BUSTA A
1) Ai sensi dell’art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (cd. Codice del processo
amministrativo), non sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo
ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie relative all'applicazione dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
b) le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa.
c) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle
invenzioni industriali.
d) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio
d'industrie insalubri o pericolose.

2) L’esecutività e l’obbligatorietà sono:
a) requisiti di legittimità dell’atto amministrativo.
b) requisiti di opportunità dell’atto amministrativo.
c) requisiti di merito dell’atto amministrativo.
d) requisiti di efficacia dell’atto amministrativo.

3) Se la P.A. non decide il ricorso gerarchico nei 90 giorni stabiliti dal D.P.R. n. 1199/1971, si
intende formato:
a) il silenzio inadempimento.
b) il silenzio-assenso.
c) il silenzio devolutivo.
d) il silenzio rigetto.

4) Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., quali sono i presupposti per il
passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento?
a) è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di
posizioni dichiarate motivatamente fungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da
meno di due anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento
nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
b) è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di
posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto
da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per
cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

c) è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di
posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto
da meno di due anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 30 per
cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
d) è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di
posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto
da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 30 per
cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

5) Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” il codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
a) è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al
dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
b) è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto
dell'assunzione.
c) è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto
dell'assunzione.
d) è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e consegnato
al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

6) Ai sensi dell’art. 8-quater, co. 1, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., quale delle seguenti
affermazioni è corretta?
a) l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o
private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai
requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione
regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
b) l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o
private ed ai professionisti, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di
qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla
verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
c) l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o
private ed ai professionisti, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di

qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla
verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
d) l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o
private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private
autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti
ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale
e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

7) Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse” gli Ordini e le
relative Federazioni nazionali:
a) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle
attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
b) rendono il proprio parere facoltativo sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione
all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere
obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari.
c) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze.
d) sono finanziati con i contributi degli iscritti e con i trasferimenti di risorse finanziarie statali.

8) La legge 10 novembre 2021, n. 175 “Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il
sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani” prevede, tra l’altro, che:
a) le regioni assicurano, attraverso i centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso
informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare.
b) il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce presso l’Istituto Superiore di Sanità, il
Comitato nazionale per le malattie rare e ne disciplina le modalità di funzionamento, prevedendo, in
particolare, che le riunioni dello stesso si svolgano preferibilmente mediante videoconferenza.
c) con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato e il Centro nazionale per le
malattie rare, è approvato ogni cinque anni il Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono
definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare.
d) le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara,
compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi,
anche in caso di diagnosi non confermata sono poste al 50% a carico del Servizio sanitario
nazionale.

9) Ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie”, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) è istituito, presso l’Istituto Superiore di Sanità, l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche
sulla sicurezza nella sanità.
b) le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di
trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
c) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria
obbligazione, si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile,
delle loro condotte dolose o colpose.
d) nell’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria,
se quest’ultimo non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del
danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al
risarcimento avvenuto sulla base del solo titolo giudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro
sei mesi dall’avvenuto pagamento.

10) Ai sensi dell’art. 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli
universitari abilitanti”, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi
dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria
- classe LM-42 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista e
di medico veterinario.
b) l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia classe LM-41, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe
LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle
professioni, rispettivamente, di medico, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
c) l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi
dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria
- classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle
professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
d) l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia classe LM-41, in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale classe LM-13, nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle
professioni, rispettivamente, di medico, di odontoiatra, di farmacista e di psicologo.

11) Quale tra questi non è un elemento costitutivo dell’ente Regione?
a) il territorio.
b) l’apparato di governo.
c) lo Statuto.

d) la popolazione.

12) Ai sensi dell’art. 133, comma 2, della Costituzione, l’istituzione di nuovi Comuni avviene per
mezzo:
a) di una legge statale.
b) di una legge regionale.
c) di un D.P.R.
d) di un’ordinanza del Presidente della Provincia interessata.

13) Ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, quali tra le seguenti rientrano tra le materie
di legislazione concorrente?
a) perequazione delle risorse finanziarie.
b) sistema valutario.
c) porti e aeroporti civili.
d) tutela della concorrenza.

14) La Conferenza Unificata è stata istituita con:
a) D.P.C.M. del 12 ottobre 1983.
b) decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
c) decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
d) legge 4 febbraio 2005, n. 11.

15) Ai sensi dell’art. 123, comma 4, della Costituzione, il Consiglio delle autonomie locali è:
a) il Rappresentante dello Stato presso le autonomie locali.
b) l’organo statale deputato all’esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali.
c) l’organo di consultazione fra Regioni ed enti locali.
d) l’organo di indirizzo politico dei Comuni.

16) In microeconomia il prezzo di equilibrio è definito come il prezzo a cui:
a) la quantità domandata è uguale alla quantità offerta e non vi sono scarsità o surplus.
b) le imprese vendono ottenendo un profitto e non vi è surplus di beni invenduti.
c) i costi di produzione toccano un minimo.
d) le imprese sono in grado di vendere la maggior parte della quantità che producono a tale prezzo.

17) Il meccanismo di mercato è:
a) il processo con il quale aziende e consumatori fanno offerte alle aste.
b) la tendenza di prezzo e quantità prodotta nell’economia a variare finché il mercato entra in
equilibrio.
c) i servizi di scambio utilizzati dalle imprese quando hanno surplus di beni e servizi che non sono
in grado di vendere.
d) il sistema utilizzato dai governi per annunciare limiti superiori o inferiori di prezzo.

18) La curva di domanda del mercato è inclinata negativamente perché:
a) più basso è il prezzo, più bassa è la quantità domandata di un bene o servizio, perché il valore
percepito dai consumatori scende.
b) più alto è il prezzo, più alta è la quantità domandata di un bene o servizio, perché il valore
percepito dai consumatori sale.
c) più basso è il prezzo, più alta e la quantità domandata, poiché i consumatori sono disposti e in
grado di acquistare una maggiore quantità di beni e servizi aventi prezzi inferiori.
d) valgono entrambe le risposte a) e b).

19) Un aumento di salari, costi di capitale e reddito nel mercato di un bene normale porterà a:
a) una diminuzione dell’offerta di beni e servizi nel mercato e a un prezzo di equilibrio più alto.
b) una diminuzione della domanda di beni e servizi nel mercato e a un prezzo di equilibrio più
alto.
c) una diminuzione dell’offerta, a un aumento della domanda nel mercato e a un prezzo di equilibrio
più alto.
d) una diminuzione dell’offerta e a un aumento della domanda nel mercato, ma non possiamo
sapere la direzione della variazione del prezzo senza ulteriori informazioni.

20) In microeconomia, la curva di offerta del mercato illustra:
a) il prezzo a cui le imprese saranno in grado di vendere i loro beni e servizi in un particolare
mercato.
b) la relazione tra il prezzo di un bene o servizio e la quantità che le imprese sono disposte a fornire
a ciascun prezzo.
c) il prezzo storico dei beni venduti in un mercato nel tempo.
d) la quantità di un bene o servizio venduta in un mercato durante un particolare periodo.

21) Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell’art. 81 della Costituzione
in materia di bilancio dello Stato?
a) dopo l’approvazione del bilancio, ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
b) dopo l’approvazione del bilancio, non è possibile approvare leggi che importino nuove e
maggiori spese.
c) con la legge di approvazione del bilancio, sono necessariamente stabiliti nuovi tributi e nuove
spese.
d) solo prima dell’approvazione del bilancio, ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.

22) A mente del Titolo V della Costituzione il coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario sono:
a) demandati alla legislazione concorrente.
b) demandati alla legislazione esclusiva dello Stato.
c) demandati alla legislazione esclusiva delle Regioni.
d) demandati alla legislazione esclusiva delle Province.

23) Quale strumento di programmazione ha sostituito la legge di stabilità?
a) la decisione di finanza pubblica.
b) la legge di bilancio.
c) la Relazione sull’economia e sulla finanza pubblica.
d) il decreto-legge.

24) Ai sensi del principio generale n. 16 “Principio della competenza finanziaria” di cui all’allegato
1 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il principio della competenza finanziaria costituisce:
a) il criterio di imputazione agli esercizi di bilancio delle entrate e delle spese che si prevedono di
competenza di tali esercizi.
b) il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni attive e passive anche se
giuridicamente saranno perfezionate nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento.
c) il criterio che adottano le pubbliche amministrazioni ai fini dell'imputazione agli esercizi dei costi
e dei ricavi che si prevedono di competenza di tali esercizi secondo una logica economicopatrimoniale.
d) il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive e passive (accertamenti e impegni).

25) Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di veridicità posto dall’allegato 1 del
D.lgs. n. 118/2011:
a) nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente
saranno disponibili.
b) nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive, anche quelle che
non saranno disponibili.
c) nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive, purché siano
assolutamente aleatorie.
d) nel bilancio di previsione possono essere iscritte solo le componenti positive iscritte già nel
fondo crediti di dubbia esigibilità.

BUSTA B
1) Ai sensi dell’art. 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (cd. Codice del processo
amministrativo), in materia di ricorsi avverso il silenzio, quale delle seguenti affermazioni è
corretta?
a) il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con il decreto con cui definisce il
giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.
b) il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento
il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a
sessanta giorni.
c) il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato solo
all'amministrazione.
d) se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta
congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale
l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

2) I beni demaniali:
a) possono appartenere solo allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e alle Province.
b) possono appartenere solo alle Regioni.
c) non possono comprendere universalità di beni mobili.
d) possono appartenere anche a privati.

3) Ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi
straordinari:
a) possono essere impugnati con opposizione di terzo nei casi previsti dall’art. 404 del codice di
procedura civile.
b) non possono essere impugnati.
c) possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del Codice di procedura
civile.
d) possono essere impugnati per revocazione e con opposizione di terzo nei casi previsti dall'art.
395 e dall’art. 404 del Codice di procedura civile.

4) Ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. in materia di mobilità del
personale:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione

per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche
idoneità richieste.
b) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui
all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il
concorso.
c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, prima di avviare le procedure di
assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
d) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui
all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il
concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

5) Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare:
a) i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
b) l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, senza l'indicazione
della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
c) semestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a
tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
d) le informazioni identificative dei mobili e degli immobili detenuti, nonché i canoni di locazione o
di affitto versati o percepiti.

6) Ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i., quale delle seguenti
affermazioni è corretta?
a) la regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla
definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla
qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.
b) in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, l'accreditamento istituzionale di cui
all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati è sospeso.
c) i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro
remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari
predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta.
d) le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

7) Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”, quale delle seguenti
affermazioni relativa agli organi degli Ordini delle professioni sanitarie è corretta?
a) ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza assoluta dei voti ed a
scrutinio segreto il Consiglio direttivo.
b) il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da
due membri, eletti tra gli iscritti agli albi.
c) ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche
singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
d) i componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni.

8) La legge 4 agosto 2021, n. 116 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici” prevede, tra l’altro:
a) che i DAE installati in luoghi privati devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al
pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera
ben visibile e univoca.
b) la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni
(DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano
servizi aperti al pubblico.
c) che gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare
l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico
adeguatamente segnalate.
d) l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito al personale sanitario medico,
nonché al personale sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di
rianimazione cardiopolmonare.

9) Ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore”, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) i lavoratori ai quali si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro
nell'ambito del territorio nazionale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi

di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e
comunque non oltre il 15 giugno 2022.
b) fino al 22 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si
applica ai soli cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio
dello Stato, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
c) in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, tra l’altro, ai soggetti che a decorrere
dal 15 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario
nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
d) l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 non sussiste in caso di
accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate
solo dal medico di medicina generale dell’assistito, nel rispetto delle circolari del Ministero della
salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2; in tali casi la vaccinazione può
essere omessa, ma non differita.

10) Ai sensi dell’art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli
universitari abilitanti”, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all’articolo 1 e delle lauree
professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa
delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno o esterno ai corsi di studio.
b) gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree
professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova teorico-pratica
valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio esterno ai corsi di studio.
c) gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree
professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa
delle competenze professionali acquisite con il tirocinio esterno ai corsi di studio.
d) gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree
professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa
delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio.

11) La cittadinanza italiana per naturalizzazione può essere concessa con:
a) decreto ministeriale.
b) decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno.
c) legge.
d) decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

12) Ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:
a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di
legge, dello Stato e delle Regioni.
b) sui conflitti di giurisdizione e di competenza tra giudici.
c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato, le Regioni e le Province.
d) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della
Costituzione.

13) Ai sensi dell’art. 117, comma 2, della Costituzione quali tra le seguenti rientrano tra le materie
di legislazione esclusiva dello Stato?
a) professioni.
b) governo del territorio.
c) opere dell’ingegno.
d) protezione civile.

14) Ai sensi dell’art. 42 della Costituzione, quali soggetti possono essere titolari del diritto di
proprietà?
a) solo gli enti pubblici.
b) lo Stato, gli enti pubblici e privati, i privati cittadini.
c) solo i privati cittadini.
d) solo lo Stato.

15) Quale legge disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)?
a) la legge 7 agosto 1973, n. 519.
b) la legge 8 luglio 1986, n. 349.
c) la legge 30 dicembre 1986, n. 936.
d) la legge 5 marzo 1991, n. 91.

16) Gli spostamenti della curva di offerta, quando tutti gli altri fattori rimangono costanti, portano a:
a) un aumento del prezzo di equilibrio del mercato, se lo spostamento è dovuto a una diminuzione
dell’offerta.
b) un aumento del prezzo di equilibrio del mercato, se lo spostamento è dovuto a un aumento
dell’offerta.
c) una diminuzione del prezzo di equilibrio del mercato, se lo spostamento è dovuto a un aumento
dell’offerta.
d) sono vere entrambe le risposte a) e c).

17) La domanda tenderà a essere maggiormente elastica rispetto al prezzo quando:
a) vi sono pochi sostituti per il bene o servizio considerato nel mercato, e tale bene o servizio
corrisponde a una piccola parte del budget del consumatore.
b) vi sono pochi sostituti nel mercato per il bene o servizio considerato e si considera un periodo di
tempo breve.
c) vi sono molti sostituti nel mercato per il bene o servizio considerato, questo corrisponde a una
piccola parte del budget del consumatore e si considera un periodo di tempo breve.
d) vi sono molti sostituti nel mercato per il bene o servizio considerato, questo corrisponde a una
grande parte del budget del consumatore e si considera un periodo di tempo lungo.

18) In microeconomia la curva di domanda del mercato illustra:
a) la relazione tra il prezzo di un bene e la quantità di tale bene che i consumatori sono disposti e in
grado di acquistare entro un certo periodo di tempo.
b) una serie temporale che rappresenta il prezzo di un bene e la quantità che è stata acquistata a
ciascun prezzo.
c) la relazione tra reddito e quantità di un bene che i consumatori sono disposti e in grado di
acquistare.
d) la quantità di un bene o servizio acquistata a vari prezzi durante un particolare periodo di tempo.

19) Un equilibrio economico è una situazione in cui:
a) le risorse sono distribuite in maniera equa.
b) le risorse sono distribuite in maniera efficiente.
c) non vi sono costi-opportunità.
d) nessuno ha un incentivo a modificare il proprio comportamento.

20) La microeconomia è il ramo dell’economia che studia:
a) le scelte individuali e la loro interazione.
b) le decisioni di politica monetaria.
c) l’andamento del sistema economico nel suo complesso.
d) il rapporto tra la disoccupazione e il tasso d’inflazione.
21) Il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento un disegno di legge ai fini
dell’assestamento delle previsioni di bilancio:
a) entro il mese di giugno di ciascun anno.
b) entro il mese di settembre di ciascun anno.
c) entro il mese di agosto di ciascun anno.
d) entro il mese di dicembre di ciascun anno.

22) L’esercizio provvisorio:
a) per lo Stato può avere al massimo una durata di quattro mesi.
b) permette di protrarre la gestione finanziaria fino al 31 gennaio successivo, allo scopo di evitare la
formazione di residui attivi e passivi.
c) si verifica quando il Parlamento non approva il bilancio entro il 31 gennaio.
d) per lo Stato può avere al massimo una durata di sei mesi.

23) Qualora si riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, ai sensi della legge n. 196/2009 (art. 17, comma 13):
a) il ministro competente ne dà notizia al Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio riferisce
quindi in Parlamento, ai fini delle opportune manovre correttive.
b) il ministro competente ne dà tempestivamente notizia al Ministro dell’Economia e delle Finanze,
perché possano essere approvate le norme correttive, ai fini di garantire la copertura.
c) il Ministro dello Sviluppo Economico assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative.
d) il Ministro dell’Economia e delle Finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative.

24) Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate del bilancio
dello Stato?
a) impegno e versamento.
b) versamento e accertamento.
c) ordinazione e pagamento.
d) impegno e accertamento.

25) Il sistema della contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centro di costo e
centro di responsabilità, ha come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo, i
centri di responsabilità, i servizi e le prestazioni erogati, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 279/1997.
“I centri di costo”:
a) sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell’amministrazione, ne
rilevano i risultati economici e ne seguono l’evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di
riorganizzazione.
b) esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo
per il raggiungimento degli scopi dell’amministrazione.
c) sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna
amministrazione interessata.
d) sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell’amministrazione, ne
rilevano i risultati economici, ma non ne seguono l’evoluzione in relazione ai provvedimenti di
riorganizzazione.

BUSTA C

1) Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (cd. Codice del processo
amministrativo), in caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:
a) annulla solo in parte il provvedimento impugnato.
b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine non superiore a
sessanta giorni.
c) nei casi di giurisdizione di merito, non adotta un nuovo atto e modifica o riforma quello
impugnato.
d) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese,
compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con
effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.

2) La ratifica è un provvedimento con cui viene eliminato:
a) la mancanza di un requisito essenziale dell’atto.
b) un vizio di incompetenza relativa dell’atto amministrativo.
c) un vizio di merito.
d) l’illogicità manifesta dell’atto.

3) Ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, quale delle seguenti affermazioni relative al ricorso gerarchico
è corretta?
a) l’organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara irricevibile.
b) contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo
sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.
c) il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della
comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza.
d) i ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla
medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono
trasmessi, su istanza di parte, all’organo competente.

4) Ai sensi dell’art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.:
a) nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni
caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

b) se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il
procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.
c) fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza
dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.
d) nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il
rapporto di lavoro.

5) Ai sensi dell’art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e
relativi alla salute) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.:
a) i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza
di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di
garanzia disposte dal Ministero della salute, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
b) le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati genetici, biometrici
e relativi alla salute, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare,
in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento
di tali dati è consentito.
c) il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza
almeno triennale e tenendo conto, tra l’altro, dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali
al di fuori del territorio dell'Unione europea.
d) le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per
finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono
adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere dell’Istituto superiore di
sanità.

6) Ai sensi della normativa vigente tra i componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità non
è annoverato:
a) il Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco.
b) il Presidente del Comitato scientifico permanente del Centro nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie (CCM).
c) il Presidente dell’Istituto superiore di sanità.
d) il Presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

7) Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come avviene il procedimento
di trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico in
Fondazioni di rilievo nazionale?
a) su istanza del Comune in cui l’Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, con
decreto adottato dal Ministro della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, ferma restandone la natura pubblica, possono essere trasformati in Fondazioni di
rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza
del Ministero dell'economia e delle finanze.
b) su istanza della Regione in cui l’Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, con
decreto adottato dal Ministro della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, ferma restandone la natura pubblica, possono essere trasformati in Fondazioni di
rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
c) su istanza del Ministero della salute, con decreto adottato dal Presidente della Regione in cui
l’Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, ferma restandone la natura pubblica, possono essere trasformati in
Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte
alla vigilanza del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della
Regione.
d) con decreto adottato dal Ministro della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico, ferma restandone la natura pubblica, possono essere trasformati in Fondazioni di
rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soli soggetti privati e sottoposte alla vigilanza del
Ministero della salute.

8) La legge 18 marzo 2021, n. 35 prevede:
a) il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.
b) l’istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e
del volontariato.
c) l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus.
d) la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni
(DAE) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei,
ferroviari, marittimi e della navigazione interna.

9) La legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza
sanitaria del Ministero della salute” ha istituito il Centro di coordinamento nazionale dei comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi
medici:
a) presso il Ministero della salute.
b) presso l’Agenzia Italiana del Farmaco.
c) presso l’Istituto Superiore di Sanità.

d) presso le Regioni e le Province autonome.

10) Ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli
universitari abilitanti”, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) le professioni di medico, chimico, fisico, biologo e odontoiatra sono esercitate previo
superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La
disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti prevede lo svolgimento di un tirocinio praticovalutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.
b) le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale
per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea
magistrale abilitanti prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il
superamento di una prova pratica valutativa.
c) le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale
per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea
magistrale abilitanti prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno o esterno ai
corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.
d) le professioni di medico, chimico, fisico, biologo e odontoiatra sono esercitate previo
superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La
disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti prevede lo svolgimento di un tirocinio praticovalutativo esterno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.

11) Quale fonte disciplina il funzionamento del Consiglio comunale?
a) la legge regionale.
b) lo Statuto.
c) la legge statale.
d) il regolamento consiliare.

12) Quali dei seguenti organi deve essere sentito prima di procedere allo scioglimento di un
Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 126 della Costituzione?
a) il Commissario di Governo della Regione.
b) la Conferenza Stato-Regioni.
c) la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
d) il Consiglio dei Ministri.

13) Ai sensi dell’art. 117, comma 2, della Costituzione, quali tra le seguenti rientrano tra le materie
di legislazione esclusiva dello Stato?
a) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
b) professioni.

c) tutela e sicurezza del lavoro.
d) previdenza sociale.

14) Ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3
milioni di abitanti, il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
a) quattordici consiglieri.
b) diciotto consiglieri.
c) ventiquattro consiglieri.
d) trenta consiglieri.

15) Ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, quali tra le seguenti funzioni amministrative sono attribuite a Roma capitale?
a) sicurezza pubblica.
b) sviluppo urbano e pianificazione territoriale.
c) porti e aeroporti civili.
d) concessioni pubbliche e private.

16) Il costo-opportunità di un bene è dato da:
a) il valore delle risorse necessarie per produrlo.
b) tutto ciò a cui si rinuncia per produrlo.
c) il tempo necessario per consumarlo.
d) l’esborso monetario necessario per acquistarlo.

17) Che cosa misura la variazione del consumo in relazione ad una variazione unitaria del reddito?
a) la propensione media al consumo.
b) la propensione marginale al consumo.
c) l’aumento del consumo in proporzione al reddito pro-capite.
d) l’aumento del consumo in relazione a reddito reale.

18) In presenza di rendimenti costanti del capitale:
a) il prodotto cresce in modo meno che proporzionale rispetto all’aumento del capitale.
b) la funzione di produzione è costante.
c) il prodotto cresce nella stessa proporzione dell’aumento del capitale.
d) il prodotto cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento del capitale.

19) La curva di offerta del mercato:
a) ha inclinazione positiva perché più alto è il prezzo, più imprese sono disposte e in grado di
vendere nel mercato.
b) avrà inclinazione positiva o negativa a seconda delle tendenze di prezzo nel mercato.
c) ha inclinazione negativa perché più alta è la quantità di un bene o di un servizio prodotta, più
basso è il costo unitario di produzione.
d) ha inclinazione negativa perché le imprese posso vendere più prodotti e servizi quando i prezzi
scendono.

20) Cosa si intende per disoccupazione tecnologica?
a) la disoccupazione da progresso tecnico quando il prodotto non aumenta a velocità sufficiente.
b) lo spiazzamento dei lavoratori rispetto alle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
c) la disoccupazione derivante da inadeguata formazione professionale.
d) la disoccupazione derivante dall'import da paesi a bassa tutela sociale e bassi salari e
specializzazione produttiva simile a quella italiana.

21) Con il controllo di gestione, l’amministrazione pubblica:
a) verifica l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare,
anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
b) valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti.
c) valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
d) verifica l’efficacia e l'efficienza, ma non l'economicità dell’azione amministrativa al fine di
ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

22) In relazione ai beni demaniali, deve distinguersi tra demanio necessario e demanio accidentale:
a) nel primo rientrano solo le opere destinate alla difesa nazionale; nel secondo rientrano i beni che
appartengono ad enti pubblici.
b) nel primo sono annoverati solo i beni relativi al demanio idrico; nel secondo rientrano quei beni
che possono anche non essere demaniali.
c) nel primo sono ricompresi tutti quei beni che, per la loro utilità generale, non possono che
appartenere allo Stato o agli altri enti pubblici territoriali; nel secondo rientrano quei beni che
possono anche non essere demaniali.
d) nel primo rientrano quei beni che possono anche non essere demaniali; nel secondo sono
ricompresi tutti quei beni che, per la loro utilità generale, non possono che appartenere allo Stato o
agli altri enti pubblici territoriali.

23) Quale Agenzia fiscale è ente pubblico economico?
a) l’Agenzia delle Entrate.
b) l’Agenzia del Demanio.
c) l’Agenzia delle Dogane.
d) nessuna opzione è corretta.

24) I fondi destinati agli investimenti (art. 187 TUEL):
a) sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono
utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del
rendiconto.
b) sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono
utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio anche in assenza dell'approvazione del
rendiconto.
c) sono costituiti dalle entrate in c/corrente senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono
utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del
rendiconto.
d) sono costituiti dalle entrate in c/capitale con vincoli di specifica destinazione non spese, e sono
utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del
rendiconto.

25) Relativamente alla fase di liquidazione della spesa, quale delle seguenti affermazioni è corretta:
a) la liquidazione consiste esclusivamente nella determinazione del preciso ammontare del debito
dello Stato.
b) la liquidazione consiste esclusivamente nell’esatta individuazione della persona del creditore.
c) la liquidazione consiste nella determinazione del preciso ammontare del debito dello Stato e
dell’esatta individuazione della persona del creditore.
d) nessuna delle altre risposte è corretta.

BUSTA A

Premessi brevi cenni sui principi in materia di autorizzazione,
accreditamento e accordi contrattuali che caratterizzano il Servizio sanitario
nazionale (SSN), si soffermi il candidato sul procedimento di autorizzazione
alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e
sociosanitarie.

BUSTA B

Premessi brevi cenni sul quadro normativo relativo agli obblighi vaccinali
per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le
professioni sanitarie, illustri il candidato la procedura di verifica
automatizzata, effettuata dagli Ordini professionali, del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta
vaccinazione anti SARS-CoV-2.

BUSTA C

Premessi brevi cenni sulle diverse forme di controllo nella pubblica
amministrazione, illustri il candidato il sistema dei controlli della Corte dei
Conti.

