
PROVA D’ESAME – A – 

 

1) L’interesse legittimo è correlato: 

A) Ad una lesione della sfera giuridica di un soggetto da parte di una disposizione 

legislativa. 

B) All’esercizio del potere amministrativo. 

C) All’adempimento di un obbligo imposto ad un altro soggetto. 

D) Ad una lesione della sfera giuridica di un soggetto da parte di un provvedimento 

giurisdizionale di rigetto. 

Risposta esatta: B) 

 

2) Il provvedimento amministrativo è: 

A) Un atto con il quale la P.A. regola consensualmente i rapporti con i destinatari della sua 

azione. 

B) Un atto unilaterale emanato dalla P.A. nell’esercizio di un potere autoritativo previsto 

dalla legge. 

C) Un atto della P.A. adottato quando agisce non in veste di pubblica utilità. 

D) Un atto emanato dalla P.A. quando deve concedere un vantaggio o un’utilità al 

soggetto richiedente. 

Risposta esatta: B) 

 

3) L’interesse legittimo è risarcibile? 

A) No, mai.                                                           C) Solo gli interessi legittimi pretensivi. 

B) Solo gli interessi legittimi oppositivi.         D) Sì. 

Risposta esatta: D) 

 

4) Organi di governo del Comune previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 267/2000 sono: 

A) Il Consiglio, la Giunta e il Presidente del Consiglio. 

B) Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 

C) Soltanto il Consiglio e la Giunta. 

D) La Giunta, gli assessori e il Sindaco. 

Risposta esatta: B) 

 

5) Secondo l’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 la falsa attestazione della presenza in 

servizio determina. 

A) L’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, solo se accertata in 

flagranza. 



B) L’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente se accertata in 

flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o 

delle presenze. 

C) L’immediata sospensione cautelare del dipendente con riduzione del 10% dello 

stipendio, se accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di 

registrazione degli accessi o delle presenze. 

D) Il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una mensilità di 

stipendio solo se accertata in flagranza. 

Risposta esatta: B) 

 

 


