
 

Corsi online preparazione concorsi 

Corso online preparazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base 

distrettuale, di millesessanta unita' di Tecnico di Amministrazione del Ministero 

della giustizia 

 

Diritto Amministrativo 
  

1. Lo stato e gli enti pubblici hanno una propria organizzazione interna, composta da: 

A) Persone fisiche e beni materiali 

B) Organi e beni materiali 

C) Uffici e persone 

D)  Organi ed uffici 

  

2. Gli atti e gli effetti dell’organo possono essere imputati alla p.a.? 

A) Alla p.a. non possono essere imputati  

B)  Si, l’organo è il principale strumento di imputazione organica 

C) No, si imputano gli atti e gli effetti dell’ufficio 

  

3. La prorogatio degli organi consente al titolare dell’organo di continuare ad esercitare le sue funzioni. C’è 

un limite temporale per esercitare tale potere? 

A) Per un tempo massimo di 6 mesi 

B) Fino alla nomina del sostituto e comunque non oltre il termine di 35 giorni 

C)  Fino alla nomina del sostituto e comunque non oltre il termine di 45 giorni 

  

4. Durante il regime di prorogatio quali atti possono essere posti in essere? 

A) Solo atti di straordinaria amministrazione 

B) Atti di straordinaria amministrazione ed ordinaria 

C)  Solo atti di ordinaria amministrazione 

D) Non possono essere posti in essere atti  

  

5. Quali tra le seguenti non è una relazione interorganica? 

A) Direzione 

B)  Presidenza  

C) Coordinamento  
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D) Gerarchia 

  

6. La competenza è derogabile? 

A) Sempre 

B) Nessuna delle risposte è corretta 

C) Si 

D)  No, perché sussiste una riserva legislativa 

  

7. L’avocazione in presenza di quale rapporto può esistere? 

A)  Gerarchia 

B) Coordinamento  

C) Direzione  

  

8. In caso di gerarchia gli organi interessati devono possono le stesse competenze? 

A) Gli organi possono appartenere anche ad amministrazioni diverse 

B) No 

C)  Si, è un presupposto della gerarchia 

  

9. Le persone fisiche che fanno parte di una amministrazione possono essere legate da un rapporto di 

servizio anche se non titolari di organi? 

A) Occorre una autorizzazione 

B) No 

C)  Si 

  

10. I principi di imparzialità e buon andamento hanno un referente costituzionale, quale? 

A) art. 98 cost. 

B) art. 2 cost 

C)  art. 97 cost. 

  

11. L’imparzialità della pubblica amministrazione presuppone anche la neutralità? 

A) Si 

B) Imparzialità e neutralità sono lo stesso concetto 

C)  No, la neutralità è un connotato delle autorità amministrative indipendenti 

  

12. Anche l’efficacia è una caratteristica del principio di buon andamento ai sensi dell’art. 97 cost.? 

A) L’efficacia caratterizza gli accordi di programma 

B) No 

C)  Si, l’attività amministrativa deve rispondere anche al canone di efficacia 

  

13. Nell’ambito delle fonti secondarie del diritto amministrativo non rientrano? 

A) Le ordinanze 



B) Gli statuti  

C) I regolamenti 

D)  I decreti legislativi 

  

14. Vista la ratio delle ordinanze contingibili ed urgenti la loro efficacia temporale è illimitata? 

A)  No, perdurano fino a quando sussiste l’urgenza 

B) Si, per consentire di affrontare l’urgenza 

C) No  

  

15. Le circolari amministrative sono fonti del diritto? 

A) Sono fonti del diritto in quanto indirizzano i pubblici uffici 

B)  Non sono fonti del diritto in quanto forniscono solo istruzioni ai pubblici uffici 

C) Sono un particolare tipo di regolamento governativo  

  

16. I regolamenti, di regola, sono autonomamente impugnabili? 

A) Si, sono impugnabili in ogni caso 

B) No, perché le fonti del diritto non sono impugnabili 

C)  No, perché contengono prescrizioni che non ledono in via immediata la sfera del privato 

  

17. Quando sussiste un rapporto di servizio? 

A) 
 Quando ricorre una relazione esterna tra la persona fisica e la p.a. a seguito di un atto di 

assunzione 

B) Quando gli atti dell’organo si imputano all’ente 

C) Quando sussiste una relazione meramente interna tra un organo e una persona ad esso preposto 

  

18. Secondo la costituzione le pubbliche amministrazioni devono assicurare l’equilibrio dei bilanci. In quale 

norma si rinviene tale principio? 

A) 98, primo comma, cost. 

B)  97, primo comma, cost. 

C) 81, primo comma, cost. 

D) 97, terzo comma, cost.  

  

19. Quale tra i seguenti non è un carattere delle ordinanze contingibili ed urgenti? 

A)  Non richiedono una motivazione specifica  

B) Hanno una efficacia limitata nel tempo  

C) Sono atipiche 

D) Devono essere pubblicizzate 

  


