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001. La motivazione dell'atto amministrativo: 

A) Contiene le norme di legge in base alle quali l'atto è stato adottato. 

B) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto. 

C) Indica l'autorità da cui promana l'atto. 

D) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla struttura formale dell'atto amministrativo (intestazione, preambolo, motivazione, 

dispositivo, luogo, data, sottoscrizione). 
 

002. Secondo l'incipit dell'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di 

concludere il procedimento con provvedimento espresso: 

A) Solo nel caso in cui lo stesso consegua ad un'istanza ovvero ad una denuncia. 

B) Solo nel caso in cui lo stesso debba essere iniziato d'ufficio. 

C) Sia nel caso in cui lo stesso consegua ad un'istanza del privato che nelle ipotesi in cui debba essere iniziato d'ufficio. 

D) Solo nel caso in cui lo stesso consegua ad una denuncia ovvero ad un ricorso. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'obbligo per le pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante 

l'adozione di un provvedimento espresso. 
 

003. L'attuale disciplina della tempistica del procedimento amministrativo parte dalla concezione del tempo come vero e proprio 

bene della vita. Salvo diverso termine, stabilito per legge o con diversi provvedimenti, il termine generale per la conclusione 

del procedimento amministrativo è di: 

A) Cinquanta giorni. 

B) Venti giorni. 

C) Trenta giorni. 

D) Quaranta giorni. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle tempistiche procedimentali. 
 

004. L'interesse che legittima la richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere personale, concreto, attuale, serio e 

non emulativo. Serio e non emulativo: 

A) Nel senso della tangibilità dell'interesse. 

B) Ossia deve emergere il collegamento tra il soggetto e l'interesse ad accedere. 

C) Ovvero deve fare riferimento all'istanza in sé considerata e non all'interesse ad agire in giudizio per la tutela immediata della 

situazione sottostante. 

D) Ovvero meritevole di protezione in quanto non finalizzato a recare molestie e turbative. 

Il candidato motivi sinteticamente la risposta fornita. 
 

005. Nei rapporti tra privati e P.A., i dati relativi a cittadinanza e stato civile possono essere comprovati mediante esibizione di 

un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità? 

A) No, devono essere comprovati con certificato originale rilasciato dall'amministrazione comunale. 

B) No, devono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

C) No, devono essere comprovati con autocertificazione. 

D) Si. I dati relativi sono acquisiti dalle P.A. mediante copia fotostatica del documento di identità o di riconoscimento. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione e sulla dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà. 
 

006. A norma di quanto prevede il D.P.R. n. 184/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi - la domanda di accesso può essere presentata da un terzo delegato dell'avente diritto? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 5 del D.P.R. 

B) Si, ma solo se il delegato è parte del procedimento per il quale si richiede l'accesso. 

C) La domanda oltre che dall'interessato può essere presentata solo da un familiare delegato. 

D) Si, lo prevede espressamente l'art. 5 del D.P.R.  

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla risposta individuata. 
 

007. L'interesse che legittima la richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere (legge n. 241/1990): 

A) Attuale anche se non diretto e concreto e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. 

B) Diretto anche se non attuale e concreto e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. 

C) Diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. 

D) Diretto e attuale anche se non concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla legittimazione all'accesso. 
 

008. Il procedimento amministrativo, oltre che d'ufficio, può essere avviato ad iniziativa privata (istanze, denunce, ricorsi). Come 

possono essere definite le denunce? 

A) Dichiarazioni presentate dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con l'emanazione di 

un provvedimento. 

B) Reclami dell'interessato intesi a provocare un riesame di legittimità degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti legittimi. 

C) Domande dei privati interessati, tendenti ad ottenere un provvedimento a loro favore. 

D) Reclami dell'interessato intesi a provocare un riesame di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di interessi legittimi. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli atti ad iniziativa di parte (istanze, denunce e ricorsi). 
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009. Il problema della qualificazione giuridica del silenzio della P.A. riveste notevole importanza con riferimento alla tutela del 

privato nei confronti dell'amministrazione, anche nei casi di inerzia della stessa, quando tale comportamento omissivo lo 

danneggi. Il silenzio devolutivo: 

A) Si ha quando il silenzio della P.A. comporta l'attribuzione della competenza ad altra autorità. 

B) Si realizza quando la legge conferisce all'inerzia della P.A. il significato di diniego di accoglimento dell'istanza o ricorso. 

C) Si configura nei casi in cui la legge attribuisce al silenzio il valore di accoglimento di una istanza. 

D) Si configura quando la P.A. di fronte alla richiesta di un provvedimento da parte del privato, abbia omesso di provvedere entro i 

termini previsti dalla legge e questa non contenga alcuna indicazione sul valore da attribuire al silenzio. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul silenzio assenso. 
 

010. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati oltre all'amministrazione competente, l'oggetto del 

procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento (art. 8, legge n. 241/1990): 

A) Le altre eventuali indicazioni stabilite a discrezione del responsabile del procedimento. 

B) La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti 

ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

C) Nessun'altra indicazione. 

D) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. 
 

011. A norma di quanto prevede il D.P.R. n. 184/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi - chi è responsabile del procedimento di accesso? 

A) Il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a 

detenerlo stabilmente. 

B) Il dipendente più anziano di età addetto all'ufficio relazioni con il pubblico. 

C) Il funzionario designato dal responsabile del procedimento amministrativo. 

D) Un dipendente designato dall'organo di governo dell'amministrazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul ruolo del responsabile del procedimento di accesso. 
 

012. Per diritto di accesso ai documenti amministrativi si intende (Capo V della legge n. 241/1990): 

A) Il diritto per chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 

B) Il diritto per chiunque di ottenere copia di documenti amministrativi. 

C) Il diritto degli enti pubblici di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 

D) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla risposta individuata. 
 

013. Con riferimento alla documentazione amministrativa, il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità 

personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dalla legge, costituisce: 

A) Certificato qualificato. 

B) Documento informatico. 

C) Certificato. 

D) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli atti individuati nelle quattro risposte. 
 

014. Ai sensi dell'art. 21octies della legge n. 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo: 

A) Adottato in violazione o elusione del giudicato. 

B) Adottato in violazione di legge. 

C) Che manca degli elementi essenziali. 

D) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla nullità e sull'annullabilità del provvedimento amministrativo. 
 

015. Le situazioni giuridiche soggettive sono le posizioni che un soggetto assume nell'ambito di un dato rapporto giuridico. Quale 

tra le seguenti è una situazione giuridica attiva? 

A) L'interesse legittimo. 

B) L'obbligo. 

C) La soggezione. 

D) L'onere. 

Il candidato si soffermi sentitamente sulle situazioni giuridiche soggettive attive. 
 

016. Il rapporto tra diritto di accesso e diritto di riservatezza dei dati personali è regolato attraverso il coordinamento delle 

disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 e le norme contenute nella legge n. 241/1990. Quando il trattamento concerne 

dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale c.d. dati "sensibilissimi": 

A) L'accesso ai documenti è consentito previa autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione. 

B) L'accesso ai documenti è in ogni caso precluso per espressa previsione dell'art. 60, D.Lgs. n. 196/2003. 

C) Il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o 

libertà fondamentale e inviolabile. 

D) L'accesso ai documenti è consentito se indispensabile per la cura e la difesa degli interessi giuridici dell'istante. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'accesso ai documenti in relazione ai c.d. dati sensibilissimi. 
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017. Unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività o autoritarietà, inoppugnabilità e esecutività; quale carattere indica il 

potere della P.A. di portare ad esecuzione il provvedimento amministrativo? 

A) Nominatività. 

B) Unilateralità. 

C) Inoppugnabilità. 

D) Esecutività. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui caratteri propri del provvedimento amministrativo. 
 

018. La richiesta di acceso ai documenti amministrativi deve essere motivata? 

A) Solo se la richiesta è avanzata in via informale. 

B) Solo se la richiesta è avanzata in via formale. 

C) Si, deve essere motivata con riferimento all'interesse personale e concreto che determina la richiesta dell'istante. 

D) No, la richiesta non necessita di motivazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla risposta individuata. 
 

019. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati e qualità personali non soggetti a modificazione: 

A) Hanno validità illimitata; i restanti certificati hanno validità di dodici mesi dalla data del rilascio, se disposizioni di legge o 

regolamentari non prevedono una validità superiore. 

B) Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio; i restanti certificati hanno validità di dodici mesi dalla data del rilascio, se 

disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. 

C) Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio; i restanti certificati hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio, se disposizioni di 

legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. 

D) Hanno validità illimitata; i restanti certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari 

non prevedono una validità superiore. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul sistema delle autocertificazioni. 
 

020. A norma di quanto prevede il D.P.R. n. 184/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi - la richiesta informale di accesso: 

A) Deve sempre essere seguita da richiesta formale. 

B) Può essere rivolta esclusivamente all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento. 

C) Si esercita mediante richiesta inviata tramite fax all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del 

procedimento o a detenerlo stabilmente. 

D) Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento 

o a detenerlo stabilmente. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'accesso informale. 
 

021. Con riferimento all'attività consultiva, quale termine prevede la legge n. 241/1990 per il rilascio dei pareri obbligatori dal 

ricevimento della richiesta formale? 

A) 5 giorni. 

B) 20 giorni. 

C) 10 giorni. 

D) 40 giorni. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui pareri facoltativi e obbligatori. 
 

022. I criteri fondamentali e le regole dettate dal Capo I della legge 241/1990 a cui l'amministrazione deve attenersi, sono 

individuati al comma 1, art. 1, legge n. 241/1990, e sono: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza. Quale 

dei citati criteri rappresenta uno strumento di attuazione del principio della trasparenza ed impone alla p.a. di rendere 

accessibili agli interessati notizie e documenti concernenti l'operato dei pubblici poteri? 

A) Imparzialità. 

B) Economicità. 

C) Pubblicità. 

D) Efficacia. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui principi indicati nelle risposte. 
 

023. Il responsabile del procedimento amministrativo: 

A) Non può esperire ispezioni. 

B) É sempre figura esterna della P.A. nominato dagli organi di governo della stessa. 

C) Non può ordinare esibizioni di documenti. 

D) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul responsabile del procedimento amministrativo. 
 

024. Il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di 

fornire ricevute opponibili ai terzi, corrisponde alla (D.Lgs. n. 82/2005): 

A) Firma elettronica avanzata. 

B) Firma elettronica qualificata. 

C) Gestione informatica dei documenti. 

D) Posta elettronica certificata. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli strumenti della P.A. digitale. 
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025. La fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo è la fase con cui: 

A) Si provvede all'acquisizione dei fatti rilevanti per l'emanazione dell'atto. 

B) Si determina il contenuto dell'atto da adottare. 

C) Si provvede alla formazione ed emanazione dell'atto. 

D) L'iter procedimentale prende avvio e attraverso la quale viene introdotto sia l'interesse primario che gli interessi secondari. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla fase d'iniziativa del procedimento amministrativo. 
 

026. Con riferimento alla fase istruttoria del procedimento e alla diversa intensità della partecipazione si può distinguere in 

istruttoria aperta, istruttoria in contradditorio, istruttoria chiusa, istruttoria segreta. Quando qualsiasi soggetto può 

compiere atti diretti ad acquisire fatti ed interessi, senza limite, l'istruttoria è: 

A) In contradditorio. 

B) Chiusa. 

C) Segreta. 

D) Aperta. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle attività svolte nella fase istruttoria del procedimento amministrativo. 
 

027. La fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto dell'atto da adottare e si provvede alla formazione ed 

emanazione dello stesso corrisponde: 

A) Alla fase istruttoria. 

B) Alla fase integrativa dell'efficacia. 

C) Alla fase d'iniziativa. 

D) Alla fase decisoria. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla fase individuata nella risposta data. 
 

028. Quale fase del procedimento amministrativo è rivolta all'acquisizione dei fatti (condizioni di ammissibilità, requisiti di 

legittimazione, circostanze di fatto), all'acquisizione degli interessi e all'elaborazione di fatti e interessi? 

A) Fase d'iniziativa. 

B) Fase decisoria. 

C) Fase integrativa dell'efficacia. 

D) Fase istruttoria. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui principi applicabili alla fase istruttoria del procedimento amministrativo. 
 

029. L'atto amministrativo, che sia o meno provvedimento, presenta sempre una realtà oggettiva e formale composta da elementi 

e requisiti. La volontà costituisce: 

A) L'unico elemento essenziale dell'atto. 

B) Elemento accidentale che amplia o restringe il contenuto dell'atto. 

C) Elemento essenziale dell'atto. 

D) Requisito di efficacia dell'atto. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli elementi essenziali dell'atto amministrativo. 
 

030. Secondo l'incipit dell'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di 

concludere il procedimento con provvedimento espresso sia nel caso in cui lo stesso consegua ad un'istanza del privato che 

nelle ipotesi in cui debba essere iniziato d'ufficio. Sono atti tipici dell'iniziativa di ufficio: 

A) Le richieste e le proposte. 

B) Le istanze, le denuncie e le proposte. 

C) Le istanze, i ricorsi, le richieste e le proposte. 

D) Le denuncie e i ricorsi. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli atti individuati nella risposta data. 
 

031. La P.A. deve motivare gli atti amministrativi a contenuto generale? 

A) No, la motivazione è richiesta solo per gli atti espressamente elencati all'art. 3 della legge n. 241/1990. 

B) No, per espressa previsione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. 

C) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti giurisdizionali. 

D) Si, per espressa previsione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla motivazione del provvedimento amministrativo. 
 

032. Il rapporto tra diritto di accesso e diritto di riservatezza dei dati personali è regolato attraverso il coordinamento delle 

disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 e le norme contenute nella legge n. 241/1990. A quali dati si riferisce il D.Lgs. n. 

196/2003 quando dispone che il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con 

la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un 

diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile? 

A) Ai c.d. dati "sensibili" ovvero quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere. 

B) Ai c.d. dati "sensibilissimi" ovvero quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. 

C) Ai c.d. dati "sensibili" ovvero quelli idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. 

D) Ai c.d. dati "personali" ovvero quelli idonei a rivelare nome, cognome, ecc. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui c.d. dati sensibili e sui dati giudiziari. 
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033. A norma di quanto prevede il D.P.R. n. 184/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi - qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità è possibile esercitare il diritto 

di accesso in via informale? 

A) No, in tal caso il diritto di accesso si esercita in modo formale. 

B) Non è possibile esercitare il diritto in via informale solo qualora sorgano dubbi sulla sua identità. 

C) Si, è comunque possibile esercitare il diritto di accesso in via informale. 

D) Si, non è possibile esercitare il diritto in via informale solo qualora sorgano dubbi sulla sussistenza dell'interesse. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'accesso formale. 
 

034. Il Sindaco può, con temporanea e motivata dichiarazione, vietare l'esibizione dei documenti amministrativi ove la loro 

diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese? 

A) No, solo il responsabile del procedimento di accesso può vietare l'esibizione dei documenti amministrativi. 

B) Si. 

C) No, solo il difensore civico può vietare l'esibizione dei documenti amministrativi. 

D) No, solo il Garante dei dati personali può vietare l'esibizione dei documenti amministrativi. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui limiti all'esercizio del diritto di accesso. 
 

035. A norma di quanto prevede il D.P.R. n. 184/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi - ove la richiesta di accesso formale sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso 

agli atti è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente? 

A) Si, non oltre 5 giorni dalla ricezione, con raccomandata od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. 

B) Si, non oltre 10 giorni dalla ricezione, anche verbalmente. 

C) Si, non oltre 10 giorni dalla ricezione, con raccomandata od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. 

D) Si, non oltre 30 giorni dalla ricezione, esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla risposta individuata. 
 

036. A norma di quanto prevede il D.P.R. n. 184/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi - il procedimento di accesso in via formale deve concludersi nel termine di: 

A) 20 giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima. 

B) 15 giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima. 

C) 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima. 

D) 60 giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul problematico rapporto tra diritto di accesso e riservatezza. 
 

037. Gli interessati al procedimento amministrativo possono presentare documenti? 

A) Si, gli interessati hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti. 

B) No, hanno solo il diritto di prendere visione degli atti. 

C) No, hanno solo il diritto di presentare memorie scritte. 

D) No, hanno solo il diritto di estrarre copia dei documenti amministrativi. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. 
 

038. Con riferimento al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso 

della formazione di atti normativi? 

A) Si, salvo che il responsabile del procedimento non disponga diversamente. 

B) No, salvo deroghe previste da specifiche disposizioni di legge. 

C) Si, ma in tal caso l'accesso è esercitabile mediante richiesta formale. 

D) Si, per tutti gli atti amministrativi formati dalle amministrazioni è ammesso l'accesso. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul diritto di accesso come diretta attuazione della trasparenza dell'attività 

amministrativa. 
 

039. Come sono denominati gli atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti del verificarsi di un fatto o 

dell'emanazione di un atto? 

A) Intimazioni. 

B) Registrazioni. 

C) Comunicazioni. 

D) Autorizzazioni. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla risposta individuata. 
 

040. Indicare quali tra i seguenti soggetti hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo (art. 9, legge n. 

241/1990). 

A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, 

cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

B) Esclusivamente i soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti negativi. 

C) I soggetti espressamente invitati dal responsabile del procedimento. 

D) I soggetti espressamente individuati dall'organo di vertice dell'Amministrazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo. 
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041. Secondo Gregorio Arena, che cos'è in grado di fare la comunicazione che ha per oggetto le attività amministrative? 

A) Ridurre la distanza tra pubblica amministrazione e cittadini. 

B) Diminuire la distanza gerarchica tra gli amministratori pubblici. 

C) Aumentare la distanza gerarchica tra gli amministratori pubblici. 

D) Informare la cittadinanza sul funzionamento politico dello Stato. 

Il candidato si soffermi brevemente sulla figura dei "co-amministratori". 
 

042. Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un moderno ed efficiente URP? 

A) Orari di apertura rigorosi e uniformi in tutto il territorio nazionale (dal lunedì al giovedì, dalle 10.30 alle 12.30); un'accurata opera di 

selezione e formazione del personale; estrema attenzione all'attività di front-office; esternalizzazione delle attività di back-office. 

B) Un'adeguata logistica; un'accurata opera di selezione e formazione del personale; una distinzione e una specializzazione tra attività di 

front-office e di back-office. 

C) Un'adeguata logistica; personale selezionato in base alle liste di collocamento; una omologazione tra attività di front-office e di back-

office. 

D) Orari progettati per favorire il personale; personale selezionato in base alle liste di collocamento; una distinzione e una 

specializzazione tra attività di front-office e di back-office. 

Il candidato spieghi il significato dei termini front-office e back-office. 
 

043. Le strutture previste dal combinato degli artt. 6-9 della legge 150/2000 per l'attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni sono: 

A) Cabina di regia, URP, portavoce. 

B) Protocollo, ufficio governativo, URP. 

C) Portavoce, URP, ufficio stampa. 

D) Portavoce, cabina di regia, ufficio stampa. 

Il candidato si soffermi brevemente sulla figura del portavoce. 
 

044. In che periodo e attraverso quali norme si è avviato il processo di semplificazione amministrativa dello Stato italiano? 

A) Nel 2001 attraverso il D.Lgs 165/2001, titolato "La semplificazione, la trasparenza e la riorganizzazione delle attività degli enti 

locali". 

B) Tra il 1990 e il 1991 attraverso le tre leggi Bassanini. 

C) Tra il 1994 e il 1999 attraverso il riordino del Titolo V della Costituzione italiana. 

D) Tra il 1997 e il 1999 attraverso le quattro leggi Bassanini. 

Il candidato si soffermi brevemente sull'impatto delle leggi Bassanini sulla pubblica amministrazione. 
 

045. La ridefinizione dei rapporti tra la struttura dell'ente pubblico riformato e i cittadini è frutto dell'applicazione dei risultati 

di una nuova disciplina, quale? 

A) Il marketing mix. 

B) Il marketing territoriale. 

C) Il marketing dei servizi. 

D) Il marketing strategico. 

Il candidato spieghi sinteticamente le specificità di questa nuova disciplina. 
 

046. C'è un'area di progettualità sociale che è nata con Internet e si è sviluppata nelle comunità locali e urbane fin dagli albori 

del network, uno strumento efficace per alimentare e incentivare processi partecipativi dei cittadini alla vita della comunità 

locale. Si tratta di: 

A) Social network. 

B) Reti civiche. 

C) URP. 

D) Blog. 

Il candidato spieghi brevemente cos'è un "Social network". 
 

047. Qual è l'area della comunicazione di più difficile identificazione in quanto raggruppa al suo interno innumerevoli soggetti, 

tra loro estremamente eterogenei? 

A) L'area della comunicazione istituzionale. 

B) L'area della comunicazione scientifica. 

C) L'area della comunicazione aziendale. 

D) L'area della comunicazione sociale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'area della comunicazione individuata nella risposta data. 
 

048. Relativamente alla comunicazione pubblica, quale suddivisione funzionale propone Gregorio Arena? 

A) Funzioni di public relation, funzioni normative, funzioni economiche. 

B) Funzioni burocratiche, funzioni di immagine, funzioni amministrative, funzioni economiche. 

C) Funzioni legislative, funzioni burocratiche, funzioni politiche, funzioni di immagine. 

D) Funzioni di servizio, funzioni di immagine, funzioni amministrative. 

A che cosa è orientata la comunicazione di immagine? 
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049. Secondo Thompson, che cosa è in grado di frenare e circoscrivere i fenomeni di concentrazione e di accumulazione di 

capitali e di conoscenze che rischiano di mettere fuori gioco intere culture e segmenti rilevanti del sapere? 

A) Il flusso di comunicazione a due fasi. 

B) Il pluralismo regolato. 

C) L'economia di scala dei mass-media. 

D) L'e-government. 

Il candidato delinei i connotati della nuova sfera pubblica mediata di cui parla Thompson. 
 

050. Quale comunicazione è giudicata da Gregorio Arena: "La più significativa ai fini della realizzazione del modello 

dell'amministrazione condivisa"? 

A) La comunicazione di servizio. 

B) La comunicazione giuridico-formale. 

C) La comunicazione amministrativa o comunicazione di cittadinanza. 

D) La comunicazione normativa. 

Si descriva brevemente l'obiettivo principale della comunicazione di pubblica utilità. 
 

051. Qual è il significato degli acronimi AIPA e RUPA? 

A) Associazione Italiana delle Pubbliche Amministrazioni e Rete Unica delle Pubbliche Amministrazioni. 

B) Associazione Italiana delle Pubbliche Amministrazioni e Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione. 

C) Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione. 

D) Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Rete Unica delle Pubbliche Amministrazioni. 

Il candidato descriva sinteticamente gli obiettivi dell'iniziativa denominata "URPdegliURP". 
 

052. Come definirebbe Weber la burocratizzazione? 

A) Potentissimo strumento di standardizzazione e di ottimizzazione dell'efficacia organizzativa delle moderne strutture sociali in ogni 

campo (economico, politico, istituzionale). 

B) Momento spiacevole ma necessario per l'uscita dallo "stato di minorità" in cui si trovano le nazioni pre-moderne. 

C) Deriva dal potere istituzionale utilizzato in maniera inefficiente dai funzionari dello Stato. 

D) Struttura che porta alla conduzione degli affari dello Stato nel peggior modo possibile e nel più lungo tempo possibile. 

Il candidato spieghi il significato del termine "burocrazia". 
 

053. Che cosa è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1988 (ex art. 26 legge 400/1988)? 

A) Il Garante per la protezione dei dati personali. 

B) Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 

C) Il Consorzio per l'informatica nella pubblica amministrazione. 

D) L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

Il candidato delinei sinteticamente le principali differenze tra le funzioni svolte dal Garante per la protezione dei dati personali e 

quelle svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
 

054. Quale, tra le seguenti, non fa parte delle "modalità di tutela" previste dalla direttiva del presidente del Consiglio dei 

ministri del 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici): 

A) Istituzione di una Commissione di controllo per l'osservanza di quanto pattuito con la Carta. 

B) Istituzione di un Ufficio di controllo interno. 

C) Procedure di controllo etico sul comportamento dei dipendenti della PA. 

D) Procedure di reclamo contro l'operato della PA. 

Il candidato si soffermi brevemente sull'importanza della direttiva summenzionata nel rapporto tra P.A. e utenti. 
 

055. Quale norma giuridica recita: "Tutti hanno diritto di manifestare direttamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 

ogni altro mezzo di diffusione"? 

A) La Direttiva 95/46/CE. 

B) L'art. 21 della Costituzione italiana. 

C) Il D.Lgs. 196/2003. 

D) La Legge 91/1992 "Nuove norme sulla cittadinanza". 

Spiegare sinteticamente cos'è il diritto all'informazione. 
 

056. Quali sono i principi fondamentali su cui si ispira la Carta dei Servizi? 

A) Sussidiarietà orizzontale e sussidiarietà verticale. 

B) Economicità, efficienza ed efficacia. 

C) Eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. 

D) Continuità, diritto di scelta, partecipazione, sussidiarietà orizzontale e sussidiarietà verticale. 

Il candidato spieghi brevemente cos'è la Carta dei Servizi. 
 

057. Quali sono i tre elementi che caratterizzano il nuovo paradigma della società dell'informazione? 

A) La PPP economy, la comunicazione multimediale, l'istituzione di una logica sequenziale introdotta delle nuove tecnologie. 

B) Le tecnologie servono ad agire sull'informazione stessa; la diffusione delle tecnologie è pervasiva; le tecnologie istituiscono una 

logica di rete. 

C) La comunicazione di massa, la scomparsa della tecno-élite, l'autismo sociale. 

D) L'informazione è veicolata dalle nuove tecnologie; la diffusione dell'informazione è persuasiva, le logiche comunicative tradizionali 

vengono capovolte. 

Il candidato si soffermi brevemente sul significato di "società dell'informazione". 
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058. In quale area si inseriscono: 1) le informazioni relative all'immagine e alle funzioni svolte da istituzioni pubbliche; 2) le 

informazioni finalizzate a diffondere la conoscenza di leggi e nuove norme; 3) la promozione e l'uso di servizi pubblici e 4) 

la sensibilizzazione su temi sociali attraverso campagne che utilizzano mezzi pubblicitari? 

A) Nell'area della comunicazione sociale. 

B) Nell'area della comunicazione istituzionale. 

C) Nell'area della comunicazione scientifica. 

D) Nell'area della comunicazione politica. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'area della comunicazione politica. 
 

059. La legge 150 del 2000 intitolata "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni" delinea gli obiettivi delle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Quali, tra i seguenti, 

non risultano essere obiettivi delle pubbliche amministrazioni? 

A) Promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, pubblicizzando e rendendo visibili 

eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. 

B) Promuovere l'immagine del governo, dei ministri in carica e del partito di maggioranza. 

C) Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative per renderne più agevole e celere l'applicazione. 

D) Promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale. 

La legge 150/2000 considera, come attività di comunicazione istituzionale, sia la comunicazione esterna che quella interna. Il 

candidato delinei le principali differenze tra i due tipi di comunicazione. 
 

060. Secondo Mazzoleni, lo scambio e il confronto di contenuti di interesse pubblico-politico prodotti dal sistema politico, dal 

sistema dei media e dal cittadino elettore rappresentano la sintesi de: 

A) La comunicazione amministrativa. 

B) La comunicazione politica. 

C) La comunicazione mediatica. 

D) La comunicazione istituzionale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla comunicazione istituzionale. 
 

061. Paolo Mancini individua 4 grandi aree in cui la comunicazione pubblica può essere raggruppata, quale delle seguenti non 

rientra in tale gruppo? 

A) La comunicazione sociale. 

B) La comunicazione scientifica. 

C) La comunicazione politica. 

D) La comunicazione dell'istituzione pubblica. 

L'autore pone l'accento sull'oggetto della comunicazione pubblica. Il candidato ne parli brevemente. 
 

062. Nell'ambito della comunicazione pubblica, Francesco Pira opera un distinguo tra strumenti tradizionali e strumenti 

innovativi. Quale, tra i seguenti gruppi, contiene esclusivamente strumenti innovativi? 

A) Reti civiche, numero verde, siti web, televideo. 

B) Reti civiche, numero verde, conferenza stampa, albo pretorio. 

C) Siti web, comunicato, house horgan, video istituzionale. 

D) Siti web, televideo, manifesto, albo pretorio. 

Il candidato spieghi brevemente cos'è l'Albo pretorio. 
 

063. A quali fattori è dovuto, secondo Manuel Castells, l'avvento di Internet? 

A) Interessi militari, ricerca scientifica di alto livello, nuova imprenditorialità, valori innovativi della controcultura libertaria americana. 

B) Interessi scientifici, ricerca empirica, nascita degli hacker, esplosione demografica. 

C) Globalizzazione tecnologica, comparsa delle lobby di potere, scomparsa della censura istituzionale, valori ideologici della cultura 

democratica. 

D) Interessi politici, lobby di potere, nuovo patto economico di stabilità (New Deal), cultura repubblicana. 

Che cosa sono gli hacker? 
 

064. Che tipo di comunicazione è quella che si rivolge, in prima istanza, a facilitare i cittadini nel rapporto con la pubblica 

amministrazione e nell'utilizzo dei servizi pubblici? 

A) Comunicazione giuridico-formale. 

B) Comunicazione sociale. 

C) Comunicazione per la promozione di immagine. 

D) Comunicazione di pubblica utilità. 

Si descriva brevemente a cosa fa riferimento la comunicazione delle attività istituzionali. 
 

065. Qual è la particolarità del Numero Verde? 

A) È un servizio, solitamente molto costoso, che soddisfa i bisogni impliciti dei cittadini. 

B) È un servizio il cui costo è addebitato al destinatario che di solito è un'azienda privata, un ente pubblico, un'associazione etc. 

C) È un'associazione no-profit che, tramite l'utilizzo di una linea dedicata, tutela gli interessi pubblici (salute, ambiente, anti-

discriminazione etc.). 

D) È un servizio telefonico gratuito per gli enti pubblici, il cui costo viene addebitato a chi chiama. 

Il candidato illustri brevemente il concetto di interattività. 
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066. Dove e quando fu istituito il primo Ufficio Stampa in Italia? 

A) A Bologna, nel 1946. 

B) A Firenze, nel 1966. 

C) A Milano, nel 1951. 

D) A Roma, nel 1971. 

Il candidato si soffermi sulle funzioni svolte dall'Ufficio Stampa di una pubblica amministrazione. 
 

067. Il potere legittimo, secondo Weber, può assumere tre forme, in relazione alle diverse pretese di validità. Di quali caratteri 

del potere parla il sociologo tedesco? 

A) Temporale, religioso, economico. 

B) Economico, politico, sociale. 

C) Razionale, tradizionale, carismatico. 

D) Razionale, irrazionale, mistico. 

Il candidato spieghi su cosa si basa il carattere razionale del potere. 
 

068. Quale, tra le seguenti, non rientra tra le finalità degli UU.RR.PP.: 

A) Rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare 

conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità. 

B) Proporre adeguamenti e correttivi per favorire l'ammodernamento delle strutture. 

C) Dare attuazione al principio della trasparenza dell'attività amministrativa. 

D) Esercitare attività consultiva e impugnare gli atti della pubblica amministrazione che determinano distorsioni della concorrenza. 

Il candidato indichi quali sono le principali attività che l'URP deve sviluppare per raggiungere i propri obiettivi. 
 

069. In che rapporto temporale stanno i concetti di e-government e e-democracy? 

A) Di e- government si comincia a parlare già alla fine degli anni '80 negli Stati Uniti, il concetto di e-democracy verrà formulato 

successivamente. 

B) I due termini sono sinonimi e quindi necessariamente coevi. 

C) Di e-democracy si comincia a parlare già alla fine degli anni '80 negli Stati Uniti, il concetto di e- government verrà formulato 

successivamente. 

D) I due termini sono coevi, ma non sinonimi. 

Il candidato spieghi sinteticamente il significato del termine e-democracy. 
 

070. In che anno avviene il passaggio dall'opportunità all'obbligatorietà di istituire gli UU.RR.PP. nelle amministrazioni 

pubbliche? 

A) 1985. 

B) 2001. 

C) 1993. 

D) 1987. 

La dizione "amministrazione pubblica" è utilizzata in senso estensivo, il candidato esemplifichi e quindi elenchi i soggetti che ne 

fanno parte. 
 

071. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica del sistema CMS? 

A) Necessita di un'approfondita conoscenza del codice HTML. 

B) Permette un'immediata gestione e pubblicazione dei contenuti. 

C) Richiede la conoscenza di linguaggi di programmazione lato server (e.g. ASP, JSP, PHP, etc.). 

D) Chi pubblica o gestisce il sito non può usare il CMS per intervenire sull'aspetto, ma generalmente è in grado di dare apporto in 

maniera diretta sulla struttura del CMS stesso. 

Il candidato spieghi brevemente cos'è un sistema CMS. 
 

072. Con il termine “informatica” si intende: 

A) L’insieme dei linguaggi di programmazione per calcolatori elettronici. 

B) La disciplina che studia e definisce tecniche e strumenti  per la trasmissione di informazioni per mezzo di satelliti e linee telefoniche. 

C) La disciplina che si occupa della rappresentazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni mediante calcolatori. 

D) La disciplina che studia la simulazione tramite macchine di comportamenti propri degli esseri viventi. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla risposta individuata. 
 

073. Su quali pilastri poggia il back office elettronico? 

A) Firma elettronica; protocollo informatico; email; archiviazione analogica. 

B) Firma olografica; protocollo cartaceo; PEC; archiviazione digitale. 

C) Firma analogica; email; PEC; tecnologia VoIP. 

D) Firma elettronica; protocollo informatico; posta elettronica certificata; archiviazione digitale. 

Il candidato fornisca una definizione di documento informatico. 
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074. Quale politica dovrebbe adottare un sito web istituzionale rispetto all'utilizzo delle lingue straniere? 

A) Dalla direttiva comunitaria 17/2004, ogni amministrazione pubblica europea è obbligata a presentare il proprio sito istituzionale nelle 

tre lingue di lavoro dell'Unione Europea: inglese, tedesco e francese. 

B) Presentare una versione del sito in una lingua straniera comunitaria (inglese, francese, spagnolo, tedesco etc.), oppure in un'altra 

lingua a seconda del destinatario specifico della comunicazione (e.g. russo, cinese, romanì etc.) è sicuramente un pregio. 

C) Il sito istituzionale deve essere redatto esclusivamente nella lingua italiana. Tuttavia è opportuno che i termini stranieri di uso comune 

sostituiscano quelli italiani per dare un'immagine di internazionalità e modernità del sito. 

D) Il poliglottismo è proprio dei siti commerciali o a scopo di lucro. È opportuno che i siti istituzionali della pubblica amministrazione 

italiana non presentino versioni del sito in lingue diverse da quella nazionale. 

Il candidato parli del tipo di linguaggio che è opportuno adottare nella redazione di un sito istituzionale. 
 

075. Il titolo di una pagina web può funzionare da esca per far avvicinare l'utente al testo. Per questa ragione bisogna pensarlo 

con furbizia e intelligenza. Il titolo deve: 

A) Inglobare più concetti possibili, in modo che il sito sia maggiormente indicizzato nei motori di ricerca e che quindi aumenti la sua 

credibilità agli occhi degli utenti. 

B) Esprimere in poche parole l'essenza del testo, invogliando alla lettura. Chiarezza, esattezza e semplicità sono le parole d'ordine. 

C) Aumentare l'alone semantico, invogliando alla lettura. La polisemanticità è l'elemento chiave. 

D) Essere sempre colorato e scritto con un font attraente. L'ideale è avvalersi di tecnologie grafiche di animazione. 

Il candidato spieghi brevemente il funzionamento dei motori di ricerca. 
 

076. Che cosa dispone, a far data dal 1° gennaio 2010, l'art. 32 della legge 69 del 2009? 

A) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

B) Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 

pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 

C) L'istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 

D) Il responsabile del procedimento cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

Il candidato spieghi che cosa sono e in quali rapporti sono tra di loro: AIPA, CNIPA, DigitPA e Agenzia per l'Italia Digitale. 
 

077. Che cosa è “Internet”? 

A) E’ una rete di computer. 

B) Un programma di videoscrittura. 

C) Una LAN. 

D) Un linguaggio utilizzato per produrre pagine grafiche. 

Il candidato spieghi sinteticamente la risposta individuata. 
 

078. Ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'amministrazione digitale, che cosa si intende per "dato territoriale"? 

A) Qualunque informazione geograficamente localizzata. 

B) Informazioni relative alla localizzazione delle persone. 

C) Dati relativi alla residenza e il domicilio dei cittadini. 

D) Qualunque informazione geograficamente localizzata ad eccezione della localizzazione di edifici e costruzioni di qualsiasi tipo. 

Il candidato spieghi brevemente il concetto di "fruibilità dei dati" di cui, tra l'altro, si parla nella sezione II del Capo V del 

Codice dell'amministrazione digitale. 
 

079. Che cosa comunica il noto messaggio: "Error 404: Object not found"? 

A) La indisponibilità del documento al quale il collegamento si riferisce. 

B) La presenza di una minaccia generica (virus, trojan, bug, script etc.). 

C) Il segnalibro è funzionante, ma l'URL è rimasto invariato. 

D) L'impossibilità a proseguire nella navigazione a causa di una memoria cache insufficiente. 

Il candidato si soffermi sulla funzione del Segnalibro. 
 

080. Il web è un canale mediatico potente e innovativo, con codici e regole precise; per questa ragione la scrittura per il web: 

A) Deve rispecchiare la personalità del content manager, mettendo in risalto, ad un tempo, la sua eleganza stilistica e la capacità retorica 

del copy writer. 

B) È solo in parte simile a quella per la stampa, connotandosi in maniera funzionale alle esigenze di chi scrive. 

C) È esattamente uguale a quella per la stampa, piena di virtuosismi stilistici e tono aulico. 

D) Si differenzia nettamente da quella per la stampa, connotandosi in maniera funzionale alle esigenze di chi naviga. 

Il candidato illustri brevemente la figura del content manager. 
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081. A quali soggetti si applica la legge 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici"? 

A) Alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende 

municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a 

prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. 

B) Ad ogni soggetto pubblico o privato. 

C) Ad ogni soggetto pubblico inclusi i sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, 

non possono fare parte persone disabili. 

D) Alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende municipalizzate regionali e agli enti di assistenza e di 

riabilitazione pubblici. La presente legge non si applica alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende di 

trasporto e di telecomunicazione anche se a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi 

informatici. 

Nell'art. 2 della L. 4/2004 si fornisce la definizione di "tecnologie assistive"; il candidato spieghi di cosa si tratta. 
 

082. Che cosa è il “PostScript”? 

A) Una periferica. 

B) Un servizio di  posta elettronica. 

C) Una tecnica per la trasmissione di segnali radio. 

D) Un linguaggio di descrizione della pagina. 

Il candidato si soffermi sulla risposta individuata 
 

083. “HTLM” è l’acronimo di: 

A) Hyper Text Markup Language. 

B) Hold Title Model Learnig. 

C) Hacker Tool Microsystem Legend. 

D) Hyper Test Memory language 

Il candidato spieghi brevemente cosa si intende con il termine "HTLM". 
 

084. Quale caratteristica del testo rallenta la lettura? 

A) L'uso della prima lettera maiuscola per i nomi propri. 

B) L'uso generalizzato del maiuscolo. 

C) Il colore del carattere in totale contrasto con il colore dello sfondo (il classico nero su bianco). 

D) I periodi costruiti utilizzando la sequenza: soggetto, predicato verbale e complemento oggetto, senza incisi e frasi subordinate. 

Il candidato si soffermi brevemente sul concetto di leggibilità. 
 

085. Qual è lo svantaggio principale della tecnologia VoIP? 

A) Alti costi. 

B) Minore privacy. 

C) Qualità vocale non perfetta. 

D) Minore libertà. 

Il candidato si soffermi a descrivere sinteticamente la tecnologia VoIP. 
 

086. Il Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica ha sviluppato il seguente modello di riferimento strategico dell'e-

government: 

A) Tecnologia dell'informazione e della comunicazione; riconoscimento analogico; canali di accesso; enti eroganti; interoperabilità e 

cooperazione; infrastruttura di comunicazione. 

B) Democrazia diretta; erogazione servizi; riconoscimento digitale; canali di accesso; enti eroganti; accesso illimitato. 

C) Erogazione servizi; riconoscimento digitale; canali di accesso; enti eroganti; interoperabilità e cooperazione; infrastruttura di 

comunicazione. 

D) Canali di accesso; riconoscimento analogico; enti eroganti; interoperabilità e cooperazione; infrastruttura di comunicazione; accesso 

illimitato. 

Il candidato spieghi sinteticamente il significato del termine e-government. 
 

087. Come viene chiamata quella lista di termini, con specificazione di sinonimi, che individuano temi (soggetti o argomenti) 

rilevanti, sul modello delle voci tipiche degli indici analitici e sommari dei manuali giuridici? 

A) Protocollo informatico. 

B) Dizionario digitale. 

C) Thesaurus. 

D) Workflow documentale. 

Il candidato si soffermi brevemente sul concetto di workflow. 
 

088. La creazione di una house organ si sviluppa in tre fasi: ideazione, progettazione e lancio. Ad ogni fase corrispondono 

determinate azioni, quali? 

A) Ideazione: chiarezza degli obiettivi di comunicazione; progettazione: conoscenza del pubblico di riferimento; lancio: mailing. 

B) Ideazione: chiarezza dei contenuti; progettazione: chiarezza degli obiettivi di comunicazione; lancio: definizione dell'aspetto grafico e 

tecnologico. 

C) Ideazione: chiarezza dei contenuti; progettazione: definizione delle competenze; lancio: definizione dei tempi di uscita. 

D) Ideazione: definizione dell'aspetto grafico e tecnologico; progettazione: mailing; lancio: conoscenza del pubblico di riferimento. 

Il candidato spieghi brevemente cos'è una house organ. 
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089. Qual è il significato della sigla “ROM”?? 

A) Read only memory. 

B) Record on memory. 

C) Random access memory. 

D) Random only memory. 

Il candidato spieghi brevemente cosa si intende con il termine "ROM". 
 

090. Come si chiama quell'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si 

appone la firma digitale sul documento informatico? 

A) Chiave privata. 

B) Password. 

C) Identificativo ID. 

D) Chiave pubblica. 

Che cosa sono la chiave pubblica e la chiave privata? 
 

091. Quali sono gli elementi tipici di una Newsletter? 

A) Occhiello, titolo, sottotitolo, corpo del testo, immagini, link collegati. 

B) Intestazione, estremi della pubblicazione, indice delle notizie, notizie, istruzioni per la gestione dell'iscrizione, modalità d'uso. 

C) Indice analitico, articoli in ordine alfabetico, link collegati, ringraziamenti, disclaimer. 

D) Indice tematico, articoli in ordine cronologico, istruzioni per la gestione dell'iscrizione, modalità d'uso. 

Il candidato illustri brevemente le funzioni di una Newsletter. 
 

092. Il Regolamento di attuazione della cosiddetta "Legge Stanca" definisce la fruibilità delle informazioni e dei servizi offerti da 

un sistema informatico. Quali principi devono essere rispettati? 

A) Utilità, economicità, efficacia, valutabilità. 

B) Interattività, efficienza, gratuità, rapidità. 

C) Facilità, efficienza, efficacia, soddisfazione. 

D) Gratuità, rapidità, disponibilità, utilità. 

Il candidato si soffermi sul concetto di fruibilità del servizio informatico. 
 

093. La formula del coaching, attraverso la comunicazione interna, è uno strumento imprescindibile per far funzionare bene 

l'istituzione. Il suo canale informatico "naturale" è: 

A) Il social network. 

B) Internet. 

C) Il World Wide Web. 

D) Intranet. 

Il candidato si soffermi brevemente sulla rete intranet. 
 

094. Quali, tra i seguenti, sono strumenti di meta-navigazione di un sito? 

A) FAQ. 

B) Homepage. 

C) Forum, Chat e Email. 

D) Ricerca e Mappa del sito. 

Il candidato si soffermi sulle funzioni della Homepage. 
 

095. Come è comunemente chiamato il "divario digitale"? 

A) Informatic illiteracy. 

B) Digital divide. 

C) Computer illiteracy. 

D) Digital gap. 

Il candidato dia una breve definizione del concetto di divario digitale. 
 

096. Quando il livello di usabilità di un sito aumenta? 

A) Quando il redattore del sito utilizza uno stile simile a quello di uno scrittore di saggi. 

B) Quando, a latere di ogni frase, c'è la traduzione corrispondente in una lingua straniera. 

C) Quando il testo è asciutto e diretto. 

D) Quando il testo è infarcito di erudizioni ed incisi. 

Il candidato illustri i requisiti essenziali per un web writing efficace. 
 

097. Cosa si intende per codice ASCII? 

A) Il Codice di identificazione della memoria del personal computer. 

B) Il codice con cui si rappresenta il testo nel calcolatore. 

C) Il codice che rappresenta l’inizio di un file. 

D) Il codice che indica la velocità di trasferimento dei dati nell’unità di tempo. 

Il candidato si soffermi brevemente sull’utilizzo del codice ASCII. 
 



ROMA CAPITALE 

ISTRUTTORE URP - REDATTORE PAGINE WEB 

Pagina 13 

098. La presenza di quale, tra i seguenti elementi, non è un indicatore positivo di un sito istituzionale? 

A) FAQ. 

B) Storia dell'amministrazione. 

C) Logo dell'amministrazione. 

D) Immagini dinamiche. 

Il candidato si soffermi brevemente sul significato di FAQ. 
 

099. Il sito "vetrina" si differenzia per alcuni aspetti dal cosiddetto sito "di relazione". Infatti, rispetto al sito "di relazione", il 

sito "vetrina": 

A) Non utilizza gli strumenti di interazione come mail e form. 

B) È più statico. 

C) È più dinamico. 

D) Ha un maggiore fabbisogno di aggiornamento. 

Il candidato descriva brevemente le specificità e le funzionalità del sito "vetrina". 
 

100. Cosa si intende per Mozilla Firefox? 

A) Un demodulatore di segnali analogici. 

B) L’ultimo record di un data base. 

C) Un dispositivo di visualizzazione. 

D) Un browser per la navigazione in Internet. 

Il candidato illustri  brevemente le funzioni del Mozilla Firefox. 

 

 


