ESEMPIO DI BATTERIA DI QUIZ
IN VISTA DELLA PROVA PRESELETTIVA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.
1

In materia di propaganda elettorale quale organo
provvede all'assegnazione degli spazi ai partiti presenti alle elezioni?
A La Commissione elettorale
B Il Sindaco
C La Giunta comunale
D L'Ufficio elettorale comunale
Difficile

2

In materia diversa dal codice della strada, l’opposizione
all’ordinanza-ingiunzione prevista dalla legge n. 689/81
deve essere proposta dall’interessato residente in Italia:
A entro 60 giorni dalla data dell’ordinanza-ingiunzione
B entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione
C entro 60 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione
D entro 120 giorni dalla data dell'ordinanza- ingiunzione

3
A norma del D.lvo 286/99, è consentito affidare verifiche
di regolarità amministrativa e contabile a strutture
addette al controllo di gestione, alla valutazione dei
dirigenti o al controllo strategico?
A Sì, sempre
B Sì, ma solo se si tratta di strutture che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata
C Sì, ove previsto dai contratti collettivi D No
Difficile

5

Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni
la libertà e l'attività sindacale rimangono tutelate nelle
forme previste dalle disposizioni della legge n. 300 del 20
maggio 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori)?
A Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo 29/93
B Sì, ma solo nelle Pubbliche Amministrazioni con più di 30 dipendenti
C No, mai
D Sì, lo sono

Medio

6

Come possono essere realizzati i lavori pubblici?
A Mediante contratto di diritto pubblico
B Nei modi previsti dal regolamento dell’Ente
C Esclusivamente mediante gara
D Esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione

7

Come viene attuato il piano regolatore generale?
A A mezzo accordi di programma
B A mezzo piani intercomunali
C A mezzo autorizzazioni, concessioni e permessi di costruire
D A mezzo piani particolareggiati di esecuzione
Difficile

8

Il DPR in tema di accesso agli atti, nel caso in cui venga rifiutato, limitato o
differito l'accesso formalmente richiesto per ragioni tassativamente previste:
A prevede l'intervento automatico del difensore civico
B non prevede alcuna motivazione
C prevede il ricorso al Consiglio di Stato
D prevede la motivazione obbligatoria del provvedimento di non accoglimento della richiesta
Facile

9

La motivazione dell’atto amministrativo imposta dalla
legge riguarda:
A il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere
B il luogo, la data e l’autorità emanante
C i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
D solo gli atti di controllo negativo

