli e articoli

titoli, articoli e capitoli
A)
B)
C)
D)

2631

Il Regio Decreto 827/1924, art. 20, effettua una distinzione in categorie dei beni mobili dello Stato.
Quale delle seguenti NON è una di esse?

Mobili destinati al servizio civile governativo

Oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato
Diritti e azioni che a norma del Codice civile sono considerati come beni mobili

Mobili dei debitori dello Stato
A)
B)
C)
D)

2632

In base all'art. 54 del d.P.R. 97/2003, per i beni mobili degli Enti pubblici di cui alla legge 70/1975, si
procede a una ricognizione e valutazione e al conseguente rinnovo degli inventari:

ogni tre anni

ogni anno
ogni cinque anni

ogni dieci anni
A)
B)
C)
D)

2633

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, costituisce, nelle rilevazioni contabili, una transazione
elementare:

ogni utilizzatore del sistema di bilancio

ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le finalità proprie di
ciascun programma
ogni voce contabile

ogni aggregato omogeneo di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni
A)
B)
C)

D)

2634

In base al d.P.R. 97/2003, quale bilancio degli Enti Pubblici è formulato in termini di competenza e di
cassa?

Nessun bilancio

Ogni bilancio
Il bilancio di previsione

Il bilancio consolidato
A)
B)
C)
D)

2635

In base all'art. 54 del d.P.R. 97/2003, per i beni immobili degli Enti pubblici di cui alla legge 70/1975 si
procede a una ricognizione e valutazione e al conseguente rinnovo degli inventari:

ogni cinque anni

ogni tre anni
ogni venti anni

ogni dieci anni
A)
B)
C)
D)

2636

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Il giudizio volto ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello Stato alla legge di
bilancio, effettuato dalla Corte dei conti, è detto di:

parificazione

omologazione
rapportazione

riconciliazione
A)
B)
C)
D)

2637

Nel bilancio dello Stato, con riferimento alle unità previsionali di base (UPB) di terzo livello o
aggregate, NON vengono incluse tra le spese correnti quelle per:

rimborso dei prestiti ricevuti da soggetti economici privati

oneri del debito pubblico
funzionamento

trattamenti di quiescenza
A)
B)
C)
D)

2638

Ai sensi dell'articolo 21 della legge 196/2009, in merito alla classificazione del bilancio dello Stato,
nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

oneri derogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno

oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno
fattori inderogabili, oneri legislativi e spese diverse

fattori inderogabili, oneri legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno
A)
B)
C)
D)

2639

Nell'ambito del sistema di contabilità economica dello Stato, gli interessi che lo Stato prevede di
corrispondere o ha corrisposto nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni, attuato
prevalentemente con l'emissione di titoli del debito pubblico, si definiscono:

fondi da assegnare

oneri per il finanziamento dello Stato
costi propri delle amministrazioni centrali

costi dislocati
A)
B)
C)
D)

2640

Nel bilancio dello Stato, il fondo per le spese obbligatorie è un fondo:
straordinario

ordinario
speciale

di riserva
A)
B)
C)
D)

2641

Nel bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 29 della legge 196/2009, il fondo per l'integrazione delle
autorizzazioni di cassa è un fondo:

straordinario

ordinario
di riserva

speciale
A)
B)
C)
D)

2642

Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 267/2000, la fase della spesa nella quale l'Amministrazione accerta il
diritto acquisito del creditore e la somma certa e liquida da corrispondere, è definita:

impegno

ordinazione
pagamento

liquidazione
A)
B)
C)
D)

2643

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Secondo l'art. 81 della Costituzione italiana, lo Stato:
presenta sempre un saldo del conto del bilancio positivo

ottiene il pareggio di bilancio, indipendentemente dal ciclo economico
assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio

assicura la parificazione del bilancio alle esigenze correnti
A)
B)
C)
D)

2644

Nell'ambito di un sistema di contabilità analitica, i centri di profitto si suddividono in:
autonomi, semi-autonomi e fittizi

parametrici e strutturali
monofunzionali e plurifunzionali

standard e discrezionali
A)
B)
C)
D)

2645

Il Regio Decreto 827/1924, art. 22, dispone che la consegna degli oggetti mobili dello Stato agli
agenti responsabili si effettui:

per mezzo di cataloghi

per atto scritto
per atto notarile

per mezzo di inventari
A)
B)
C)
D)

2646

In base alla legge 196/2009, art. 14, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti
al proprio tesoriere o cassiere:

per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia

per il tramite di infrastrutture autorizzate e vigilate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
per il tramite di un'infrastruttura gestita dalla Ragioneria generale dello Stato

in qualunque modalità, purché tracciata
A)
B)
C)
D)

2647

L’art. 27 della legge 196/2009 prevede che i fondi per la reiscrizione in bilancio di residui passivi
perenti previsti siano istituiti:

per effettuare scritture di assestamento relative a fondi non utilizzati

per la riassegnazione dei residui passivi della spesa, sia di parte corrente sia in conto capitale, eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa
per riassegnare le autorizzazioni di cassa derivanti da gestioni precedenti

per far fronte a spese impreviste dovute a residui passivi perenti
A)
B)
C)

D)

2648

L’art. 21 della legge 196/2009 prevede che la seconda sezione del disegno di legge di bilancio
esponga:

per l'entrata e per la spesa, a livello aggregato dello Stato, le tipologie di entrata e di spesa

per la spesa e, distintamente per ciascun Ministero, per l'entrata le unità di voto parlamentare
per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare

unicamente le deleghe e le misure quantitative necessarie, distinte per ciascun Ministero
A)
B)
C)
D)

2649

Secondo quanto previsto dall’art. 35 della legge 196/2009, la Nota Integrativa al rendiconto generale
dello Stato:

per le entrate, è articolata per missioni e programmi

per le entrate, espone le risultanze della gestione
non contiene alcun riferimento al grado di realizzazione degli obiettivi

illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, senza motivare eventuali scostamenti
rispetto alle previsioni iniziali di spesa

A)
B)

C)
D)

2650

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi della legge 196/2009, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di
legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio:

per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento

per mostrare l'evoluzione del bilancio di previsione in diversi scenari macroeconomici futuri
da presentare alle Camere entro il 15 giugno di ogni anno

da presentare alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno
A)
B)
C)
D)

2651

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 91/2011, il documento che le Amministrazioni Pubbliche presentano
contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, al fine di illustrare gli obiettivi
della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento, è detto:

documento programmatico di bilancio

piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
piano programmatico di bilancio

rendiconto degli indicatori e risultati attesi di bilancio
A)
B)
C)
D)

2652

Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009, gli obiettivi programmatici, definiti in coerenza con quanto
previsto dall'ordinamento europeo, sono contenuti nel:

disegno di legge del bilancio dello Stato

piano economico quinquennale
documento di economia e finanza

piano esecutivo di gestione
A)
B)
C)
D)

2653

L’art. 14 della legge 196/2009 prevede, come regola di base, che i tesorieri e i cassieri delle
amministrazioni pubbliche:

possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme a livello nazionale, nel
caso rappresentino organi costituzionali

possano accettare disposizioni di pagamento solo se codificate sulla base di criteri uniformi a livello
regionale
non possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme a livello nazionale

possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme a livello nazionale ove
autorizzati dagli organi di governo dell'ente

A)

B)

C)

D)

2654

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, in mancanza di una codifica univoca e completa che
identifichi la transazione elementare nelle varie fasi dell'entrata e della spesa, i funzionari
responsabili possono dare esecuzione alle relative transazioni?

Possono solo per le transazioni di entrata

Possono comunque
Possono solo se autorizzati dal dirigente responsabile loro superiore gerarchico

No, non possono
A)
B)
C)
D)

2655

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, in mancanza di uno o più codici relativi alle transazioni
elementari, i funzionari responsabili possono dare esecuzione ad esse?

No, non possono

Possono comunque
Possono solo se autorizzati dal dirigente responsabile loro superiore gerarchico

Possono solo se manca un unico codice, non di più
A)
B)
C)
D)

2656

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Quale delle seguenti affermazioni riguardante i beni patrimoniali è vera?
Possono consistere solo in beni immobili e in universalità di mobili

Possono consistere sia in beni immobili sia in beni mobili
Non sono in alcun caso soggetti a usucapione

Possono appartenere solo a enti territoriali
A)
B)
C)
D)

2657

Con riferimento alla struttura del piano dei conti integrato descritto nel d.lgs. 91/2011, le
amministrazioni pubbliche:

possono definire ulteriori livelli gerarchici, indipendentemente dalla loro riconducibilità alle aggregazioni
di base, purché finalizzati ad ottimizzarne la struttura

possono definire ulteriori livelli gerarchici, indipendentemente dalla loro riconducibilità alle aggregazioni
di base, purché finalizzati a meglio rappresentare l'attività svolta
in relazione alla propria attività specifica, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla rilevazione di
ciascuna risorsa, ferma la loro riconducibilità alle aggregazioni di base

non hanno facoltà di definire livelli gerarchici ulteriori rispetto a quelli definiti dal modello comune

A)

B)
C)

D)

2658

Nella contabilità pubblica, i residui attivi:
sono le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

possono essere eliminati dalle scritture contabili
sono le spese impegnate ma non ancora pagate

esprimono le spese ordinate ma non ancora pagate
A)
B)
C)
D)

2659

Quale delle seguenti affermazioni riguardo i beni demaniali dello Stato è FALSA?
Possono essere singoli beni mobili

Possono essere universalità di beni mobili
Possono essere beni immobili

Devono appartenere a enti pubblici territoriali
A)
B)
C)
D)

2660

A norma della legge 196/2009, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o
maggiori oneri ovvero minori entrate, possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota
dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale?

Possono solo per la copertura delle leggi che comportino minori entrate

Possono solo per la copertura delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri
No, non possono

Sì, possono
A)
B)
C)
D)

2661

Sulla base del principio della continuità descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011, le valutazioni
contabili dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima che:

possono perdurare nel tempo con riferimento alle grandezze patrimoniali ma devono variare per gli
importi di conto economico

possono variare nel tempo se le condizioni gestionali evidenziano chiari e significativi cambiamenti
possono perdurare nel tempo con riferimento alle grandezze patrimoniali ma devono variare per gli
importi finanziari

devono essere in ogni caso continuare ad essere validi nel tempo

A)

B)
C)
D)

2662

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 91/2011, gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica:
non predispongono alcun documento previsionale

predispongono un budget economico secondo criteri stabiliti da apposito decreto, che lo rendono
raccordabile con gli analoghi documenti previsionali degli enti che adottano la contabilità finanziaria
predispongono gli stessi documenti previsionali redatti dagli enti che adottano la contabilità finanziaria

predispongono un budget economico secondo criteri non raccordabili con quelli degli analoghi documenti
previsionali degli enti che adottano la contabilità finanziaria

A)
B)

C)

D)

2663

Secondo quale tra i principi riportati nell'allegato al d.lgs. 91/2011 l'effetto delle operazioni deve
essere rilevato contabilmente nell'esercizio a cui esse si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi incassi/pagamenti?

Competenza economica

Prevalenza della sostanza sulla forma
Prudenza

Competenza finanziaria
A)
B)
C)
D)

2664

Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 91/2011, il piano dei conti integrato adottato dalle
amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria:

è strutturato gerarchicamente secondo livelli di dettaglio che devono essere comuni per tutti gli enti

prevede la definizione di ulteriori livelli gerarchici di dettaglio, definiti per gruppi omogenei di enti che
svolgono attività similare
prevede la definizione di ulteriori livelli gerarchici di dettaglio, definiti con provvedimenti della Corte dei
conti

non può prevedere ulteriori livelli gerarchici di dettaglio
A)
B)
C)

D)

2665

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale dei seguenti
abbinamenti è ERRATO?

Principio dell'universalità - È necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalità e gli
obiettivi di gestione

Principio dell'annualità - I dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di
gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria
Principio dell'integrità - Sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che nel
bilancio di rendicontazione

Principio dell'unità - Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta un'entità giuridica unica e
unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione

A)

B)

C)

D)

2666

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale principio
asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate
analisi di tipo storico e programmatico?

Principio dell'annualità

Principio dell'attendibilità
Principio della veridicità

Principio della correttezza
A)
B)
C)
D)

2667

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, quale principio fa riferimento al principio del true and fair
view?

Principio della veridicità

Principio dell'unità
Principio della chiarezza

Principio dell'integrità
A)
B)
C)
D)

2668

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale dei seguenti
abbinamenti è CORRETTO?

Principio dell'integrità - Rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che
ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o
acquisite

Principio dell'universalità - Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entità giuridica unica
e unitaria
Principio della competenza economica - L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario
complessivo di competenza e di cassa

Principio della flessibilità - Riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono
essere interpretati come immodificabili

A)

B)

C)

D)

2669

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, quale principio rappresenta il rispetto formale e
sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono
alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e rendicontazione?

Principio della correttezza

Principio della comparabilità
Principio della imparzialità

Principio dell'attendibilità
A)
B)
C)
D)

2670

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale principio può
anche essere detto "della comprensibilità"?

Principio della chiarezza

Principio della correttezza
Principio della veridicità

Principio della attendibilità
A)
B)
C)
D)

2671

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale dei seguenti
abbinamenti è ERRATO?

Principio della trasparenza - Consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini
stabiliti

Principio della correttezza - Rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di
ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci
di previsione, programmazione e rendicontazione
Principio della pubblicità - il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei confronti degli
utilizzatori dei documenti contabili

Principio dell'attendibilità - Le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da
accurate analisi di tipo storico e programmatico

A)

B)

C)

D)

2672

Completare correttamente la seguente frase, in base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i
principi contabili generali. "Il ... riguarda il sistema del bilancio di previsione, i cui documenti non
debbono essere interpretati come immodificabili, onde evitare la rigidità nella gestione".

principio della comparabilità

principio della flessibilità
principio della prudenza

principio della significatività
A)
B)
C)
D)

2673

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il principio della neutralità è anche detto:

principio della competenza economica

principio della imparzialità
principio della pubblicità

principio della prevalenza della forma sulla sostanza
A)
B)
C)
D)

2674

Il d.lgs. 118/2011 impone alle Regioni di conformare la loro gestione ad alcuni principi contabili
applicati, definiti nei suoi Allegati, in aggiunta ai principi contabili generali. Quale dei seguenti è uno
di questi principi specifici?

Principio della contabilità finanziaria

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Principio di sussidiarietà

Principio della competenza finanziaria
A)
B)
C)
D)

2675

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale principio può
anche essere detto "della neutralità"?

Principio della imparzialità

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Principio della veridicità

Principio della verificabilità
A)
B)
C)
D)

2676

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale dei seguenti
abbinamenti è CORRETTO?

Principio dell'unità - I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto, sono
predisposti a cadenza annuale e si riferiscono a un periodo di gestione che coincide con l'anno solare

Principio della verificabilità - Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere
significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo
decisionale degli utilizzatori
Principio della comparabilità - Consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini
stabiliti

Principio della coerenza - È indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la
programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale

A)

B)

C)

D)

2677

Il principio sancito dall'art. 24, comma 2 della legge 196/2009, secondo il quale tutte le entrate e le
uscite devono essere iscritte in bilancio al lordo di ogni spesa o provento a esse collegate, è
chiamato:

principio di universalità

principio di annualità
principio di unicità

principio d'integrità
A)
B)
C)
D)

2678

Il d.lgs. 118/2011 impone alle Regioni di conformare la loro gestione ad alcuni principi contabili
applicati, definiti nei suoi Allegati, in aggiunta ai principi contabili generali. Quale dei seguenti è uno
di questi principi specifici?

Principio di beneficità

Principio di buon andamento e imparzialità
Principio del bilancio consolidato

Principio dell'universalità
A)
B)
C)
D)

2679

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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Il d.lgs. 118/2011 impone alle Regioni di conformare la loro gestione ad alcuni principi contabili
applicati, definiti nei suoi Allegati, in aggiunta ai principi contabili generali. Quale dei seguenti è uno
di questi principi specifici?

Principio della programmazione

Principio di buona amministrazione
Principio di solidarietà

Principio della coerenza
A)
B)
C)
D)

2680

Il d.lgs. 118/2011 impone alle Regioni di conformare la loro gestione ad alcuni principi contabili
applicati, definiti nei suoi Allegati, in aggiunta ai principi contabili generali. Quale dei seguenti è uno
di questi principi specifici?

Principio della flessibilità

Principio di buona amministrazione
Principio di nominatività

Principio della contabilità economico-patrimoniale
A)
B)
C)
D)

2681

In base al d.P.R. 97/2003, Allegato 1, quale principio contabile vieta che nel bilancio di previsione e
nel rendiconto finanziario vengano iscritte entrate al netto delle relative spese sostenute per la
riscossione?

Principio di integrità

Principio di competenza finanziaria ed economica
Principio di unità

Principio di equilibrio
A)
B)
C)
D)

2682

In base all'Allegato 1 del d.P.R. 97/2003, quale principio contabile è anche detto "principio di
neutralità"?

Principio di prudenza

Principio di correttezza
Principio di imparzialità

Principio di equilibrio
A)
B)
C)
D)

2683

Quale dei seguenti non è un principio contabile o, comunque, non è citato come tale nell'Allegato 1
del d.P.R. 97/2003?

Principio di unità

Principio di universalità
Principio di integrità

Principio di accessorietà
A)
B)
C)
D)

2684

In base al d.lgs. 118/2011, volto a dettare i principi contabili generali e applicati per le Regioni, le
province autonome e gli Enti locali, gli organismi strumentali delle Regioni sono articolazioni
organizzative:

dotate di autonomia gestionale e contabile e di personalità giuridica

prive di autonomia gestionale e contabile e di personalità giuridica
dotate di autonomia gestionale e contabile, ma prive di personalità giuridica

dotate di personalità giuridica, ma prive di autonomia gestionale e contabile
A)
B)
C)
D)

2685

In base al d.lgs. 118/2011, art. 10, il bilancio di previsione finanziario delle Regioni ha carattere:
autorizzatorio

probatorio
limitativo

consolidatorio
A)
B)
C)
D)

2686
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In base alla legge 196/2009, art. 25, a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o
necessarie per il rimborso di prestiti, le spese sono ripartite in:

unità elementari di bilancio

programmi
titoli

missioni
A)
B)
C)
D)

2687

I "fondi speciali", così come definiti dall'art. 18 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge
196/2009), sono risorse destinate a finanziare:

spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di cui è noto l'ammontare globale, ma di cui
occorre definire nel dettaglio la destinazione finale in termini di scopo e di amministrazione destinataria

provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel
bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF
provvedimenti legislativi già approvati e iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero

spese obbligatorie, la cui dotazione nei capitoli di destinazione finale risulti insufficiente, e spese
impreviste e imprevedibili

A)

B)

C)

D)

2688

Ai sensi della l. 20/1994, il controllo della Corte dei conti sui fondi di provenienza comunitaria delle
Amministrazioni pubbliche:

comprende la verifica della regolarità ma non della legittimità della gestione

può essere effettuato entro 2 anni dall'utilizzo dei fondi
comprende anche la verifica del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione

non viene più svolto
A)
B)
C)
D)

2689

Il fabbisogno del settore pubblico:
può essere finanziato solo tramite emissione di BOT o utilizzo del conto corrente di tesoreria

può essere finanziato solo tramite emissione di BOT o di altri titoli a medio e lungo termine
può essere coperto tramite ricorso all’indebitamento estero

non può essere coperto da parte del Tesoro
A)
B)
C)
D)

2690

Il Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria:
è il conto corrente mediante il quale vengono eseguiti per conto dello Stato tutti gli incassi e i pagamenti

può presentare un saldo negativo o positivo
è il documento contabile che contiene indicazioni sul debito del Tesoro nei confronti della Banca d’Italia

è detenuto presso il Ministero dell’Economia
A)
B)
C)
D)

2691

Come riportato nel d.lgs. 91/2011 il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche
include:

tre rappresentanti dell'ISTAT

quattro rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze
quattro esperti in materia giuridico-contabile-economica

ventiquattro componenti totali
A)
B)
C)
D)

2692

In base alla legge 196/2009, il bilancio di previsione dello Stato si compone di:
sei sezioni

quattro sezioni
due sezioni

tre sezioni
A)
B)
C)
D)

2693
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In base al d.P.R. 97/2003, il bilancio di competenza degli Enti Pubblici mette a confronto gli
stanziamenti proposti con:

il bilancio di cassa dell'esercizio precedente

quelli dell'esercizio precedente
il consuntivo dell'esercizio precedente

il bilancio di cassa
A)
B)
C)
D)

2694

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di
controllo competente entro il:

decimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il diverso termine
previsto per gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate

quindicesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il diverso termine
previsto per le Prefetture
venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il diverso
termine previsto per le Prefetture

trentesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il diverso termine
previsto per le Questure

A)

B)

C)

D)

2695

Quali sono i criteri individuati dall'art. 24 della legge 196/2009 per la redazione del bilancio dello
Stato?

Integrità, universalità e unità

Rappresentatività e uniformità nel tempo
Universalità e trasparenza

Veridicità, trasparenza e sostenibilità
A)
B)
C)
D)

2696

L’art. 37 della legge 196/2009  prevede che il rendiconto generale dello Stato venga:
redatto dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni Ministero
e trasmesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Corte dei conti

redatto collegialmente dai Ministri con portafoglio e successivamente trasmesso alla Ragioneria
generale dello Stato per la parificazione
parificato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni Ministero e trasmesso successivamente al
Ministro dell'Economia e delle Finanze

parificato dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni
Ministero e trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze

A)

B)

C)

D)

2697

In base al Regio Decreto 827/1924, i beni diversi da quelli che per la loro destinazione a un servizio
pubblico o governativo ovvero per disposizioni di legge non possono essere alienati o comunque
tolti dal patrimonio dello Stato, sono classificati come:

demaniali

registrati
mobili

disponibili
A)
B)
C)
D)

2698
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Come previsto dal d.lgs. 91/2011, gli aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con:

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare esclusivamente nella Gazzetta
Ufficiale delle Repubblica italiana

regolamento della Corte dei conti, da pubblicare esclusivamente nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero

regolamento della Corte dei conti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana e nel
sito del medesimo Ministero

A)

B)

C)

D)

2699

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, nella contabilità delle Regioni, le entrate non esigibili
nell'esercizio considerato sono:

reimputate all'esercizio in cui sono esigibili

reimputate a un esercizio successivo, non oltre il quinquennio
annullate

reimputate all'esercizio successivo
A)
B)
C)
D)

2700

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, nella contabilità delle Regioni le spese accertate e impegnate ma
non esigibili nell'esercizio considerato, sono:

reimputate a un esercizio successivo, non oltre il quinquennio

reimputate all'esercizio successivo
annullate

reimputate all'esercizio in cui sono esigibili
A)
B)
C)
D)

2701

In un'amministrazione pubblica, effettuare un controllo che valuta l'opportunità e la convenienza
dell'operato dell'organo controllato significa fare un controllo:

sostitutivo

repressivo
di merito

di legittimità
A)
B)
C)
D)

2702

Ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 267/2000, in tema di contabilità pubblica, le somme impegnate e non
pagate entro il termine dell'esercizio, rappresentano:

ratei passivi

residui passivi
poste fuori bilancio

risconti passivi
A)
B)
C)
D)

2703

L'art. 36 della legge 196/2009 prevede che il Rendiconto generale dello Stato:
non necessiti di essere presentato alle Camere

riassuma e dimostri i risultati della gestione dell'anno finanziario
consideri i flussi finanziari di competenza dell'anno, ma non la gestione dei residui attivi e passivi degli
esercizi anteriori

sia distinto in conto del bilancio e conto generale del patrimonio
A)
B)
C)
D)

2704
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Ai sensi dell’art. 25 della legge 196/2009, le entrate dello Stato sono ripartite in:
non ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un solo esercizio, e ricorrenti, se
l'acquisizione avviene per più esercizi anche non consecutivi

ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime
ovvero limitata a uno o più esercizi
non ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un solo esercizio, e ricorrenti, se
l'acquisizione avviene per più esercizi consecutivi

ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un solo esercizio, e non ricorrenti, se
l'acquisizione avviene per più esercizi anche non consecutivi

A)

B)

C)

D)

2705

Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della legge 196/2009 sulla base del principio di integrità tutte le entrate
devono essere iscritte in bilancio:

al netto delle spese di riscossione e di eventuali spese ad esse annesse

riducendo le spese sostenute
al netto delle sole spese di riscossione

al lordo delle spese di riscossione e di eventuali spese ad esse annesse
A)
B)
C)
D)

2706

In base all'art. 85 del d.P.R. 97/2003, quale delle seguenti NON è una fase del controllo di gestione
degli Enti Pubblici di cui alla legge 70/1975?

Verifica della regolarità della gestione e della corretta applicazione delle norme di amministrazione, di
contabilità e fiscali

Rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti
Valutazione dei dati relativi ai costi e ai proventi in rapporto al piano degli obiettivi

Predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi

A)

B)
C)
D)

2707

Il risparmio pubblico:
è definito come la differenza tra le spese in conto capitale e le entrate extra-tributarie

se positivo indica che le spese correnti sono superiori al totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie
se negativo, indica la quantità di spese correnti non soddisfatta dal totale delle entrate tributarie ed extra-
tributarie

è per definizione sempre uguale a zero
A)
B)
C)
D)

2708

Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 196 del 2009, secondo i principi di formazione del bilancio,
l’assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali è:

vietata, senza alcuna eccezione

sempre consentita
vietata, salvo casi particolari

consentita previa delibera del Collegio dei Docenti
A)
B)
C)
D)

2709

Secondo il d.lgs. 91/2011, gli enti vigilati e le unità locali trasmettono il Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio:

annualmente

separatamente dal documento di previsione e dal bilancio consuntivo
alla Commissione per consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica

semestralmente
A)
B)
C)
D)

2710
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A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, la legge è stata divisa in:
Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, e Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente
e le variazioni non determinate da innovazioni normative

Sezione I, contenente il disegno di legge di bilancio, e la Sezione II, contenente il disegno di legge di
stabilità
Sezione I, contenente uno stato di previsione per le entrate, e Sezione II, contenente tanti stati di
previsione di spesa quanti sono i ministeri con portafoglio

Sezione I, dedicata alle rimodulazioni compensative verticali, e Sezione II, dedicata alle rimodulazioni
compensative orizzontali

A)

B)

C)

D)

2711

Ai sensi dell’art. 34-bis della legge 196/2009, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al
termine dell'esercizio:

non costituiscono economie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge

si intendono in ogni caso perenti ai fini amministrativi
costituiscono diseconomie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge

costituiscono economie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge
A)
B)
C)
D)

2712

I beni mobili di proprietà dello Stato:
non vengono valorizzati nell'inventario

si iscrivono negli inventari per il loro prezzo di acquisto, salvo il caso in cui il loro valore non sia stabilito
da speciali tariffe
si iscrivono a bilancio per il loro prezzo di mercato alla data dell'inventario

si iscrivono negli inventari al valore di perizia
A)
B)
C)

D)

2713

La Costituzione italiana prevede una riserva di giurisdizione per le materie di contabilità pubblica?
No, non la prevede

Sì, a favore della giurisdizione amministrativa
Sì, a favore del Consiglio di Stato

Sì, a favore della Corte dei conti
A)
B)
C)
D)

2714

In base al d.lgs. 118/2011, art. 40, il bilancio di previsione delle Regioni, per ciascuno degli esercizi
in cui è articolato, deve essere deliberato in pareggio finanziario?

Sì, di cassa

Sì, di cassa e di competenza
Sì, di competenza

Non c'è quest'obbligo
A)
B)
C)
D)

2715

In base alla legge 196/2009, art. 17, la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente disposti
con legge può essere effettuata attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto
capitale?

Sì, può

Sì, è l'unica modalità ammessa
No, non può

Solo per i nuovi oneri
A)
B)
C)
D)

2716

Lo Stato italiano assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico?

Sì, è previsto dal Trattato costitutivo dell'Unione Europea

Sì, è previsto dalla Costituzione
No, in quanto l'equilibrio dipende dall'evoluzione del contesto macroeconomico

Solo negli anni nei quali viene emesso il decreto presidenziale di richiesta della redazione di un bilancio
A)
B)
C)
D)

2717
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Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, tutti i rendiconti sono sottoposti a controllo di regolarità
amministrativa e contabile?

No, solo quelli elencati dal d.lgs. 123/2011 e ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di
legge

Sì, in via successiva
No, il controllo di regolarità si applica solo ai conti giudiziali

Sì, in via preventiva

A)

B)
C)
D)

2718

La legge di bilancio può essere approvata con il procedimento legislativo decentrato di cui all'art.
72, terzo comma, della Costituzione?

Sì, ma solo se vengono raccolte cinquecentomila firme

Sì, ma solo se il referendum è proposto da almeno cinque regioni
No, mai

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2719

La legge 196/2009, art. 17, prevede che una legge, se comporta nuovi o maggiori oneri, deve
indicare in riferimento a ciascun intervento la spesa autorizzata?

No, non pone nessun obbligo di indicazione

Sì, ma solo se l'intervento supera determinate soglie di valore
Sì, lo prevede

No, ma richiede che si indichi la spesa autorizzata per l'insieme degli interventi
A)
B)
C)
D)

2720

A norma dell'art. 75 della Costituzione Italiana, la legge di bilancio può essere sottoposta a
referendum abrogativo?

Sì, ma solo se il referendum è proposto da almeno cinque Regioni

Sì, ma solo se vengono raccolte cinquecentomila firme
No, mai

Sì, sempre
A)
B)
C)
D)

2721

In base all'art. 50 del d.P.R. 97/2003, il tesoriere o cassiere degli Enti pubblici di cui alla legge
70/1975 risponde dei danni causati all'Ente affidante o a terzi?

No, risponde l'Ente

Sì, nei limiti dei valori affidati o gestiti
Dipende dalla convenzione stipulata con l'Ente

Sì, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio
A)
B)
C)
D)

2722

In base alla legge 196/2009, art. 17, se una legge comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare, in
riferimento a un arco temporale, la spesa autorizzata?

Sì, per ciascun anno

Sì, per ciascun quinquennio
Non c'è questo obbligo, fermo però restando quello dell'indicazione del limite complessivo massimo di
spesa

Sì, ma l'ampiezza dell'arco temporale è stabilita dalla legge stessa
A)
B)
C)
D)

2723

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, nella contabilità delle Regioni, per effettuare la reimputazione
degli impegni, si deve incrementare il fondo pluriennale di spesa?

Sì, per un importo simbolico

Sì, per un importo pari ad almeno la metà
No, non si deve

Sì, per un pari importo
A)
B)
C)
D)

2724
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Nell'ambito della definizione delle spese nel bilancio dello Stato, sono previste anche Missioni
trasversali, presenti in tutti i ministeri?

Sì, due: "Fondi da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali"

Sì, una: "Servizi istituzionali e dedicati"
Sì, tre: "Primarie", "Secondarie" e "Affari generali"

No, le Missioni sono individuate a livello di singolo ministero
A)
B)
C)
D)

2725

Il sistema di contabilità economica dello Stato viene definito analitico quando il costo è correlato:
solo alla destinazione o al centro di costo e non alla sua natura

solo alla sua natura e non alla struttura organizzativa
alla struttura organizzativa o alla sua natura e non alla destinazione

oltre che alla natura, alla struttura organizzativa e alla destinazione
A)
B)
C)
D)

2726

Il d.lgs. 91/2011 prevede che il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio sia aggiornato:
mantenendo comunque in essere anche gli obiettivi già raggiunti

solo attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo
in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio

senza la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori
A)
B)
C)
D)

2727

In base all'art. 81 della Costituzione italiana, ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve
provvedere ai mezzi per farvi fronte?

No, in quanto la legge è sovrana

Solo se importa minori entrate
Sì, sempre

Solo se importa un aumento della spesa oltre una certa soglia
A)
B)
C)
D)

2728

Nel bilancio dello Stato, secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa
imposta sarà pari a 1.000 euro e che le spese per la riscossione saranno pari a 50 euro, bisognerà
iscrivere:

un'entrata per 950 euro

solo un'entrata per 1.000 euro
solo un'entrata per 1.050 euro

un'entrata per 1.000 euro e una spesa per 50 euro
A)
B)
C)
D)

2729

Nel bilancio dello Stato, secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa
imposta sarà pari a 5.000 euro e che le spese per la riscossione saranno pari a 1.000 euro,
bisognerà iscrivere:

un'entrata per 6.000 euro

solo un'entrata per 5.000 euro
un'entrata per 4.000 euro

un'entrata per 5.000 euro e una spesa per 1.000 euro
A)
B)
C)
D)

2730

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, gli atti di spesa adottati dalle Amministrazioni centrali dello
Stato:

sono assoggettati solo al controllo dell'Ufficio centrale di ragioneria presso la Prefettura

sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici centrali del bilancio e dall'Ufficio centrale di ragioneria
presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici dei revisori e dall'Ufficio centrale di ragioneria presso la
Corte dei Conti

non sono assoggettati a controllo da parte dei rispettivi Uffici centrali del bilancio
A)
B)
C)

D)

2731
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Le voci del piano dei conti integrato previsto dal d.lgs. 91/2011 per le amministrazioni pubbliche che
utilizzano la contabilità finanziaria:

possono prescindere dalle regole contabili allegate al decreto, purché sia rispettata l'applicazione del
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

sono definite anche in coerenza con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi
competenti in materia
possono prescindere dalle regole contabili allegate al decreto, purché sia garantito il rispetto del
Regolamento CE 479/2009

è sufficiente che siano coerenti con il sistema delle regole contabili allegate al decreto

A)

B)
C)

D)

2732

Nel sistema di contabilità analitica del controllo di gestione, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs.
279/1997, i centri di costo:

costituiscono lo strumento per la valutazione della dirigenza

sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'Amministrazione, ne rilevano i
risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione
rappresentano uno strumento di misurazione della performance organizzativa

sono individuati e aggiornati periodicamente con legge dello Stato
A)
B)
C)

D)

2733

In base all'art. 825 del Codice Civile, i diritti reali che spettano allo Stato su beni appartenenti ad altri
soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per il conseguimento di fini di pubblico interesse
corrispondenti a quelli a cui serve un determinato bene demaniale:

sono soggetti al regime del patrimonio dello Stato

sono soggetti al regime del demanio pubblico
sono soggetti al normale regime privatistico

sono soggetti al regime del patrimonio indisponibile dello Stato
A)
B)
C)
D)

2734

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito
alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria
e speciale:

sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità contabile ma non amministrativa

sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
sono sottoposti solo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

non sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
A)
B)
C)
D)

2735

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 91/2011, gli schemi di decreto che stabiliscono le modalità di
classificazione delle spese di bilancio degli organismi qualificati come unità locali delle
amministrazioni pubbliche:

devono essere adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo

sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari
sono adottati autonomamente, senza ulteriori pareri, dalle stesse unità locali

devono essere adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo
A)
B)
C)
D)

2736

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità
speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di
programma:

sono sottoposti al solo controllo preventivo di regolarità contabile

sono sottoposti al solo controllo preventivo di legittimità contabile e amministrativa
sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

non sono sottoposti a controlli di regolarità amministrativa
A)
B)
C)
D)

2737

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 25-bis della legge 196/2009, i programmi di spesa sono suddivisi in:
oggetti

sottoprogrammi
azioni

progetti
A)
B)
C)
D)

2738

Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009, ai fini della classificazione economica, le spese sono
ripartite in titoli a seconda che siano:

di natura ordinaria o straordinaria

specifiche o generali, centrali o locali
ricorrenti e non ricorrenti, ovvero che si riferiscano a spese il cui sostenimento sia previsto a regime
ovvero limitato a uno o più esercizi

di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti
A)
B)
C)
D)

2739

Cosa sono le spese di adeguamento del fabbisogno di cui all'art. 21 della legge 196/2009?
Spese per interessi su titoli di Stato poliennali

Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo e il periodo di
iscrizione in bilancio
Spese non predeterminate legislativamente, che sono quantificate tenendo conto delle esigenze
dell'Amministrazione

Spese necessarie per l'emissione di titoli di Stato
A)
B)
C)

D)

2740

Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000, i "residui attivi" sono:
spese ordinate ma non ancora impegnate

spese già impegnate e non ancora ordinate
entrate accertate ma non ancora riscosse

entrate non accertate ma già riscosse
A)
B)
C)
D)

2741

In quali delle seguenti categorie possono essere incluse le spese del bilancio dello Stato?
Spese indirette, investimenti in beni durevoli, investimenti finanziari

Spese in conto capitale, spese indirette, spese correnti
Spese correnti, spese in conto capitale, rimborso prestiti

Rimborso prestiti, investimenti finanziari, spese in conto capitale
A)
B)
C)
D)

2742

Il principio di bilancio dell'annualità:
è stato superato dall'introduzione del bilancio pluriennale

stabilisce che, salvo eccezioni previste da leggi speciali, il bilancio deve essere approvato con
riferimento a ciascun anno
indica il periodo temporale di riferimento delle cifre esposte in bilancio

stabilisce che nel bilancio devono trovare rappresentazione tutte le entrate e tutte le spese riguardanti
l'attività finanziaria dello Stato

A)
B)

C)

D)

2743

Il d.lgs. 91/2011 prevede che le amministrazioni vigilanti assicurino la trasparenza del processo di
allocazione di risorse da parte delle unità locali delle amministrazioni pubbliche, con modalità:

definite con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana

stabilite dalla Corte dei conti, con regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
definite con proprio decreto di natura regolamentare, adottato di concerto con il ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

stabilite con proprio decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

A)

B)

C)

D)

2744

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In contabilità nazionale, cosa si intende con l'acronimo SEC?
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali

Stanza europea di compensazione
Saldo d'esercizio di compensazione

Saldo d'esercizio contabile
A)
B)
C)
D)

2745

L’art. 26 della legge 196/2009 prevede che, nel bilancio dello Stato, il fondo per le spese obbligatorie
sia un fondo:

di riserva

straordinario
di garanzia

a gestione speciale
A)
B)
C)
D)

2746

In contabilità nazionale, l'eccesso di spesa pubblica sulle entrate, al netto degli interessi passivi,
viene denominato disavanzo:

in conto capitale

strutturale
primario

corrente
A)
B)
C)
D)

2747

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, gli uffici di controllo entro l'esercizio finanziario:
successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li
restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di regolarità amministrativo-contabile

successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li
restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di presa in carico
precedente alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li
restituiscono al superiore gerarchico del funzionario delegato muniti del visto di legittimità

precedente alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li
restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di regolarità amministrativo-contabile

A)

B)

C)

D)

2748

In base all'art. 81 della Costituzione italiana, lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio:

salvo il verificarsi di eventi eccezionali

tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico
sempre

nelle sole fasi favorevoli del ciclo economico
A)
B)
C)
D)

2749

Ai sensi dell'articolo 128 del R.D. 827/1924, le entrate del bilancio dello Stato, a seconda che siano
tributarie, extra-tributarie o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni
patrimoniali e dal rimborso di crediti, sono ripartite in:

categorie

tipologie
titoli

ricorrenti o non ricorrenti
A)
B)
C)
D)

2750

Ai sensi dell'art. 25-bis della legge 196/2009, nell'ambito della suddivisione delle spese del bilancio
dello Stato, le azioni NON specificano la finalità della spesa in termini di:

tipi di attività omogenee

tipologie dei servizi o categorie di utenti
similarità di natura economica

settori o aree omogenee di intervento
A)
B)
C)
D)

2751

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al d.lgs. 118/2011, le entrate degli schemi di bilancio finanziario delle Regioni sono
classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

titoli, categorie

tipologie, categorie
titoli, tipologie

titoli, tipologie, categorie
A)
B)
C)
D)

2752

In base alla legge 196/2009, art. 25, le entrate dello Stato, a seconda che si riferiscano a proventi la
cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi, sono ripartite in:

fisse e occasionali

titoli e tipologie
categorie e tipologie

ricorrenti e non ricorrenti
A)
B)
C)
D)

2753

Il piano dei conti integrato descritto nel d.lgs. 91/2011, mediante l'adozione di regole contabili
comuni, ha tra i suoi obiettivi una maggiore:

trasparenza delle informazioni in termini di competenza finanziaria e non economica

tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi della rappresentazione della manifestazione contabile, in
termini di competenza economica e non finanziaria
tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione della manifestazione contabile in
termini anche di competenza finanziaria ed economica

attendibilità dei dati contabili, valutabili solo in sede di gestione dei bilanci pubblici
A)
B)
C)

D)

2754

Quale dei principi riportati nell'allegato 1 al d.lgs. 91/2011 prevede che la redazione dei documenti
contabili debba fondarsi su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza
favorire gli interessi di particolari gruppi?

Pubblicità

Trasparenza
Integrità

Imparzialità
A)
B)
C)
D)

2755

In base alla legge 196/2009, art. 10, le sezioni che compongono il Documento di economia e finanza
sono:

quattro

tre
sei

due
A)
B)
C)
D)

2756

In base all'art. 85 del d.P.R. 97/2003, il controllo di gestione degli Enti Pubblici di cui alla legge
70/1975 si articola in almeno:

due fasi

tre fasi
cinque fasi

quattro fasi
A)
B)
C)
D)

2757

In quante e quali sezioni è suddivisa la bilancia dei pagamenti?
Tre sezioni: risparmi, investimenti e spesa pubblica

Tre sezioni: conto corrente, conto capitale e conto finanziario
Due sezioni: bilancia commerciale e partite correnti

Due sezioni: conto corrente e conto capitale
A)
B)
C)
D)

2758

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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In base al Quadro di classificazione delle entrate elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato, le
entrate derivanti dall'IRPEF rientrano tra le entrate:

extra-tributarie di carattere non ricorrente

tributarie di carattere ricorrente
extra-tributarie di carattere ricorrente

tributarie di carattere non ricorrente
A)
B)
C)
D)

2759

Sulla base dei principi descritti nell'allegato 1 al d.lgs. 91/2011, nell'ambito della redazione del
bilancio, eventuali errori, semplificazioni o arrotondamenti:

non sono mai ammessi

trovano il loro limite nel concetto di rilevanza
saranno consentiti, previa specifica approvazione da parte della società di revisione

non potranno manifestarsi, vista la completezza dei principi da applicare
A)
B)
C)
D)

2760

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 196 del 2009, i criteri di universalità e dell'unità del bilancio dello
Stato prevedono che:

tutte le entrate debbano essere iscritte in bilancio al lordo delle spese a esse connesse, a eccezione
delle spese di riscossione

tutte le entrate debbano essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali
spese ad esse connesse
tutte le spese debbano essere iscritte al netto di eventuali entrate a esse connesse

sia vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge

A)

B)
C)

D)

2761

Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato, previsti dall'art. 24 dalla
legge 196/2009:

è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, salvo eccezioni consentite

tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione
è consentita l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali

è consentito gestire fondi al di fuori del bilancio, purché rientranti nell'anno di riferimento
A)
B)
C)
D)

2762

Nel diritto italiano, per "demanio accidentale dello Stato" si intende:
un complesso di beni che, per loro natura, entrano solo temporaneamente nel demanio dello Stato

un complesso beni appartenenti alle Regioni o ai comuni o alle città metropolitane o alle province
i diritti reali che spettano allo Stato o alle Regioni o ai comuni o alle città metropolitane o alle province
quando sono costituiti su beni altrui per l'utilità di beni demaniali o per il conseguimento di determinati fini
pubblici

un complesso di beni, individuati dal Codice Civile, che fanno parte del demanio dello Stato se sono di
proprietà di quest'ultimo

A)
B)

C)
D)

2763

Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli
atti del Governo?

Un controllo preventivo di costituzionalità

Un controllo preventivo di legittimità
Un controllo successivo e di vigilanza

Un controllo incidentale
A)
B)
C)
D)

2764

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti esercita:
esclusivamente un controllo preventivo di legittimità sul rendiconto generale dello Stato

un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche un controllo successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato
un controllo di conformità regolamentare ai principi contabili nazionali

controlli a livello centrale, ma non ha alcuna competenza sulla finanza regionale e locale
A)
B)
C)

D)

2765

Il DEF (Documento di Economia e Finanza) è:
il preambolo alla legge finanziaria

un documento programmatico del Governo contenente gli obiettivi di politica economica e di finanza
pubblica
il documento annuale della Banca d'Italia con gli obiettivi di finanza pubblica

il documento di programmazione finanziaria regionale
A)
B)
C)

D)

2766

In base all'art. 822 del Codice Civile, quale dei seguenti beni è sempre parte del demanio dello
Stato?

Un aerodromo

Un immobile riconosciuto di interesse archeologico
Un'autostrada

Una rada
A)
B)
C)
D)

2767

Ai sensi dell’art. 21 della legge 196/2009, il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce a:
i dodici mesi successivi e si compone di due sezioni

un periodo quinquennale e si compone di tre sezioni
un periodo triennale e si compone di due sezioni

un periodo triennale e si compone di tre sezioni
A)
B)
C)
D)

2768

Che cos'è la Nomenclatura COFOG, citata per esempio anche nella legge 196/2009?
Un sistema di classificazione delle accise

Un sistema di classificazione internazionale delle entrate e delle uscite di bilancio
Un sistema di classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione

La codificazione ministeriale dei dati concernenti gli incassi e i pagamenti delle amministrazioni
pubbliche

A)
B)

C)
D)

2769

A norma del d.lgs. 118/2011, le Regioni sono tenute ad affiancare al sistema di contabilità per esse
prescritto:

un sistema di contabilità economico-finanziaria

un sistema di contabilità analitica
un sistema di contabilità civilistica

un sistema di contabilità economico-patrimoniale
A)
B)
C)
D)

2770

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 2, gli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità
finanziaria sono tenuti ad affiancare ad essa:

un sistema di contabilità civilistica

un sistema di contabilità economico-patrimoniale
un sistema di contabilità finanziaria

un sistema di contabilità analitica
A)
B)
C)
D)

2771

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
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In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, un "organismo strumentale alla gestione dei servizi
pubblici" è qualificato come:

un'amministrazione pubblica

un utilizzatore del sistema di bilancio
un organo di governo

una unità locale di amministrazione pubblica
A)
B)
C)
D)

2772

Ai sensi dell’art. 24 della legge 196/2009, in base al principio di integrità del bilancio dello Stato, se
l'entrata connessa a una determinata imposta sarà pari a 100 e si prevedono spese di riscossione
pari a 5, allora si iscrive in bilancio:

solo un'entrata per 100

un'entrata per 100 e una spesa per 5
solo un'entrata per 105

un'entrata per 95
A)
B)
C)
D)

2773

Ai sensi della legge 196/2009, in base al principio di integrità del bilancio dello Stato, se a un'entrata
pari a 200 si collegano spese per 10, in bilancio si iscrive:

una spesa per 200 e un'entrata per 10

un'entrata per 210
un'entrata per 190

un'entrata per 200 e una spesa per 10
A)
B)
C)
D)

2774

Secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa imposta sarà pari a 500 euro
e che le spese per la riscossione saranno pari a 50 euro, nel bilancio dello Stato bisognerà iscrivere:

un'entrata per 450 euro

un'entrata per 500 euro e una spesa per 50 euro
solo un'entrata per 550 euro

solo un'entrata per 500 euro
A)
B)
C)
D)

2775

In un'asta pubblica per l'aggiudicazione di un appalto, un'offerta anomala è:
la più alta offerta presentata

un'offerta anormalmente bassa rispetto al valore medio della prestazione richiesta
un'offerta esattamente pari al prezzo offerto da un altro partecipante alla gara

un'offerta anormalmente alta rispetto al valore medio della prestazione richiesta
A)
B)
C)
D)

2776

Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 367/1994, i fondi accreditati al funzionario delegato, individuato dagli
accordi fra amministrazioni dello Stato per la realizzazione di programmi o di interventi di comune
interesse, danno luogo a:

una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle
Amministrazioni, enti e organismi partecipanti all'accordo

una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta un rendiconto alle amministrazioni,
enti e organismi partecipanti all'accordo, ogni tre mesi
una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alla Corte dei
conti

gestioni separate dei fondi, tante quanti sono le Amministrazioni, enti e organismi partecipanti all'accordo
e alle quali il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale

A)

B)

C)

D)

2777

È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il materiale della presente banca dati, è tutelato dalla  Legge 22 aprile 1941 n. 633,
quindi non è pubblicabile da terzi se l'autore non lo consente  esplicitamente previa richiesta formale.
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Nell'ambito di un sistema di contabilità analitica, quale delle seguenti unità rappresenta un centro di
costo?

Unità alla quale si imputano costi generali necessari alla gestione di un ente

Unità che producono e cedono prodotti/servizi sul mercato
Unità che gestiscono flussi finanziari

Unità alla quale è possibile imputare direttamente l'utilizzo di certe risorse per la sua realizzazione
A)
B)
C)
D)

2778

Il principio secondo cui è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi
consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p), è chiamato principio di:

veridicità

universalità
chiarezza

integrità
A)
B)
C)
D)

2779

Ai sensi del d.lgs. 91/2011, nell'ambito della classificazione delle spese delle amministrazioni
pubbliche, la registrazione delle operazioni nello schema allegato al decreto avviene secondo regole
di ripartizione delle voci di bilancio:

differenziate a seconda dei programmi di pertinenza di ciascuna amministrazione

univoche, al fine di garantire la coerenza della registrazione delle operazioni
differenziate a seconda del settore specifico di ciascuna amministrazione

determinate autonomamente da ciascuna amministrazione, nel rispetto della loro autonomia
A)
B)
C)
D)

2780

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi delle Prefetture sono presentati
all'ufficio di controllo competente entro il:

terzo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento

ventesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
quarantesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento

sessantesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
A)
B)
C)
D)

2781

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, il Bilancio dello Stato italiano:
essendo un documento esclusivamente tecnico, non è approvato da nessun organo politico

viene approvato dal Ragioniere generale dello Stato, con determinazione dirigenziale
è approvato dal Governo, con decreto

viene approvato dalle Camere, con legge
A)
B)
C)
D)

2782

Ai sensi dell'art. 33 della legge 196/2009, ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio dello
Stato:

il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge entro il mese di marzo di ciascun
anno

viene emesso un decreto attuativo da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze
il Ministro dello Sviluppo Economico presenta un disegno di legge entro il mese di gennaio di ciascun
anno

il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge entro il mese di giugno di ciascun
anno

A)

B)

C)
D)

2783

Secondo l’art. 21 comma 5 della legge 196/2009, gli “oneri inderogabili” sono le spese:
il cui importo è predeterminato da una legge

vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e da
altri atti normativi
autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo

fisse
A)
B)
C)

D)

2784
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