
Cod776 - Prova scritta dei concorsi - ANTEPRIMA GRATUITA (6/9/2021)
https://youtu.be/CIbxnyJJ738 
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Cod776 - Prova scritta dei concorsi (simulazione su 500 quiz) 

Link alle istruzioni per l’acquisto: https://buff.ly/3jMHZp9 
Cod776: https://formazione.omniavis.com/courses/cod776 
Il corso (3 lezioni) consiste nella presentazione di 500 quiz di concorsi nella PA sulle varie materie di diritto 
amministrativo.
Iscriviti per la diretta Facebook su:
PARTE 1 (23/9/2021): https://fb.me/e/1c2YBrqVP 
PARTE 2 e 3 in programmazione entro il 10/10
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Domanda n. 64
Gli organi costituzionali sono quelli necessari per la stessa esistenza dell'ordinamento costituzionale. Quale tra 
essi è un organo Costituzionale?

A) Corte dei Conti.

B) Consiglio dei Ministri.

C) Prefetto.

Risposta esatta: B

Domanda n. 66
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. É un elemento 
essenziale....

A) Condizione.

B) Agente o soggetto.

C) Onere.

Risposta esatta: B

Domanda n. 71
Gli organi monocratici o individuali della P.A. sono quelli composti da una sola persona fisica, come ad 
esempio....

A) Il Consiglio dei Ministri.

B) Il Dirigente.

C) La Camera dei Deputati.

Risposta esatta: B

Domanda n. 74
Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti
l'organizzazione amministrativa?

A) L'obbligo di motivazione sussiste solo se previsto da regolamenti interni dell'Amministrazione.

B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una facoltà della pubblica 
amministrazione.

C) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Risposta esatta: C



Domanda n. 167
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quale personale resta in regime di diritto pubblico?

A) I Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli Avvocati e Procuratori dello Stato, il personale
militare ad eccezione di quello delle Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica
e della carriera prefettizia

B) I Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli Avvocati e Procuratori dello Stato, il personale
militare e le Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia

C) I Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli Avvocati e Procuratori dello Stato, il personale
della Scuola di ogni ordine e grado, il personale militare e le Forze di Polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia

Risposta esatta: B

Domanda n. 239
Quale delle seguenti affermazioni non trova riscontro nella vigente normativa?

A) Il Capo della Polizia è Autorità Nazionale di P.S.

B) Il Questore è Autorità Provinciale e Locale di P.S.

C) Il Prefetto è Autorità Provinciale di P.S.

Risposta esatta: A

Domanda n. 240
Quale dei seguenti organi è classificato dalla Costituzione tra gli "organi ausiliari"?

A) Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

B) Consiglio superiore della Magistratura.

C) Consiglio supremo di difesa.

Risposta esatta: A

Domanda n. 290
Sono beni del demanio militare:

A) Le baie della costa

B) Le navi da guerra

C) Le fortezze

Risposta esatta: C



Domanda n. 434
A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, qualora pervenga all'ufficio servizio di controllo
interno un documento informatico, esso necessita di protocollazione obbligatoria?

A) Si, tutti i documenti informatici necessitano di protocollazione.

B) Si, ma solo se la provenienza è certa.

C) No, i documenti informatici non necessitano di protocollazione.

Risposta esatta: A

Domanda n. 517
Nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è fatto tassativo divieto all'amministrazione 
aggiudicatrice di rendere in qualsiasi modo noto, tra l'altro....

A) Il nome del responsabile del procedimento.

B) L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nelle procedure aperte, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime.

C) L'importo a base d'asta.

Risposta esatta: B
Domanda n. 518
Nel procedimento amministrativo, le istanze sono proprie....

A) Della fase istruttoria.

B) Della fase d'iniziativa.

C) Della fase decisoria.

Risposta esatta: B

Domanda n. 531
L'ordine....

A) É un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività
discrezionale  tecnica  in  funzione preventiva,  provvede alla  rimozione  di un limite  legale  che si
frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che
devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.

B) É un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.

C) É un provvedimento restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il  quale la P.A., a
seguito di una scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a
carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti.

Risposta esatta: C



Domanda n. 538
Come sono denominate  le  acquisizioni  di  scienza  espletate  dagli  organi  ordinari  dell'amministrazione,  che
possono culminare in un atto ricognitivo o esaurirsi in sé stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella
sfera giuridica di  altri che si trovano in posizione di soggezione?

A) Registrazioni.

B) Ispezioni.

C) Certificazioni.

Risposta esatta: B

Domanda n. 554
Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo....

A) Che consente di far valere vizi di legittimità a tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi.

B) Che consente di far valere vizi di legittimità e di merito e di tutelare diritti soggettivi e interessi
legittimi.

C) Ordinario, a carattere rinnovativo e generale consistente nell'impugnativa di un atto definitivo 
proposta all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto.

Risposta esatta: B

Domanda n. 576
La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria costituisce....

A) Il dispositivo dell'atto amministrativo.

B) L'intestazione dell'atto amministrativo.

C) La sottoscrizione dell'atto amministrativo.

Risposta esatta: A


