
TRACCIA N. 1

                                     NOZIONI  DI DIRITTO COSTITUZIONALE

Quali tra quelli sotto indicati  sono gli Organi dello Stato Italiano?

1) Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura
2) Il Il Popolo, la Magistratura, la Camera dei Deputati
3) Il Senato, i Ministri, il Territorio

Da chi è eletto il Presidente della Repubblica?

1) Dalle  Camere in seduta comune,integrata da tre rappresentanti di ogni Regione( uno solo per la
Valle D’Aosta)
2) Dalle Camere, a seguito di doppia votazione con la maggioranza qualificata dei due terzi, seguita
da un referendum confermativo
3) Dal Senato della Repubblica e dai componenti della Corte Costituzionale

Quanto tempo rimane in carica il Presidente della Repubblica?

1) Quanto dura il Parlamento
2) Due anni
3) Sette anni

Da chi è composto il Parlamento?

1) Dal Capo dello Stato e dai Ministri
2) Dal Governo e dal Senato
3) Dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica

                         NOZIONI  di DIRITTO AMMINISTRATIVO

Che cosa si intende per ricorso in opposizione?

1) Un ricorso contro un atto amministrativo presentato dalle forze politiche di minoranza
2) Un reclamo motivato alla stessa autorità amministrativa che ha emanato l’atto
3) Un ricorso all’Organo superiore a quello che ha emanato l’atto

Che cosa sono i Tribunali Amministrativi Regionali ( cosiddetti T.A.R.)?

1) Sezioni staccate del Consiglio di Stato
2) Organi giurisdizionali amministrativi dipendenti dalle Regioni
3) Organi di giustizia amministrativa di primo grado

Sono impugnabili le sentenze dei T.A.R.?

1) No
2) Sì
3) Sì; a condizione che la parte vincente vi acconsenta

                                                             T. U.   ENTI LOCALI

Quali sono gli Organi della Provincia?

1) Il Consiglio Comunale, il Sindaco, il Segretario comunale
2) La Giunta Municipale, il Sindaco, gli Assessori



3) L’Assemblea dei Sindaci, il Consiglio, Il Presidente

Da chi sono eletti i Consiglieri Provinciali?

1) Da tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 18 anni
2) Da tutti i presenti nel Comune nel giorno delle elezioni, che abbiano compiuto i 18 anni
3) Dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni del Territorio Provinciale

Che cosa sono le “ Deliberazioni” Comunali?

1) Provvedimenti degli Organi del Comune
2) Atti tipici degli Organi collegiali del Comune  che costituiscono estratti dei verbali delle sedute
3) I provvedimenti con i quali il Sindaco esercita le funzioni ed i poteri che la legge gli affida

La Giunta provinciale può essere costituita solo da Consiglieri dei Comuni del territorio?

1) Sì, purché siano nominati dall’Assemblea dei Sindaci
2) Sì, purché siano nominati dal Presidente della Provincia
3) No, la Giunta provinciale è abolita

       NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LEGGE 241/90

 Il procedimento amministrativo deve concludersi entro termini ben precisi?

1) Sì
2) No
3) Si,ma solo per l’adozione di particolari provvedimenti tassativamente indicati dalla legge

Il  provvedimento amministrativo deve essere sempre motivato ?

1) Sì, ma solo quei provvedimenti per i quali la legge lo esige
2) No. Dipende dalla valutazione dell’opportunità lasciata alla discrezionalità dell’Ente che adotta il
provvedimento e caso per caso
3) Si, sempre , con esclusione degli atti normativi o di contenuto generale

                        IL RAPPORTO D’IMPIEGO DEI DIPENDENTI COMUNALI

Come si costituisce il rapporto di lavoro con l’Ente locale?

1) Con l’approvazione della graduatoria del concorso
2) Con la stipulazione del contratto di lavoro
3) Con il provvedimento di nomina, adottato dall’organo competente

Come avviene l’assunzione di personale presso gli Enti Locali?

1) Per concorso per soli titoli
2)  Per  concorso  per  esami,  per  titoli  ed  esami,  per  corso-concorso  o per  selezione  mediante  lo
svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta
3) Solo per esami mediante prove come sopra

TRACCIA N.2

Quali tra quelli sotto indicati sono tutti Organi dello Stato Italiano?

1) Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura



2) Il Il Popolo, la Magistratura, la Camera dei Deputati
3) Il Senato, i Ministri, il Territorio

Da chi è eletto il Presidente della Repubblica?

1) Dalle  Camere in seduta comune,integrata da tre rappresentanti di ogni Regione( uno solo
per la Valle D’Aosta)
2) Dalle Camere, a seguito di doppia votazione con la maggioranza qualificata dei due terzi, seguita
da un referendum confermativo
3) Dal Senato della Repubblica e dai componenti della Corte Costituzionale

Come vengono eletti i Deputati e i Senatori?

1) Per nomina del Capo dello Stato
2) A suffragio universale e diretto, dal popolo
3) Dalle Regioni

Da chi è composto il Governo?

1) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri
2) Dai Ministri e dai Funzionari che dirigono  l’attività dei Ministeri
3) Dai Ministri e dai loro segretari

                         NOZIONI  di DIRITTO AMMINISTRATIVO

Che cosa si intende per ricorso in opposizione?

1) Un ricorso contro un atto amministrativo presentato dalle forze politiche di minoranza
2) Un reclamo motivato alla stessa autorità amministrativa che ha emanato l’atto
3) Un ricorso all’Organo superiore a quello che ha emanato l’atto

Che cosa sono i Tribunali Amministrativi Regionali ( cosiddetti T.A.R.)?

1) Sezioni staccate del Consiglio di Stato
2) Organi giurisdizionali amministrativi dipendenti dalle Regioni
3) Organi di giustizia amministrativa di primo grado

Quando è ammesso il ricorso gerarchico “ proprio”

1) Solo quando la Legge lo prevede
2) Sempre, purché l’Organo gerarchicamente superiore sia un Organo collegiale e l’atto emanato
dall’Organo subordinato non sia definitivo
3)  Sempre,  purché  esista  un  effettivo  rapporto  gerarchico  tra  Organo  inferiore  e  Organo
superiore e l’atto emanato dall’Organo subordinato non sia definitivo

                                                             T. U.   ENTI LOCALI

Quali sono gli Organi della Provincia?

1) Il Consiglio Comunale, il Sindaco, il Segretario comunale
“) La Giunta Municipale, il Sindaco, gli Assessori
3) L’Assemblea dei Sindaci, il Consiglio, Il Presidente

Da chi sono eletti i Consiglieri Provinciali?



1) Da tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 18 anni
2) Da tutti i presenti nel Comune nel giorno delle elezioni, che abbiano compiuto i 18 anni
3) Dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni del Territorio Provinciale

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n° 267/2000 quale tra i seguenti atti rientra nella competenza del
Consiglio Provinciale ?

1) Approvazione Bilancio di previsione
2) Adozione provvedimenti disciplinari
3) Approvazione P.E.G. ( Piano Esecutivo di Gestione)

Indicare quali tra le seguenti funzioni, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è svolta dal Presidente della
Provincia:

1) Nomina dei Dirigenti
2) Stipula contratti d’appalto
3) Concessione ferie al personale dipendente

       NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LEGGE 241/90

 Il procedimento amministrativo deve concludersi entro termini ben precisi?

1) Sì.
2) No
3) Si,ma solo per l’adozione di particolari provvedimenti tassativamente indicati dalla legge

Come si può definire il “Procedimento amministrativo ?

1)  Una  serie  di  atti  concatenati  tra  loro  e  diretti  tutti  allo  scopo  di  pervenire   ad  un
provvedimento finale
2) Un insieme di attività informali che devono precedere l’adozione di un provvedimento finale
3)  Un insieme di comportamenti cui sono tenuti gli Organi della Pubblica Amministrazione 

      IL RAPPORTO D’IMPIEGO DEI DIPENDENTI COMUNALI

Come è disciplinato il rapporto individuale di lavoro negli Enti Locali ?

1) Da un contratto
2) Direttamente dal Dirigente sulla base della sua volontà
3) Dal P.E.G. ( Piano Esecutivo di Gestione)

Chi da avvio al procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente degli Enti Locali?

1) Il Dirigente da cui dipende il lavoratore
2) Il Presidente della Provinciale
3) La Giunta Provinciale

TRACCIA N. 3

  NOZIONI  DI DIRITTO COSTITUZIONALE

Quanto tempo rimane in carica il Presidente della Repubblica?

1) Quanto dura il Parlamento
2) Due anni



3) Sette anni

Da chi è composto il Parlamento?

1) Dal Capo dello Stato e dai Ministri
2) Dal Governo e dal Senato
3) Dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica

Come vengono eletti i Deputati e i Senatori?

1) Per nomina del Capo dello Stato
2) A suffragio universale e diretto, dal popolo
3) Dalle Regioni

Da chi è composto il Governo?

1) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri
2) Dai Ministri e dai Funzionari che dirigono  l’attività dei Ministeri
3) Dai Ministri e dai loro segretari

                         NOZIONI  di DIRITTO AMMINISTRATIVO

Sono impugnabili le sentenze dei T.A.R.?

1) No
2) Sì
3) Sì; a condizione che la parte vincente vi acconsenta

Il Consiglio di Stato è:

1) Organo consultivo e Organo di giustizia amministrativa di secondo grado
2) Organo consultivo della Stato
3) Organo di giustizia amministrativa in unico grado nel caso in cui si impugni un atto dello Stato

Quando è ammesso il ricorso gerarchico “ proprio”

1) Solo quando la Legge lo prevede
2) Sempre, purché l’Organo gerarchicamente superiore sia un Organo collegiale e l’atto emanato
dall’Organo subordinato non sia definitivo
3) Sempre, purché esista un effettivo rapporto gerarchico tra Organo inferiore e Organo superiore e
l’atto emanato dall’Organo subordinato non sia definitivo

                                                             T. U.   ENTI LOCALI

Che cosa sono le “ Deliberazioni” Comunali?

1) Provvedimenti degli Organi del Comune
2) Atti tipici degli Organi collegiali del Comune  che costituiscono estratti dei verbali delle sedute
3) I provvedimenti con i quali il Sindaco esercita le funzioni ed i poteri che la legge gli affida

La Giunta provinciale può essere costituita solo da Consiglieri dei Comuni del territorio?

1) Sì, purché siano nominati dall’Assemblea dei Sindaci
2) Sì, purché siano nominati dal Presidente della Provincia
3) No, la Giunta provinciale è abolita



Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n° 267/2000 quale tra i seguenti atti rientra nella competenza del
Consiglio Provinciale ?

1) Approvazione Bilancio di previsione
2) Adozione provvedimenti disciplinari
3) Approvazione P.E.G. ( Piano Esecutivo di Gestione)

Indicare quali tra le seguenti funzioni, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è svolta dal Presidente della
Provincia:

1) Nomina dei Dirigenti
2) Stipula contratti d’appalto
3) Concessione ferie al personale dipendente

       NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LEGGE 241/90

E’ ammessa la possibilità che il cittadino sostituisca i certificati con proprie dichiarazioni ?

1) No
2) Sì, ma solo nei casi   espressamente consentiti dalle Amministrazioni
3) Non solo è consentita, ma le Amministrazioni Pubbliche ( per i casi consentiti dalla legge) hanno
l’obbligo di adottare le misure organizzative idonee per attuarla

Come si può definire il “Procedimento amministrativo ?

1) Una serie di atti concatenati tra loro e diretti tutti allo scopo di pervenire  ad un provvedimento
finale
2) Un insieme di attività informali che devono precedere l’adozione di un provvedimento finale
3)  Un insieme di comportamenti cui sono tenuti gli Organi della Pubblica Amministrazione 

                        IL RAPPORTO D’IMPIEGO DEI DIPENDENTI COMUNALI

Come si costituisce il rapporto di lavoro con l’Ente locale?

1) Con l’approvazione della graduatoria del concorso
2) Con la stipulazione del contratto di lavoro
3) Con il provvedimento di nomina, adottato dall’organo competente

Chi da avvio al procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente degli Enti Locali?

1) Il Dirigente da cui dipende il lavoratore
2) Il Presidente della Provinciale
3) La Giunta Provinciale


