
1. La fase legislativa inizia con la presentazione da parte dei soggetti titolari 
del potere di iniziativa legislativa di un progetto di legge. A quale dei seguenti 
soggetti/organi compete l’iniziativa legislativa?
A) A ciascun membro delle Camere.
B) Al Presidente della Corte costituzionale.
C) A ciascun Ministro.
D) A ciascun membro della Corte dei Conti.
E) A ciascun membro del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

La prima fase del procedimento legislativo è quella dell’iniziativa legislativa, con-
sistente nell’avvio del procedimento, attraverso la presentazione di una proposta 
di legge, validamente formulabile da ciascun parlamentare (con la formulazione 
di un progetto di legge).

2. A cosa si riferisce la Costituzione quando afferma che tutti i cittadini hanno 
diritto di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a 
determinare la politica nazionale?
A) Alle associazioni.
B) Ai partiti.
C) Alle delegazioni.
D) Alle cooperative.
E) Alle società senza scopo di lucro.

I partiti, anelli di congiunzione politica tra cittadini e istituzioni deputate all’eserci-
zio della sovranità spettante al popolo, sono ammessi a concorrere alla determi-
nazione della politica nazionale, purché vi si adoperino “con metodo democratico” 
(art. 49 Cost.)

3. Alla fine del testo costituzionale sono collocate diciotto disposizioni qua-
lificate come transitorie e finali. Esse possono essere considerate parte inte-
grante del testo costituzionale?
A) No, sono solo disposizioni temporanee.
B) No, ne costituiscono un allegato.
C) No, ne costituiscono una appendice.
D) No, ne costituiscono notazioni aggiuntive.
E) Sì.

Le Disposizioni transitorie e finali sono parte integrante della Costituzionale ita-
liana.
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4. A quale organo la Costituzione conferisce il potere di concedere l’esercizio 
provvisorio del bilancio dello Stato?
A) Presidente della Repubblica.
B) Corte dei Conti.
C) Parlamento.
D) Ministro dell’economia e delle finanze.
E) Presidente del Consiglio dei Ministri.

La mancata approvazione tempestiva del bilancio inaugura l’esercizio provvi-
sorio, in base al quale il Governo è ammesso a riscuotere le entrate e ad ef-
fettuare le spese per importi pari a tanti dodicesimi delle relative previsioni del 
bilancio precedente quanti sono i mesi per i quali le Camere abbiano approvato 
l’esercizio provvisorio; il controllo sull’osservanza della legge di bilancio spetta 
alla Corte dei Conti, quale organo a rilevanza costituzionale, e ausiliario del 
Governo. 

5. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di giudicare sui conflitti 
di attribuzione tra i poteri dello Stato?
A) Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati.
B) Conferenza permanente degli organi costituzionali.
C) Consiglio di Stato.
D) Corte Costituzionale.
E) Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

Compete alla Corte costituzionale la risoluzione dei conflitti interorganici (fra 
poteri dello Stato centrale) e intersoggettivi (fra Stato e Regioni, e fra le Regio-
ni). In particolare il conferimento alla Corte del compito di dirimere i conflitti di 
attribuzione si atteggia a strumento di giuridicizzazione dei medesimi e impedisce 
che gli operatori politici ricorrano alla forza e alle vie di fatto per giungere alla loro 
risoluzione.

6. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto...
A) Dal Presidente del Senato.
B) Dal Presidente della Corte costituzionale.
C) Dal Presidente della Repubblica.
D) Dal Presidente della Camera dei deputati.
E) Dal Presidente della Corte dei Conti.

Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo di governo autonomo 
dell’ordine giudiziario, ossia dell’articolazione dello Stato cui appartengono i ma-
gistrati istituiti e regolati a norma dell’art. 102, I c., Cost. È composto da membri 
elettivi e membri di diritto: tra questi ultimi, vi sono il Capo dello Stato, che lo 
presiede (art. 104, II c., Cost.), il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il 
Procuratore generale presso la stessa (art. 104, III c., Cost.).
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7. Il sistema tributario italiano – dispone l’art. 53 della Costituzione – è infor-
mato a criteri...
A) Di proporzionalità.
B) Di progressività.
C) Di pari opportunità.
D) Di economicità.
E) Di responsabilità.

I cittadini sono tenuti a dotare lo Stato delle risorse necessarie al funzionamento 
del suo apparato istituzionale, e all’erogazione delle prestazioni assistenziali e 
previdenziali necessarie a fronteggiare le emergenze sociali e a contenere le di-
seguaglianze, in piena conformità alla vocazione sociale del nostro Paese (welfa-
re State); le aliquote (identificative della misura del prelievo fiscale) devono esse-
re ispirate non già al principio di proporzionalità, bensì a quello di progressività, 
aumentando in funzione dell’entità del reddito imponibile.

8. Quale di questi principi è caratteristico dello Stato di diritto?
A) Il principio di legalità e la tutela dei diritti individuali.
B) La solidarietà sociale.
C) La rigidità costituzionale.
D) L’abrogabilità delle leggi per referendum.
E) Nessuno dei principi proposti nelle altre risposte è caratteristico dello Stato di diritto.

Il principio di legalità e la tutela dei diritti individuali caratterizza e contraddi-
stingue lo stato di diritto rispetto ad altre forme di stato.

9. Gli “organi costituzionali” sono...
A) Organi che sono eletti democraticamente.
B) Organi indefettibili, perchè la loro assenza muterebbe la forma di Stato.
C) Organi che determinano l’indirizzo politico.
D) Organi nominati o presieduti dal Presidente della Repubblica.
E) Organi che sono eletti direttamente del popolo.

La categoria dell’organo costituzionale comprende il Parlamento, il Governo, 
il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e identifica quegli organi 
dello Stato dalla cui esistenza dipende la particolare configurazione della forma 
ordinamentale, e che godono degli attributi dell’indefettibilità, della parità, della 
supremazia e della reciproca indipendenza.

10. L’art. 121 della Costituzione prevede come organi essenziali della Regione 
il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente, che sono in posizione quasi simme-
trica con gli organi costituzionali statali. Il Consiglio regionale...
A) Corrisponde a livello regionale alla Corte costituzionale.
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B) Corrisponde a livello regionale alla Corte dei Conti.
C) Corrisponde a livello regionale al Parlamento.
D) Corrisponde a livello regionale al Governo.
E) Corrisponde a livello regionale al Consiglio di Stato.

Il Consiglio regionale è l’assemblea elettiva della Regione, cui compete preci-
puamente l’esercizio della funzione legislativa; eletto dal corpo elettorale regiona-
le (che esso rappresenta), è rinnovato secondo il sistema elettorale adottato da 
ciascuna Regione sulla base dei principi di cui alla l. 165/2004.

11. Il potere di commutare le pene è conferito dalla Costituzione...
A) Al Presidente della Camera dei deputati.
B) Al Ministro della giustizia.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Al Presidente della Repubblica.
E) Al Capo dell’Amministrazione penitenziaria.

Il Presidente della Repubblica assume determinazioni che trovano la loro giusti-
ficazione in relazione ai diversi poteri dello Stato cui rispettivamente si riferiscono. 
Più segnatamente, in relazione al potere giudiziario, concede la grazia e commuta 
le pene.

12. Il diritto di voto spetta a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiun-
to la maggiore età; esso è personale, eguale, libero, segreto e il suo esercizio 
è un dovere civico. La segretezza...
A) Indica che l’ammissione al voto non può essere subordinata a condizioni di carat-
tere economico o culturale.
B) Indica che il voto deve essere esercitato personalmente, quindi non è ammesso 
il voto per procura.
C) Significa che è vietato attribuire a ciascun voto un valore superiore all’unità.
D) Esclude la legittimità di qualunque coazione fisica o di condizionamento psichico 
nel suo esercizio.
E) Viene assicurata con la predisposizione di strutture fisiche che rendono 
impossibile l’individuazione dell’autore del voto.

Affinché sia assicurato che il voto di ciascun elettore resti segreto, vengono predi-
sposte adeguate strutture fisiche che rendono impossibile l’individuazione dell’au-
tore del voto.

13. L’insieme delle disposizioni scritte, delle consuetudini e delle prassi che 
regolano l’organizzazione e il funzionamento delle Camere prende il nome di...
A) Diritto parlamentare.
B) Diritto camerale.
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C) Diritto ministeriale.
D) Diritto assembleare.
E) Diritto privato.

Il diritto parlamentare è quella disciplina che si occupa di approfondire l’insieme 
delle disposizioni scritte, delle consuetudini e delle prassi che regolano l’organiz-
zazione e il funzionamento delle Camere

14. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V 
della Costituzione, ha delineato un nuovo assetto della Repubblica italiana ab-
bandonando l’originaria impostazione regionalista voluta dai costituenti. Tra 
gli aspetti più importanti della riforma va citata la diversa articolazione della 
Repubblica che con la nuova formulazione dell’articolo 114 si compone di...
A) Regioni Province e Comuni.
B) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
C) Regioni, Province e loro associazioni, Comunità montane.
D) Comuni, Province, Regioni e loro federazioni.
E) Comunità montane, Comunità isolane, Comuni, Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato.

Ai sensi dell’art. 114 Cost. “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provin-
ce, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Provin-
ce, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri 
e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.

15. Chi ha rispettivamente approvato e promulgato la Costituzione italiana?
A) Rispettivamente il Governo provvisorio italiano e il Ministro dell’Interno di tale 
Governo.
B) Rispettivamente il primo Parlamento italiano eletto dopo la Liberazione e il Capo 
provvisorio dello Stato.
C) Rispettivamente l’Assemblea Costituente e il Capo provvisorio dello Stato.
D) Rispettivamente il Capo provvisorio dello Stato e il Primo Ministro del Governo 
provvisorio.
E) Rispettivamente il Governo provvisorio italiano e il Primo Ministro del Governo 
provvisorio.

La XVIII Disposizione transitoria così dice: “La presente Costituzione è promulga-
ta dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione 
da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948”. 

16. La separazione del giudice dal legislatore e dall’amministratore trova la 
sua ragione nella diffidenza, ormai radicata nella cultura democratica, verso 
ogni concentrazione di competenze. È questo il principio...
A) Di legalità.



8 Quiz

B) Della devolution.
C) Della deregulation.
D) Della separazione dei poteri.
E) Delle pari opportunità.

Il noto principio della separazione dei poteri prevede che il potere legislativo, 
esecutivo e giudiziario debbano essere distinti e che eventuali conflitti sui loro 
rapporti vadano definiti da organi terzi.

17. I sottosegretari di Stato...
A) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Parlamento.
B) Non sono organi previsti dalla Costituzione.
C) Fanno parte del Governo.
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri.
E) Svolgono funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Non si rinviene alcuna disposizione di rango costituzionale sui Sottosegretari di 
Stato.

18. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che, oltre al 
possesso degli altri requisiti...
A) Abbia il godimento dei diritti civili e politici e sia di sesso maschile.
B) Abbia il godimento dei diritti civili e politici e sia stato parlamentare per almeno 
due legislature.
C) Abbia il godimento dei diritti civili e politici.
D) Abbia il godimento dei diritti civili e politici ed abbia compiuto almeno 60 anni.
E) Sia iscritto in un partito politico.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 
cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici (art. 84, co. 1, Cost.)

19. La Costituzione stabilisce un limite massimo di età per l’ufficio di Presiden-
te della Repubblica?
A) No. La Costituzione fissa solo un limite minimo di età.
B) Si, la Costituzione indica il limite massimo di 75 anni.
C) No, ma tale limite è assunto per consuetudine uguale al limite massimo di età per 
l’ufficio di magistrato.
D) Si, la Costituzione indica il limite massimo di 70 anni.
E) Si, la Costituzione indica il limite massimo di 80 anni.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 
cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici (art. 84, co. 1, Cost.)
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20. Da quale dei seguenti organi è composto il Consiglio dei Ministri?
A) Dal Presidente del Consiglio, dai ministri e dalle agenzie.
B) Dal Presidente del Consiglio e dai sottosegretari.
C) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri senza portafoglio.
D) Dall’insieme dei Ministeri.
E) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei 
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri (cfr. art. 92, co. 1, 
Cost.).

21. A chi si rivolge la Costituzione italiana quando richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale?
A) Ai cittadini cui sono affidate funzioni istituzionali.
B) Ai cittadini, durante lo svolgimento del servizio militare.
C) Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche.
D) A tutti i cittadini.
E) Ai cittadini cui sono affidate funzioni politiche.

L’art. 2 della Costituzione italiana e si rivolge chiaramente ai cittadini italiani 
tutti.

22. Recita l’art. 84 della Costituzione che: “L’ufficio di Presidente della Repub-
blica è incompatibile...
A) Con qualsiasi altra attività”.
B) Con l’appartenenza ad una Camera”.
C) Con qualsiasi altra carica”.
D) Con l’appartenenza ad un partito politico”.
E) Con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri”.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica 
(art. 84, co. 2, Cost.)

23. Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione “organo di consu-
lenza giuridico-amministrativa”?
A) Corte dei Conti.
B) Consiglio di Stato.
C) Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
D) Consiglio supremo di difesa.
E) Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela 
della giustizia nell’amministrazione (art. 100, co. 1, Cost.).
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24. L’approvazione del disegno di legge nell’identico testo da parte di entram-
be le camere...
A) Apre la fase costituiva del procedimento legislativo.
B) Chiude la fase integrativa dell’efficacia del procedimento legislativo.
C) Chiude la fase costitutiva del procedimento legislativo.
D) È l’ultima fase del procedimento amministrativo.
E) È la prima fase del procedimento amministrativo.

Con l’approvazione da parte di entrambe le camere di un disegno di legge dal 
medesimo contenuto letterale si ha la conclusione dell’iter di approvazione di 
una legge.

25. Il referendum popolare di cui all’art. 75 della Costituzione...
A) Può essere indetto solo per deliberare l’abrogazione totale di una legge.
B) Non può essere indetto per deliberare l’abrogazione parziale di un atto avente 
valore di legge.
C) Non può essere indetto per deliberare l’abrogazione totale di un decreto-legge.
D) Può essere indetto solo per deliberare l’abrogazione parziale di una legge.
E) Può essere indetto per deliberare l’abrogazione totale di un atto avente va-
lore di legge.

Ai sensi dell’art. 75, co. 1, Cost. “è indetto referendum popolare per deliberare la 
abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, 
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”.

26. Costituiscono ripartizioni del territorio della Repubblica, ai sensi dell’art. 
114 della Costituzione...
A) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
B) Regioni, Province e Comuni.
C) Regioni, Comuni e Stato.
D) Regioni, Province e Città metropolitane.
E) Comunità montane, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

L’art. 114 Cost. recita testualmente che: “la Repubblica è costituita dai Comuni, 
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comu-
ni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la 
capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

27. L’art. 87 della Costituzione indica il Presidente della Repubblica quale...
A) Capo dello Stato e organo di indirizzo politico
B) Capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale.
C) Rappresentante dei poteri dello Stato.
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904. Le disposizioni del Capo II – Regole ulteriori per i soggetti pubblici 
– Titolo III – del D.Lgs. n. 196/2003 si applicano anche agli enti pubblici 
economici?
A) Si, ma solo se si tratta di enti pubblici economici con funzioni istituzionali.
B) Si, riguardano anche gli enti pubblici economici.
C) No, riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici econo-
mici.
D) Si, riguardano tutti i soggetti pubblici compresi gli enti pubblici economici e gli 
enti pubblici territoriali.
E) No, le ulteriori regole previste dal suddetto D.Lgs. sono specifiche per i Mini-
steri e gli organi di gestione dello Stato.

Infatti, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/03, che detta i principi applicabili a tutti 
i trattamenti effettuati da soggetti pubblici in materia di privacy, le disposizioni di 
cui al Capo indicato riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pub-
blici economici, con l’ulteriore precisazione che qualunque trattamento di dati 
personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali. 

905. L’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina l’eccedenza di personale e 
le conseguenti procedure di mobilità collettiva. Quando trova applicazione 
questo articolo?
A) Quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno venti dipendenti.
B) Limitatamente agli enti per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto.
C) Limitatamente alle Province ed ai Comuni capoluogo di Provincia.
D) Quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
E) Quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno cinque dipendenti.

In tema di eccedenze di personale e mobilità collettiva, l’art. 33 del D.Lgs. 
165/01 prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di 
personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sin-
dacali e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Il c.2 dello stes-
so articolo stabiliva che la disciplina inerente all’eccedenza di personale nelle 
PP.AA. Avrebbe trovato applicazione quando l’eccedenza rilevata avesse riguar-
dato almeno dieci dipendenti. Tale comma è stato modificato dalla L. 12 novem-
bre 2011, n. 183.

906. Quando il dirigente responsabile con qualifica dirigenziale abbia no-
tizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui 
al comma 1 primo periodo dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come 
modificato dall’art. 69 del D.lgs 150/2009 senza indugio e comunque non 
oltre venti giorni deve contestare per iscritto l’addebito al dipendente e 
convocarlo per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso...
A) Di almeno 20 giorni.
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B) Di almeno 5 giorni.
C) Di almeno 30 giorni.
D) Di almeno 15 giorni.
E) Di almeno 10 giorni.

Il nuovo art. 55 bis D.Lgs. 165/01 si occupa del procedimento disciplinare, 
introducendo nuove forme e termini di quest’ultimo. Il procedimento disciplinare si 
articola nelle seguenti fasi: a) pre-istruttoria; b) contestazione; c) istruttoria; d) de-
finizione della procedura; e) applicazione della sanzione su richiesta; f) impugna-
zione della sanzione. Per le infrazioni di minore gravita’, per le quali è prevista 
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensio-
ne dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, l’art. 55 bis 
c.2 cit. stabilisce che il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura 
in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quan-
do ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari 
di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti 
giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca 
per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore 
ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce 
o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termi-
ne fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una 
memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata 
istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa.

907. A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l’organo decidente:
A) Non può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato, ma solo annullarlo.
B) Qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricor-
so agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base 
dell’atto impugnato, i quali, entro venti giorni dalla comunicazione del ri-
corso, possono presentare all’organo cui è diretto deduzioni e documenti.
C) Non può provvedere d’ufficio a comunicare il ricorso agli altri soggetti diretta-
mente interessati ed individuabili sulla base dell’atto impugnato.
D) Qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli 
altri soggetti direttamente interessati, i quali, entro sessanta giorni dalla comu-
nicazione del ricorso, possono presentare all’organo cui è diretto deduzioni e 
documenti.
E) Comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili 
sulla base dell’atto impugnato, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione 
del ricorso, possono presentare all’organo cui è diretto deduzioni e documenti.

Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ordinario e generale, consi-
stente nell’impugnativa di un atto non definitivo proposta dal soggetto interessato 
all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto, a tutela 
sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, facendo valere sia vizi di legittimità 
che di merito. Gli artt. 1-6 del DPR 1199/71 disciplinano tutti gli aspetti del ricorso 



784 Quiz

gerarchico (in cosa consiste; termine e modalità di presentazione; sospensione 
dell’esecuzione; istruttoria; decisione; silenzio). Nell’ambito della fase istruttoria, 
l’art. 4 stabilisce che “L’organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto 
il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed 
individuabili sulla base dell’atto impugnato. Entro venti giorni dalla comuni-
cazione del ricorso gli interessati possono presentare all’organo cui è diretto 
deduzioni e documenti. L’organo decidente può disporre gli accertamenti che 
ritiene utili ai fini della decisione del ricorso”.

908. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso giurisdizionale di 
primo grado avverso il silenzio dell’amministrazione...
A) Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere di 
norma entro un termine non superiore a trenta giorni.
Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice am-
ministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo 
della stessa.
B) Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di emettere l’atto richiesto 
entro un termine non superiore a sessanta giorni. Qualora l’amministrazione 
resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di 
parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.
C) Il giudice amministrativo adotta direttamente l’atto richiesto.
D) Il giudice amministrativo nomina d’ufficio un commissario ad acta che prov-
veda in luogo della stessa.
E) Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere di norma 
entro un termine non superiore a dieci giorni.

La tutela giurisdizionale contro l’inerzia dell’amministrazione (ricorso avvero il 
silenzio-inadempimento della p.a.) è oggetto dell’art. 117 del codice del pro-
cesso amministrativo. La norma deve essere letta in combinato disposto con 
l’art. 31 c.p.a., che disciplina i termini ed i profili sostanziali della relativa azione. 
Dal punto di vista procedurale, il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche 
senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un con-
trointeressato fintanto che perdura l’inadempimento, e comunque non oltre 
un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Ai sensi 
dell’art. 117 c.2 c.p.a., il giudizio (che si svolge in camera di consiglio ex art. 87 c.2 
c.p.a.), si conclude con sentenza in forma semplificata che – in caso di totale 
o parziale accoglimento – contiene l’ordine all’amministrazione di provvedere 
entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.

909. Dispone l’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti, nell’ambito di quan-
to stabilito dall’art. 4, esercitano, fra gli altri, il seguente compito/potere...
A) Promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transi-
gere, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, della legge 3 
aprile 1979, n. 103.
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B) Dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi di-
pendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con 
poteri sostitutivi in caso di inerzia.
C) Richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e 
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di tutta l’amministrazione.
D) Curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli organismi interna-
zionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di 
direzione politica, sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad 
apposito ufficio o organo.
E) Curano l’attuazione dei programmi e direttive generali definite dal Ministro.

L’art. 17 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamen-
to del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, disciplina le fun-
zioni dei dirigenti. In particolare, essi esercitano, fra gli altri, tali compiti e poteri: 
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali 
generali; b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati 
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti 
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) 
svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigen-
ziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che 
da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche 
con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrono all’individuazione 
delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
dell’ufficio cui sono preposti; e) provvedono alla gestione del personale e delle 
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

910. A norma di quanto prevede l’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, a quale 
organo deve essere trasmesso il Piano della performance adottato dalle 
amministrazioni pubbliche?
A) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
B) Solo al Ministro della Pubblica amministrazione e l’Innovazione.
C) Al Ministro per le Pari opportunità.
D) Al Ministro per l’attuazione del Programma di Governo.
E) Alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documen-
ti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono 
annualmente: a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico trienna-
le, denominato “Piano della performance”, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali 
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 
della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al per-
sonale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) un documento, da adottare entro il 
30 giugno, denominato “Relazione sulla performance”, che evidenzia, con 


