Elenco in ordine alfabetico delle domande di disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 28.12.2000, n.445)
Fonte Mininterno.net
A NORMA DEL DPR 445/2000, QUALE, TRA I COMPORTAMENTI DEL DIPENDENTE COMUNALE, NON COSTITUISCE VIOLAZIONE AI DOVERI D'UFFICIO?
  
AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE A SELEZIONI PER L'ASSUNZIONE, A QUALSIASI TITOLO, IN TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: 
 
AI SENSI DEL DPR 445/00, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUO' AMMETTERE I CERTIFICATI ANAGRAFICI OLTRE IL TERMINE DI VALIDITA'?  CHE COS'E' UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?  

CHE COS'E' UNA DELIBERA?  

CHE COS'E' UNA DETERMINA?  
.
CON RIFERIMENTO ALL'ATTO AMMINISTRATIVO, QUAL E' CHE VIENE DEFINITO COME "ELEMENTO PSICHICO"?  
.
CON RIFERIMENTO ALL'ATTO AMMINISTRATIVO, QUAL E' CHE VIENE DEFINITO COME "ELEMENTO PSICHICO"?  

DISPONE L'ART. 53 DEL D.P.R. 445/2000 CHE LA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO PER OGNI DOCUMENTO RICEVUTO O SPEDITO DALLA P.A., E' EFFETTUATA MEDIANTE LA MEMORIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INFORMAZIONI. A TAL PROPOSITO, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON E' CORRETTA?  

I CASI PREVISTI PER IL RILASCIO DEL DUPLICATO DELLA CARTA DI IDENTITA', SONO:  

I CERTIFICATI RILASCIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE ATTESTANO STATI E FATTI PERSONALI NON SOGGETTI A MODIFICAZIONI:  

I CERTIFICATI RILASCIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DEL DPR 445/00, HANNO VALIDITA':

I CERTIFICATI RILASCIATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ATTESTANTI STATI, QUALITA' PERSONALI E FATTI NON SOGGETTI A MODIFICAZIONI HANNO VALIDITA': 

I DATI PERSONALI ATTESTATI IN DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' HANNO LO STESSO VALORE PROBATORIO DEI CORRISPONDENTI CERTIFICATI?  

I DOCUMENTI INFORMATICI POSSONO SOSTITUIRE QUELLI CARTACEI AI FINI DI CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE?  

IL DISPOSITIVO, NEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTA:  
IL DPR 445/00 STABILISCE CHE, SUI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO, LO STATO CIVILE:  

IL DPR 445/2000 DEFINISCE L'AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE COME:  

IL PREAMBOLO, NEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTA:  

IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO SI CARATTERIZZA PER:  

IL PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO AD AUTENTICARE LE COPIE, DEVE INDICARE, SULLE COPIE:  

IL SEGRETARIO COMUNALE, E' UN ORGANO DELL'ENTE LOCALE?  

IN MATERIA DI AUTENTICAZIONE DI COPIE, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E' CORRETTA?  

IN MATERIA DI COPIE AUTENTICHE, DISPONE IL DPR 445/2000, ART. 18

IN TEMA DI ENTI LOCALI, IN QUALE IPOTESI IL PREFETTO, NELL'ESERCIZIO DEI SUOI POTERI O DI QUELLI A LUI DELEGATI DAL MINISTRO DELL'INTERNO, PUO' RICHIEDERE AI COMPETENTI ORGANI STATALI E REGIONALI GLI INTERVENTI DI CONTROLLO E SOSTITUTIVI PREVISTI DALLA LEGGE:  

INDIVIDUARE L'ELEMENTO ESTRANEO ALL'ATTO AMMINISTRATIVO:  

LA DETERMINAZIONE E' UN ATTO?  

LA MOTIVAZIONE, NEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTA:  


LA P.A., AI SENSI DEL DPR 445/00, PUO' AMMETTERE IL CERTIFICATO ANAGRAFICO SCADUTO, NEL CASO IN CUI L'INTERESSATO HA DICHIARATO, IN CALCE AL DOCUMENTO STESSO, CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NON HANNO SUBI'TO VARIAZIONI DALLA DATA DEL RILASCIO

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COSTITUISCE UN DIRITTO FONDAMENTALE DEL CITTADINO. IL SUO ESERCIZIO E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE N. 241/1990 LA QUALE DISPONE CHE....  

LE DISPOSIZIONI DEL D.P.R. N. 445/2000, IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, SI POSSONO APPLICARE AD UN CITTADINO SPAGNOLO?  

LE ISTANZE DA PRODURRE AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, SOTTOSCRITTE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, SONO SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE?  

NEI CASI IN CUI L'INTERESSATO DEBBA PRESENTARE ALLA P.A. COPIA AUTENTICA DI DOCUMENTI, L'AUTENTIFICAZIONE:  

.
NELL'AMBITO DELL'ENTE LOCALE POSSIAMO DISTINGUERE:  


PARLANDO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COS'E' CHE INDICA LE RAGIONI GIURIDICHE E I PRESUPPOSTI DI FATTO DEL PROVVEDERE:  

PARLANDO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COS'E' CHE RAPPRESENTA LA PARTE PRECETTIVA DEL PROVVEDIMENTO:  
PARLANDO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IN QUALE TRA QUESTI ELEMENTI, SONO ENUNCIATE LE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO:  

PERCHE' IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' UNILATERALE?  

QUALE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DISCIPLINA LA FORMAZIONE, IL RILASCIO, LA TENUTA E LA CONSERVAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?  

QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E' ERRATA, RIGUARDO LE C.D. PROCEDURE DI SALVATAGGIO E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA PREVISTE DALL'ART. 62 DEL D.P.R 445/2000?  

QUALE DI QUESTE AFFERMAZIONI E' LA DEFINIZIONE CORRETTA DI DOCUMENTO AMMINISTRATIVO?  

QUALE DIFFERENZA INTERCORRE TRA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'?  

QUALE EFFETTO PRODUCE LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA', RESO A NORMA DEL DPR 445/2000?  

QUALE TRA QUESTE E' UN ATTO DI INDIRIZZO:  

QUALE, TRA I SEGUENTI COMPORTAMENTI DEL DIPENDENTE DI UN COMUNE, NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO PREVISTA DAL D.P.R. 445/2000?  

QUALE, TRA QUESTI, E' UN ATTO NOMINATO:  


QUALE, TRA QUESTI, E' UN ELEMENTO ACCIDENTALE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:  

QUALE, TRA QUESTI, E' UN ELEMENTO ESSENZIALE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:  

QUALE, TRA QUESTI, E' UN ORGANO POLITICO DELL'ENTE LOCALE:  

QUALE, TRA QUESTI, NON E' UN ORGANO POLITICO DELL'ENTE LOCALE:  
QUALI, TRA QUELLI INDICATI, NON SONO ELEMENTI COMUNI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:  

QUANDO UN CERTIFICATO NON E' "SOSTITUIBILE"?  

SECONDO L'ART. 14 DEL D.P.R. 445/2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITA' CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA:  

SONO ORGANI POLITICI DELL'ENTE LOCALE:  

STABILISCE L'ART. 41 DEL DPR 445/2000...  

TIPICITA', ESECUTORIETA', AUTORITARIETA', SONO LOCUZIONE CHE INDICANO:  
UNA COPIA INTEGRALE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE E' AMMESSA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OLTRE I TERMINI DI VALIDITA'?  

UNA ISTANZA TRASMESSA VIA FAX DA UN CITTADINO AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SODDISFA IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA?  

Elenco in ordine alfabetico delle domande di Normativa in materia fiscale-IVA, Irpef; IRAP negli Enti Locali
Fonte Mininterno.net
E' contribuente di diritto, il soggetto che:  
E' possibile integrare o modificare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi?  

A norma dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria procede alla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazione presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta entro:  

A quale categoria di imposta appartiene l'IRPEF e chi sono i soggetti passivi?  

A quale dei seguenti soggetti si applica il regime contabile semplificato, previsto dall'art. 18 del d.P. R. 600/1973?  

Ai fini del calcolo dell'IRPEF, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, di cui al d. lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, sono:  

Ai fini del calcolo dell'IRPEF, le spese sanitarie hanno natura di:  

Ai fini della determinazione del debito di imposta delle persone fisiche, gli oneri deducibili:  

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, le spese di rappresentanza:  

Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, per i beni posseduti dall'impresa da almeno 3 anni è consentito:  

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei non residenti, i redditi d'impresa:  

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei non residenti, i redditi fondiari:  

Ai fini dell'imposizione IRPEF, le spese di istruzione sono:  

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento sono:  

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contributi agricoli unificati:  

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una persona che durante un periodo di imposta trascorre otto mesi in Italia, è considerata:  

Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, le società di capitali:  
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili le cessioni con:  
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione di un bene da parte di una società in accomandita per azioni viene trattata diversamente rispetto alla cessione effettuata da una società in accomandita semplice?  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione di un bene immobile si considera effettuata:  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione di un contratto costituisce prestazione di servizi?  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la destinazione di beni all'uso o al consumo personale dell'imprenditore:  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la perizia effettuata da un soggetto non residente a favore di un altro soggetto non residente relativa a un immobile:  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le cessioni di beni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente:  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte sono:  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo che il cessionario dovrebbe pagare per un bene al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni in condizioni di libera concorrenza, a un cedente indipendente per ottenere i beni in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione è definito:  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligazione di non fare

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salvo casi particolari il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta al cessionario o al committente:  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salvo casi particolari quando si considera effettuata una prestazione di servizi?  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se per la prestazione di un servizio non ancora reso viene fatturato un acconto:  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo il d.P.R. 633/1972, per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto" si intende il possesso o l'uso:  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono operazioni esenti:  

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, una vendita con riserva della proprietà:  

Ai fini dell'ingresso di funzionari degli uffici tributari in luoghi adibiti ad abitazione per lo svolgimento di indagini fiscali è necessaria:  

Ai fini dell'IRPEF, la deduzione per oneri rileva nel calcolo:  

Ai fini IRES, con il consolidato fiscale:  

Ai fini IRES, il consolidato nazionale:  

Ai fini IRES, il reddito complessivo di un ente non commerciale residente è formato da:  

Ai fini IRES, si considerano residenti le società che:  

Ai fini IRPEF il domicilio fiscale dei non residenti si individua nel:  

Ai fini IRPEF le persone fisiche non residenti sono tassate solo per i redditi prodotti:  
Ai fini IRPEF le persone non residenti sono imponibili:
  
Ai fini IRPEF sono considerati "redditi di capitale":  

Ai fini IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente?  

Ai fini IRPEF, i dividendi azionari distribuiti da una S.p.A. e percepiti da una persona fisica residente configurano:  
Ai fini IRPEF, i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta:  
Ai fini IRPEF, i redditi dei fabbricati concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti:  

Ai fini IRPEF, i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno:  

Ai fini IRPEF, i redditi fondiari si distinguono in redditi:  

Ai fini IRPEF, il reddito complessivo di una società commerciale residente si qualifica come:  
Ai fini IRPEF, il trattamento di fine rapporto:  
Ai fini IRPEF, il valore di avviamento realizzato mediante cessione a titolo oneroso di aziende:  
Ai fini IRPEF, l'ammontare delle detrazioni di base per i familiari a carico:  
Ai fini IRPEF, le detrazioni di imposta vanno sottratte:  
Ai fini IRPEF, le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata sono:  

Ai fini IRPEF, le persone fisiche con un reddito superiore agli 80.000 euro:  

Ai fini IRPEF, le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi:  

Ai fini IRPEF, nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo:  

Ai fini IRPEF, NON sono redditi diversi:  
Ai fini IRPEF, se il possesso di un immobile è stato trasferito nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo:  

Ai fini IRPEF, si considerano residenti le persone fisiche che risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente dello Stato:  

Ai fini IRPEF, si considerano residenti:  

Ai fini IRPEF, sono deducibili i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale?  
Ai fini IRPEF, sono redditi di lavoro autonomo quelli prodotti:  
Ai fini IRPEF, un immobile a uso residenziale NON iscritto al catasto edilizio urbano:  

Ai fini IVA, è possibile emettere una fattura immateriale?  

Ai fini IVA, il risarcimento danni costituisce per sua natura una operazione:  

Ai fini IVA, l'acquisto di un bene da un soggetto residente in Spagna costituisce una:  

Ai fini IVA, le fatture vanno registrate sul registro degli acquisti:  
Ai fini IVA, le importazioni sono operazioni:  

Ai fini IVA, per tutte le operazioni imponibili:  
Ai fini IVA, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni mobili se hanno per oggetto beni:  
Ai fini IVA, sono considerate prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti:  

Ai sensi del comma 1 dell'art. 162 del T.U.I.R. la sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato viene considerata una:  

Ai sensi del comma 1 dell'art. 162 del T.U.I.R. la stabile organizzazione consiste nella:  

Ai sensi del d.P.R. 600/1973, la competenza per il controllo del modello UNICO/20xx spetta:  

Ai sensi del d.P.R. 600/1973, l'avviso di accertamento deve:  
Ai sensi del d.P.R. 600/1973, l'avviso di accertamento in caso di imposte sui redditi deve essere notificato entro:  

Ai sensi del d.P.R. 600/1973, quale delle seguenti affermazioni sul regime di contabilità di una società semplice è corretta
Ai sensi del d.P.R. 600/1973, una società per azioni:  
Ai sensi del d.P.R. 633/1972 costituiscono importazioni le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni:  

Ai sensi del d.P.R. 917/86 si considerano NON residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo di imposta:  

Ai sensi del decreto legislativo 300/1999, l'Agenzia delle Entrate è sottoposta al controllo:  

Ai sensi del decreto legislativo 300/1999, l'Agenzia delle Entrate:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, a un'associazione senza personalità giuridica, come viene attribuita la detrazione per imposte pagate all'estero?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, come si valutano le rimanenze di magazzino di una società per azioni nel primo esercizio in cui si verificano?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, il valore di un bene dell'impresa assegnato ad un socio:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, la perdita di un periodo d'imposta di una società per azioni può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi:  
Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, la rettifica all'utile o alla perdita di una società a responsabilità limitata in applicazione delle norme fiscali è denominata:  
Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di materie prime presenti nel magazzino:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, per i beni ammortizzabili, è consentita la deduzione integrale del reddito d'impresa delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, per l'attività commerciale esercitata, gli enti non commerciali:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, per quanto concerne il riporto delle perdite:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, quale, tra le seguenti voci, NON costituisce sopravvenienza attiva?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, un ente può perdere la qualifica di ente non commerciale?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRES, un'officina meccanica può essere considerata una stabile organizzazione di un'impresa non residente?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRPEF, esistono eccezioni alla regola per la quale, per ciascun anno solare, corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRPEF, la perdita di una società in nome collettivo, si detrae dal reddito complessivo di ciascun socio:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRPEF, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali possono essere computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi periodi di imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRPEF, l'utile di una società a responsabilità limitata:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai fini IRPEF, l'utile di una società in accomandita semplice:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, i figli disabili:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, i redditi esenti:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, il periodo di imposta di una società:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, il reddito complessivo a fini IRPEF, si determina:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, il reddito di impresa deriva:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio di funzioni statali:  
Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, l'Imposta lorda sul reddito delle persone fisiche viene calcolata tenendo conto degli oneri detraibili?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta:  
Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto solo se non residente. Questa affermazione è:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, l'operazione di trasformazione della società:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, l'operazione di trasformazione della società:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, qual è il criterio in base alla quale una società si considera residente?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, quale criterio si utilizza per stabilire se un reddito è prodotto all'estero?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, quale dei seguenti NON è soggetto all'imposta sul reddito delle società?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi:  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, se un contribuente riceve come corrispettivo un veicolo, come si dovrà procedere a valorizzarlo ai fini della determinazione dei redditi e delle perdite?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, un contribuente che percepisce solo reddito da lavoro dipendente può compensare l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta un anno con l'importo di imposta risultante a credito dell'anno successivo?  

Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, un reddito soggetto a ritenuto alla fonte a titolo di imposta:  

Ai sensi del TUIR, i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia sono considerati redditi:  

Ai sensi della legge 212/2000, il contribuente nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge può rivolgersi:  

Ai sensi della legge n. 212 del 2000, gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali si svolgono di norma:  

Ai sensi della legge n. 212 del 2000, le leggi che contengono disposizioni tributarie:  

Ai sensi della legge n. 212 del 2000, le leggi di interpretazione autentica in materia tributaria:  

Ai sensi della legge n. 212 del 2000, l'interpretazione autentica di disposizioni in materia tributaria può avvenire:  

Ai sensi della legge n. 212 del 2000, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione?  

Ai sensi della legge n. 212 del 2000, si possono istituire nuovi tributi con decreto legge?  

Ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 602/1973, quale soggetto, su richiesta di un contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo?  

Ai sensi dell'art. 23 Cost. nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta:  

Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, il sistema tributario è informato a criteri di:  

Ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 300/1999, quale dei seguenti NON è un organo dell'Agenzia delle Entrate?  

Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, è consentita l'abrogazione in via referendaria di una legge tributaria?  

Ai sensi dell'art. 86 del TUIR, nel caso di plusvalenza derivanti dall'assegnazione di beni di un'impresa ai soci:  

Al termine di una verifica i funzionari verificatori dell'Agenzia delle Entrate redigono:  

Alcune tipologie di redditi sono soggette a tassazione separata in quanto:  

All'art. 3 ("efficacia temporale delle norme tributarie"), lo Statuto dei diritti del contribuente ribadisce il principio della:  

Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative:  

Che tipo di aliquota viene applicata per il calcolo dell'IRES?  

Che tipo di imposta è l'IRES?  

Chi è il contribuente di fatto dell'IVA?  
Chi sono i soggetti passivi IRPEF?  
Come previsto dal d.P.R. 600/1973, nel caso di notifica dell'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono:  

Come si determina l'imposta netta sul reddito delle persone fisiche?  

Come si pagano in Italia le imposte sui redditi?  

Come viene giuridicamente definita l'accettazione dei contenuti dell'avviso di accertamento ed il pagamento delle somme dovute?  

Con riferimento alle ritenute IRPEF, il datore di lavoro:  

Con riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere residenti nel territorio dello Stato italiano implica necessariamente il versamento di un importo per tale imposta?  

Con riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, una persona residente in Italia può NON dover pagare nulla?  

Contribuenti di fatto dell'imposta di registro sono comunque:  

Contro la sentenza pronunciata dalla commissione tributaria provinciale a chi può essere presentato ricorso?  

Cos'è il reddito d'impresa?  

Cos'è il reddito fondiario?  

Costituisce un presupposto del ravvedimento operoso il fatto che il contribuente:  

Costituiscono plusvalenze patrimoniali di un'impresa:  

Da chi è esercitata la giurisdizione tributaria?  

Da quali di questi soggetti sono notificati al contribuente gli avvisi di rettifica e gli accertamenti ai fini IVA?  
Dal punto di vista fiscale le imposte sulle successioni hanno lo scopo di:  

Fino a 15.000 euro di reddito quale aliquota IRPEF si applica?  

Fra le imposte disciplinate dal Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 917/1986) vi sono:  

Fra le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA si possono distinguere:  

Gli enti non commerciali residenti:  

Gli enti pubblici diversi dalle società, residenti nello Stato, che hanno per oggetto principale l'esercizio di attività commerciali:  
Gli incrementi patrimoniali colpiti dalle imposte sui redditi possono essere:  

Gli interessi di mora, come previsto dal TUIR, concorrono alla formazione del reddito d'impresa:  
Gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti costituiscono:  
Gli interessi passivi sui mutui ipotecari pagati da un contribuente:  
Gli uffici, che ricevono un atto non in regola con l'imposta di bollo, devono:  
I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in un paradiso fiscale si considerano residenti in Italia ai fini fiscali?  

I contributi previdenziali e assistenziali pagati all'INPS:  
I corrispettivi per la cessione di beni merce o per la prestazione di servizi cui è diretta l'attività dell'impresa danno luogo a:  

I dividendi attribuiti a imprese individuali o a società di persone:  
I fabbricati siti nel territorio dello Stato, salvo specifiche eccezioni generano:  
I lavoratori autonomi e i professionisti vengono tassati secondo il principio:  
I proventi derivanti da riporti e pronti contro termine in valuta rientrano tra i:  
I redditi di capitale sono tassabili:  
I redditi di impresa delle società non residenti sono tassabili in Italia?  
I redditi di impresa si considerano prodotti in Italia se l'attività di impresa è svolta nel territorio:  
I redditi fondiari dominicali sono quelli inerenti:  
I redditi prodotti mediante l'esercizio di arti o professioni in forma associata, ai fini IRPEF, sono redditi:  
I ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive sono:  
I tributi doganali sono determinati in base ad apposita:  

Il campo di applicazione dell'IVA non comprende:  
Il complesso di attività poste in essere da soggetti giuridicamente qualificati intese a controllare il corretto adempimento delle norme tributarie prende il nome di:  

Il condono fiscale:  
Il contribuente che ha subito un controllo da parte dell'amministrazione finanziaria può patteggiare l'imponibile ricorrendo:  
Il contribuente che sia stato sottoposto ad accertamento può ricorrere al ravvedimento operoso?  
Il contribuente può utilizzare il "ravvedimento" per porre rimedio a propri errori ed omissioni:  

Il contribuente soggetto passivo IVA deve versare periodicamente:  
Il corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio è la base imponibile:  
Il cosiddetto "accertamento sintetico" riguarda:  
Il cosiddetto credito d'imposta, che consente la detraibilità dall'IRPEF del prelievo fiscale assolto all'estero, è stato introdotto al fine di evitare che un contribuente:  
Il figlio minorenne può essere autonomo soggetto passivo di imposta?  

Il Garante del contribuente è:  
Il modello F24 ha la funzione di modello di:  
Il momento impositivo dell'IVA è:  
Il possesso dei cosiddetti "redditi diversi", come definiti dal TUIR, costituisce presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche?  
Il possesso di redditi di capitale, ai sensi del TUIR:  
Il prelievo d'imposta tramite ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente consiste nel fatto che:  
Il presupposto dell'accisa è la fabbricazione o importazione di beni che:  
Il presupposto delle imposte dirette è:  
Il presupposto di imposta è:  
Il principio di capacità contributiva è enunciato:  
Il proprietario del terreno è tenuto al pagamento delle imposte sul:  
Il proprietario di un immobile locato potrà recuperare l'IRPEF versata a fronte di canoni non percepiti?  
Il reddito agrario che concorre a formare la base imponibile dell'IRPEF è il reddito:  
Il reddito complessivo ai fini IRES degli Enti non commerciali residenti:  
Il reddito complessivo annuo di una persona fisica che concorre a formare la base imponibile dell'IRPEF coincide:  
Il reddito complessivo di un ente non commerciale soggetto a IRES è sempre considerato reddito di impresa?  
Il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:  
Il reddito dominicale dei terreni è il reddito:  
Il regime IVA ordinario è obbligatorio?  
Il registro degli acquisti e il registro delle fatture emesse o, in alternativa, il registro dei corrispettivi sono libri:  
Il requisito di capacità contributiva interessa:  
Il ricorso avverso l'accertamento IRPEF va presentato:  
Il rischio che un contribuente subisca una doppia imposizione per redditi prodotti all'estero è eliminato:  
Il sistema della tassazione separata si applica:  
Il sostituto d'imposta è:  
Il Testo unico delle imposte sui redditi definisce il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione con l'espressione:  
Il Testo unico delle imposte sui redditi, dichiara che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza:  
Il tributo per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è:  
Il valore della produzione netta costituisce la base imponibile ai fini:  
In ambito italiano, l'IVA è la più importante imposta:  
In base al d.lgs. 546/1992, il presidente della sezione della commissione tributaria in sede di esame preliminare del ricorso:  
In base al d.P.R. 600/1973, ogni soggetto passivo persona fisica:  
In base al d.P.R. 642/1972 (disciplina dell'imposta di bollo) l'annullamento delle marche da bollo:  
In base al d.P.R. 642/1972 (disciplina dell'imposta di bollo), ad eccezione di quella per le cambiali, quante linee per foglio contiene la carta bollata?  
In base al TUIR, costituiscono sopravvenienze passive di un'impresa:  
In base al TUIR, l'acquisto di medicinali ha effetto sulla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche?  
In base al TUIR, le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio:  
In base al TUIR, se un contratto di lavoro dipendente prevede che la retribuzione dell'ultimo anno possa essere pagata in un'unica soluzione entro i primi tre mesi dell'anno successivo:  
In base alla disciplina sul valore aggiunto, il numero di partita IVA:  
In base alla legge 212/2000, l'amministrazione finanziaria:  
In base alle disposizioni del T.U.I.R. in materia di IRPEF, le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia:  
In base alle legge 146/1998, l'elaborazione degli studi di settore:  
In base allo Statuto dei diritti del Contribuente, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una norma tributaria, il contribuente può esercitare nei confronti dell'amministrazione finanziaria il:  
In caso di usufrutto il soggetto passivo di imposta è:  
In che cosa consiste la progressività d'imposta a scaglioni?  
In che cosa consiste l'elusione fiscale?  
In generale, le imposte indirette vengono così definite se colpiscono i redditi prodotti:  
In Italia, l'imposta di successione è:  
In materia di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento:  
In materia di IVA, cosa si verifica quando il soggetto, che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, addebita la relativa imposta al cessionario o al committente?  
In materia di IVA, salvi i casi particolari previsti dal d.P.R. 633/1974, la rivalsa è:  
In materia tributaria, l'accollo è permesso dallo Statuto del Contribuente?  
In merito al processo tributario, entro quale termine dalla proposizione del ricorso il ricorrente deve costituirsi in giudizio?  
In quale delle seguenti imposte l'aliquota aumenta con l'aumentare del reddito?  
In quale delle seguenti operazioni manca il presupposto di applicazione dell'IVA?  
In quale momento si considera effettuata ai fini IVA la prestazione di un servizio?  
Indicare quali dei seguenti costi NON è onere deducibile ai fini IRPEF.  
La base imponibile IVA è costituita, a norma di legge:  
La capacità contributiva di un soggetto nel sistema tributario italiano è valutata in base:  
La cessione di quote di S.r.l., da parte di una società di capitali, da origine:  
La Costituzione afferma che:  
La dichiarazione annuale dei redditi può essere trasmessa:  
La dichiarazione integrativa, se presentata entro i termini prescritti, consente, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso:  
La facoltà delle Agenzie fiscali o della Guardia Finanza di fare ingresso in un luogo e rimanervi al fine delle indagini anche contro la volontà di chi ne ha la disponibilità si definisce:  accesso
La fatturazione delle prestazioni professionali soggette ad IVA avviene:  
La fusione di società è una operazione fiscalmente:  
La liquidazione e il versamento dell'IVA possono essere:  
La normativa IVA afferma specificamente che l'imposta relativa alle importazioni è:  
La normativa relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevede un'unica aliquota di applicazione?  
La pensione conseguita da un artigiano:  
La percezione, al di fuori dell'esercizio di attività commerciale, di plusvalenze derivanti dall'investimento di azioni quotate in Italia da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato costituisce un presupposto dell'IRPEF?  
La progressività dell'IRPEF comporta che a ogni passaggio di scaglione:  
La residenza dei soggetti rileva ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, in quanto:  
La riserva di legge, di cui all'art. 23 della Costituzione, è:  
La ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente è compiuta:  
La scissione di società è una operazione fiscalmente:  
La tassa è:  
L'abuso del diritto definito nello Statuto del Contribuente è il comportamento di chi:  
L'accertamento induttivo ai fini IVA è ammesso quando:  
L'aliquota dell'IRES è fissata:  
L'aliquota superiore dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal T.U.I.R. è:  
L'art. 8 del d.P.R. 642/1972, in merito alla disciplina dell'imposta di bollo, prevede che l'onere del tributo nei rapporti con lo Stato:  
L'avviso di accertamento in materia tributaria ha la natura:  
Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono fissate:  
Le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono:  
Le aliquote dell'IVA sono differenziate in base:  
Le aliquote IRPEF, applicabili nell'anno di imposta 2017, sono:  
Le attività economiche non abituali, ovvero occasionali:  
Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni:  
Le disposizioni dello Statuto dei Diritti del Contribuente possono essere modificate con leggi speciali?  
Le imposte dirette colpiscono:  
Le imposte ordinarie sui redditi sono quelle che si riferiscono:  
Le imposte si dicono dirette quando hanno come presupposto:  
Le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni cui è diretta l'attività dell'impresa, a norma del TUIR, sono considerate:  
Le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato per l'esercizio di pubbliche funzioni costituiscono: 
Le locazioni esenti da IVA sono soggette:  
Le norme del T.U.I.R. sulla determinazione del reddito complessivo ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevedono come:  
Le operazioni ai fini IVA si possono classificare in:  
Le operazioni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, come definito dall'art. 7 del d.P.R. 633/72, sono:  
Le operazioni non imponibili:  
Le perdite di una società in nome collettivo:  
Le perdite fiscali possono essere:  
Le persone fisiche non residenti non sono mai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'affermazione, ai sensi del TUIR:  
Le prestazioni di servizi, ai fini IVA, si considerano effettuate:  
Le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale sono assimilabili ai:  
Le società di persone e quelle assimilate:  
Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata:  
Le somme corrisposte al coniuge ma destinate al mantenimento dei figli sono deducibili ai fini IRPEF?  
Le somme dovute a titolo di interessi moratori sono imponibili ai fini IVA?  
Le spese sostenute per manutenzioni straordinarie, recuperi, ristrutturazioni di immobili e rientranti tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono considerate ai fini IRPEF?  
L'eccedenza del corrispettivo per la cessione di un bene strumentale rispetto al valore fiscalmente riconosciuto costituisce:  
L'eccedenza d'imposta che si origina dalla dichiarazione dei redditi:  
L'imposizione diretta colpisce di regola:  
L'imposta è diretta se colpisce:  
L'imposta è reale se:  
L'imposta di registro:  
L'imposta sul reddito delle persone fisiche è considerata lorda quando non sono:  
L'imposta sul reddito delle persone fisiche NON è dovuta nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano soltanto redditi di pensione di importo non superiore a:  
L'imposta sul reddito delle persone fisiche NON è dovuta nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano soltanto redditi fondiari di importo non superiore a:  
L'imposta sul reddito delle persone fisiche, come stabilito dal TUIR, prevede la deducibilità dal reddito complessivo:  
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni:  
L'IRAP è un tributo:  
L'IRAP è:  
L'IRAP si calcola in modo:  
L'IRES è:  
L'IRPEF è pagata dal contribuente:  
L'IRPEF è:  
L'IRPEF e l'IRES si applicano ai redditi prodotti all'estero?  
L'IRPEF si applica:  
L'IVA è un'imposta applicata:  
L'IVA è un'imposta:  
L'IVA è:  
L'IVA da versare relativa a un processo di produzione è proporzionale:  
Mediante quale modulo di pagamento si possono versare le imposte sui redditi?  
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle, in base all'art. 41 del d.P.R. 600/1973, gli uffici delle imposte:  
Nel calcolo dell'IRPEF, gli oneri detraibili sono:  
Nel rapporto giuridico d'imposta è soggetto passivo:  
Nel registro dei corrispettivi i commercianti al minuto devono annotare:  
Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la detrazione per i figli è aumentata se l'età del minore è inferiore a:  
Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di quale delle seguenti voci NON è possibile detrarre dall'imposta una percentuale del costo relativo?  
Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti:  
Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge:  
Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:  
Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo per un corso di ginnastica generale per un bambino di quattro anni può essere considerato un onere detraibile per il genitore?  
Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, NON si prevede una detrazione per il coniuge:  
Nella riscossione d'imposta per ritenuta alla fonte, la rivalsa:  
NON costituiscono redditi di capitale i redditi derivanti:  
NON sono soggetti passivi dell'IRPEF e dell'IRES, perché i loro redditi sono tassati con il criterio della trasparenza:  
Ove su un immobile gravi un diritto di usufrutto, chi deve dichiarare il relativo reddito?  
Per accedere al beneficio della tassazione separata ai fini IRPEF per plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, da quanti anni il contribuente deve possedere l'azienda?  
Per il principio di territorialità, condizione essenziale affinché le cessioni di beni siano considerate imponibili ai fini IVA, è necessario che l'operazione sia posta in essere:  
Per le imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti da società in nome collettivo residenti in Italia che abbiano optato per la trasparenza fiscale:  
Per le società e gli enti commerciali residenti, di cui all'art. 73 T.U.I.R.:  
Perché l'IRAP è considerata un'imposta locale?  
Può accadere che l'amministrazione statale riscuota l'imposta senza incassare nessun pagamento?  
Qual è il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche previsto dal TUIR?  
Qual è l'aliquota IVA ordinaria a settembre 2017?  
Quale alternativa riporta proventi NON soggetti a tassazione separata?  
Quale dei seguenti atti NON può essere autonomamente impugnato dal contribuente?  
Quale dei seguenti NON è un componente passivo del reddito d'impresa?  
Quale dei seguenti NON è un regime d'affari ai fini IVA?  
Quale delle seguenti affermazioni sull'efficacia temporale delle norme tributarie è corretta in base allo Statuto del contribuente?  
Quale delle seguenti alternative descrive oneri deducibili ai fini IRPEF?  
Quale delle seguenti categorie NON è soggetto passivo dell'IRAP?  
Quale delle seguenti categorie NON rientra tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili elencati dall'art. 13 del d.P.R. 600/1973?  
Quale delle seguenti imposte è calcolata sul reddito prodotto da una persona fisica in un certo anno di riferimento?  
Quale delle seguenti NON è un'aliquota IVA applicata in Italia a ottobre 2017?  
Quale delle seguenti NON rientra tra le modalità riscossione delle imposte sui redditi elencate dall'art. 1 del d.P.R. 602/1973?  
Quale delle seguenti prestazioni di lavoro è soggetta a IVA?  
Quale di queste caratteristiche è attribuibile all'imposta sul valore aggiunto?  
Quale di queste NON è un'aliquota IRPEF?  
Quale di queste NON è un'imposta indiretta?  
Quale di questi redditi concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF?  
Quale tra le seguenti è una imposta indiretta?  
Quale tra le seguenti è un'imposta diretta?  
Quale tra le seguenti un'imposta diretta:  
Quali di queste società NON è soggetto passivo IRES?  
Quando si ritiene effettuata, ai fini IVA, la cessione di beni mobili?  
Quando, ai fini IVA, sorge l'obbligo di emettere la fattura per un professionista?  
Quanti gradi di giudizio vi sono nell'attuale processo tributario?  
Quanti sistemi di consolidamento fiscale sono previsti dal TUIR?  
Se il reddito è prodotto da una società di persone:  
Se il registro dei corrispettivi è conservato in luogo diverso da quello in cui si svolge l'attività di vendita, il T.U.I.R. prevede che i commercianti al minuto devono tenere nel luogo di vendita:  
Se l'aliquota aumenta all'aumentare della base imponibile un'imposta si dice:  
Se l'imponibile è suddiviso in parti, cosiddetti scaglioni, ognuna delle quali è sottoposta ad aliquote differenziate che aumentano passando da uno scaglione all'altro, l'imposta applicata è del tipo:  
Se l'imposta viene commisurata al reddito che normalmente e mediamente può derivare da un'attività e non sul reddito effettivamente percepito, l'imposizione è frutto di un accertamento di tipo:  
Se nel bilancio civilistico un elemento reddituale è valutato con criteri diversi da quelli fiscali:  
Se un terreno è dato in affitto per uso agricolo, è tenuto a pagare le imposte sul reddito agrario:  
Secondo il d.lgs. 472/1997, mediante l'istituto del "ravvedimento" la sanzione a carico di un contribuente può essere ridotta:  
Secondo il TUIR, la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF:  
Secondo il TUIR, l'acquisto di medicinali rimborsato da assicurazioni ha effetto sulla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche?  
Secondo l'art. 1 del d.P.R. 633/72, l'IVA ha come presupposto:  
Soggetti passivi ai fini IRPEF sono:  
Sono escluse dall'obbligo di emissione di ricevute fiscali:  
Sono oneri deducibili ai fini IRPEF:  
Sono tassabili, solo in base al principio di cassa, i redditi:  
Sono tributi:  
Su che cosa si basa l'accertamento della capacità contributiva?  
Sulla base dello "Statuto del Contribuente" se il comportamento del contribuente è posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione finanziaria, al contribuente:  
Un cittadino italiano che nel periodo di imposta vive in Francia per sette mesi e in Belgio per la restante parte dell'anno, può essere considerata residente in Italia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche?  
Una legge che stabilisse un'imposta sui biondi:  
Una partecipazione si considera "qualificata" quando:  
Un'impresa di trasporto di persone sull'acquisto degli autobus deve pagare l'IVA con aliquota:  
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Normativa relativa alla contabilità armonizzata (D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e principi contabili)
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-  Ai sensi del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il principio volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione è definito:     
-  Ai sensi del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito:     
-  Ai sensi del l'art. 6-bis del D. Lgs. 118/11, la codifica della transazione elementare è aggiornata...:     

-  Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione finanziario è:     
-  Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione finanziario è:     
-  Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione finanziario ha...:     
-  Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni cosa redigono e pubblicano sul loro sito internet?     
 -  Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., al bilancio di previsione finanziario quale dei seguenti documenti non è possibile allegare?     
-  Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 118/11, e ss.mm.ii. al bilancio di previsione finanziario quale dei seguenti documenti non è possibile allegare?     
-  Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., al rendiconto della gestione quale dei seguenti documenti è possibile allegare?     

 -  Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., al rendiconto della gestione quale dei seguenti documenti è possibile allegare?     

 -  Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., la relazione sulla gestione allegata al rendiconto di un ente pubblico:     

 -  Ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il bilancio consolidato è costituito...:     

-  Ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il bilancio consolidato comprende degli allegati. Quali?     

 -  Ai sensi dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., quando una società si definisce controllata da una regione o da un ente locale?     

 -  Ai sensi dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., quando una società si definisce controllata da una regione o da un ente locale?     

-  Ai sensi dell'art. 11-quinquies D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., (ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata) da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente , dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea...:     
-  Ai sensi dell'art. 11-quinquies del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., cosa si intende, ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale?     
 -  Ai sensi dell'art. 11-ter co. 3 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., quali tra le seguenti tipologie appartengono agli enti strumentali descritti nello stesso articolo?     
-  Ai sensi dell'art. 11-ter co. 3 del D. Lgs. 118/11, tra le seguenti missioni del bilancio appartengono agli enti strumentali descritti nello stesso articolo...:     
-  Ai sensi dell'art. 11-ter D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., come viene definito l'ente nei cui confronti la Regione ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione?     
-  Ai sensi dell'art. 11-ter del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda, è una delle condizioni che la regione o l'ente locale ha nei confronti dell'azienda o l'ente, pubblico o privato affinché quest'ultimo sia definito...:     
-  Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., qual è uno degli scopi per cui le amministrazioni pubbliche adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa?     

-  Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 118/11e ss.mm.ii., al fine di garantire la trasparenza delle informazioni e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio, quale tipo di schema di bilancio adottano le amministrazioni pubbliche?     

-  Ai sensi dell'art. 13 co. 2 del D. Lgs. 118/11e ss.mm.ii., da cosa è costituita l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni?     
-  Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., rappresenta uno dei fondamentali principi contabili...:     
-  Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 118/11, come sono classificate le entrate degli schemi di bilancio finanziario?     

-  Ai sensi dell'art. 16 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., possono le amministrazioni pubbliche utilizzare le entrate derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti?     
-  Ai sensi dell'art. 16 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., possono le amministrazioni pubbliche utilizzare le entrate in conto capitale?     
 -  Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche possono effettuare variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi?     
-  Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., entro quale periodo le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione o il budget economico?     
-  Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., entro quanto le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio consolidato?     

 -  Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., entro quanto le regioni approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio?     

 -  Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche approvano entro il 30 Settembre dell'anno successivo:     

-  Ai sensi dell'art. 18-bis del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., come è denominato il sistema di indicatori semplici che gli enti utilizzano al fine di consentire la comparazione dei bilanci?     
-  Ai sensi dell'art. 18-bis del D. Lgs. 118/11e ss.mm.ii., gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali, cosa allegano al bilancio di previsione?     
 -  Ai sensi dell'art. 18-bis del D.Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il fine del «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» è:     

 -  Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., su cosa si basa il bilancio di previsione finanziario adottato dalle regioni?     
 -  Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 118/11, cosa indicano le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo?     
-  Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 118/11, le leggi regionali di spesa possono essere...:     
-  Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., cosa si intende per bilancio di previsione finanziario?     

 -  Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, è consentita l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi?   

-  Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari:     

-  Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., quale tra le seguenti opzioni NON è vietata:     

 -  Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche cha come finalità quella di:     

 -  Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento essenziale per:     
-  Secondo l'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., cosa è attribuita ad ogni transazione elementare?     
 -  Secondo l'art. 5 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., a cosa serve la codifica attribuita ad ogni transazione elementare?     
 -  Secondo l'art. 5 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., ogni atto gestionale genera:     
-  Secondo l'art. 5 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., una transazione elementare è..:     
Elenco in ordine alfabetico delle domande di nozioni di diritto penale con particolare riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione
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A norma dell'art. 357 c.p. sono Pubblici Ufficiali coloro che esercitano:  
Aggrava il reato l'avere:  
Ai fini della punibilità nelle contravvenzioni è genericamente richiesta:  
Beneficia della sospensione del processo con messa alla prova:  
Chi agisce per legittima difesa:  
Chi commette un reato per "forza maggiore":  
Chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto commette il reato di:  
E' imputabile:  
Elemento oggettivo nel reato di abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.):  
Forme specifiche di pericolosità sociale:  
Gli artifizi ed i raggiri costituiscono presupposti per il reato di:  
Gli ergastolani possono beneficiare della liberazione condizionale:  
I reati propri sono quelli commessi da:  
I reati si distinguono in:  
Il consenso dell'avente diritto:  
Il consenso per avere efficacia scriminante:  
Il danno penale è:  
Il delitto è colposo se è:  
Il delitto tentato costituisce:  
Il diritto penale è una branca del:  
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche è sempre aggiunto alla pena per:  
Il fatto reato commesso per ordine dellAutorità:  
Il Giudice nel concorso di reati determina la pena secondo il principio del:  
Il Giudice sostituisce la pena detentiva con la libertà controllata se la pena detentiva raggiunge:  
Il peculato (art. 314 c. p.) è un reato plurioffensivo perché lede:  
Il Perdono Giudiziale si concede:  
Il pericolo nella legittima difesa deve essere:  
Il Pubblico Ufficiale che costringe taluno a dare o promettere indebitamente, per sé o un terzo, denaro o altra utilità, commette il reato di:  
Il rapporto di causalità è il legame tra:  
Il reato è:  
Il reato consumato si ha quando:  
Il Reato continuato deve avere:  
Il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) si consuma nel momento in cui:  
Il reato di evasione (Art. 385 c.p.) è un reato proprio:  
Il reato di furto (Art. 624 c.p.) ed il reato di rapina (Art.628 c.p.) sono delitti contro:  
Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (Art. 650 c.p.) è:  
Il reato di lesioni personali (Art. 582 c.p.) se la malattia ha durata non superiore a 20 giorni:  
Il reato per la concessione del Perdono Giudiziale deve essere:  
Il reato permanente si ha:  
Il riesame delle misure di sicurezza è:  
Il riformatorio giudiziario è una misura di sicurezza:  
Il soggetto attivo del reato è:  
Il soggetto attivo nel reato di peculato è lo stesso nel reato di appropriazione indebita:  
Il tentativo:  
Il termine per la riabilitazione, se si tratta di delinquente abituale è:  
Il vizio parziale di mente ha per conseguenza:  
Il vizio totale di mente ha per conseguenza:  
In caso di commissione di altro reato nel periodo di sospensione condizionale della pena:  
In caso di concorso di misure di sicurezza della stessa specie il Giudice:  
La capacità a delinquere consiste:  
La colpa generica  
La condotta assume rilevanza come:  
La condotta nel reato di atti persecutori (Art. 612 bis c.p.) si concretizza:  
La confisca è obbligatoria per:  
La conseguenza giuridica in violazione di una norma penale è:  
La desistenza si ha:  
La detenzione domiciliare può essere concessa:  
La determinazione della pena nel reato continuato sarà:  
La determinazione della pena spetta:  
La determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata:  
La grazia è emessa discrezionalmente:  
La legittima difesa è:  
La legittima difesa può essere invocata:  
La lesione consiste nella:  
La liberazione anticipata speciale:  
La libertà vigilata consiste:  
La morte del reo dopo la condanna:  
La morte del reo:  
La multa o l'ammenda possono essere pagate in rate mensili:  
La non menzione della condanna nel casellario giudiziale è concedibile:  
La norma che prevede un fatto reato deve essere contenuta:  
La norma penale deve avere:  
La norma penale in bianco contiene:  
La pena è:  
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato:  
La pena pecuniaria è:  
La pericolosità sociale:  
La prescrizione del reato è:  
La prescrizione della pena si ha quando:  
La prescrizione:  
La preterintenzione si ha quando:  
La proporzione nella legittima difesa è tra:  
La punibilità in astratto si ha quando:  
La recidiva semplice si ha:  
La reclusione priva il soggetto della libertà personale:  
La remissione di querela:  
La riabilitazione estingue:  
La rissa è un reato a:  
La semidetenzione comporta l'obbligo:  
La semilibertà può essere concessa:  
La sospensione condizionale della pena (Art. 163 c.p.) si applica a seguito di sentenza di condanna:  
La sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art.163 c.p. è ordinata:  
L'affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa:  
L'amnistia è :  
L'amnistia propria:  
L'amnistia:  
L'arresto consiste:  
L'art. 133 del codice penale prevede:  
L'azione nel reato si sostanzia in:  
Le cause di giustificazione:  
Le circostanze nel reato sono:  
Le misure di prevenzione differiscono dalle misure di sicurezza perché:  
Le misure di prevenzione si applicano:  
Le misure di sicurezza sono ordinate dal Giudice:  
Le misure di sicurezza sono regolate da quale principio:  
Le sanzioni penali hanno la funzione:  
L'elemento soggettivo del reato si concretizza in:  
L'esecuzione della pena è facoltativa:  
L'indulto è un provvedimento di clemenza adottato:  
L'indulto:  
L'interdizione da una professione o da un'arte:  
L'interdizione legale costituisce:  
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue di diritto ad una condanna:  
L'interdizione temporanea dai pubblici uffici comporta:  
Listigatore:  
Lo stato di necessità può essere invocato se vi è pericolo attuale di:  
Lo stato emotivo e passionale:  
L'oblazione, per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, consiste nel pagamento:  
L'offesa nella legittima difesa deve essere:  
L'omessa denuncia di reato da parte del P.U. (361 Art. c.p.) si consuma:  
L'omicidio (Art. 575 c.p.) si consuma:  
L'omicidio premeditato si ha quando:  
L'ordine di ricovero in casa di cura e custodia:  
L'ordine legittimo deve provenire:  
Luso legittimo delle armi scrimina la condotta:  
Nel concorso di persone nel reato la pena viene aumentata:  
Nel concorso di persone nel reato:  
Nel reato di furto (Art. 624 c.p.) l'elemento soggettivo è:  
Nel reato tentato il termine per la prescrizione decorre:  
Nella colpa cosciente:  
Nella resistenza a pubblico ufficiale (Art. 337 c.p.) il soggetto:  
Nessuno può essere punito per una azione od omissione prevista dalla legge come reato:  
Non è fonte del diritto penale:  
Non è punibile il pubblico ufficiale che adempiendo ad un dovere del proprio ufficio faccia uso delle armi:  
Non è una pena detentiva:  
Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire  
Non posso beneficiare della liberazione anticipata speciale:  
Oggetto giuridico del reato è:  
Per "cosa mobile altrui" nel reato di furto (Art. 624 c.p.) si intende:  
Per il minore di anni 15 :  
Per il principio di legalità:  
Per il principio di materialità:  
Presupposti essenziali del reato sono:  
Presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza sono:  
Qual è la durata dell'ergastolo:  
Quale tra le seguenti ipotesi non costituisce esclusione della coscienza e volontà?  
Quali sono le pene principali stabilite per i delitti:  
Requisiti del tentativo:  
Se il fatto è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti assunte abitualmente:  
Si ha corruzione impropria (Art. 319 c.p.) quando il pubblico ufficiale:  
Si ha dolo specifico:  
Si ha recidiva aggravata specifica:  
Soggetto attivo nel reato di violenza o minaccia ad un P.U. (Art. 336 c.p.) è:  
Sull'esecuzione della pena vigila:  
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Ordinamento degli EE.LL.
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A CHI E' ATTRIBUITO, NELL'AMBITO DEL COMUNE, IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE DEI PERMESSI DI COSTRUOIRE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 107 D.LGS. 267/2000 ?  
A CHI SPETTA L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEL CASO DI ESERCIZIO ABUSIVO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE?  
A COSA E' RAPPORTATO IL NUMERO DEI CONSIGLIERI COMUNALI:  .
A GARANZIA DELLE MINORANZE PRESENTI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, IL T.U.E.L. STABILISCE ESPRESSAMENTE, TRA L'ALTRO:  

A NORMA DEL D. LGS N. 267/2000, IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' COSTITUITO:  
A NORMA DEL D. LGS. 267/2000, COME VIENE CHIAMATA LA PROCEDURA DIRETTA A VERIFICARE LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEGLI ENTI LOCALI?  
A NORMA DEL D. LGS. 267/2000, ENTRO QUANTO TEMPO DALL'APPROVAZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ENTI LOCALI, LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE OPERE OGGETTO DELL'ACCORDO CESSA DI AVERE EFFICACIA?  
A NORMA DEL D. LGS. 267/2000, IL CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI PUO' ESSERE SVOLTO IN RIFERIMENTO AI SINGOLI SERVIZI E, OVE PREVISTI, AI CENTRI DI COSTO?  
A NORMA DEL D. LGS. 267/2000, L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ENTI LOCALI, COMPORTA SEMPRE LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA OGGETTO DELL'ACCORDO?  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, A QUALI PRINCIPI DEVE ESSERE IMPRONTATO IL COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI?  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL CONSIGLIO COMUNALE DEI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE INFERIORE AI 15.000 ABITANTI, E' PRESIEDUTO:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL CONSIGLIO COMUNALE DEI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI, E' PRESIEDUTO:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL CONSIGLIO COMUNALE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI, E' PRESIEDUTO:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL CONSIGLIO COMUNALE:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL CONSIGLIO PROVINCIALE E' PRESIEDUTO:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL CONSIGLIO PROVINCIALE:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL DIFENSORE CIVICO, ISTITUITO SU PREVISIONE DELLO STATUTO PROVINCIALE, HA COMPITI  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO SU RICHIESTA, TRA GLI ALTRI:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO SU RICHIESTA, TRA GLI ALTRI:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO SU RICHIESTA, TRA GLI ALTRI:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO SU RICHIESTA, TRA GLI ALTRI:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E' ELETTO:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, RIGUARDO AD INCARICHI PRESSO ENTI E ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTI AL CONTROLLO E ALLA VIGILANZA DELLA PROVINCIA:   
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, IL SINDACO E' ELETTO:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI STABILISCE CHE LE FASI DI GESTIONE DELLA SPESA SONO:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, L'ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNALE E' PROMOSSO:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, LE NORME SUGLI ENTI LOCALI SI APPLICANO ANCHE:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, LO STATUTO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, E' DELIBERATO:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, NELL'AMBITO DELLE FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI LOCALI:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, NELL'AMBITO DELLE FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI LOCALI:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, PUO' ESSERE ELETTO SINDACO:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, SONO GESTITI DAL COMUNE I SEGUENTI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, SONO ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE:  
A NORMA DEL D.LG. 267/2000, SPETTANO ALLA PROVINCIA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE D'INTERESSE PROVINCIALE CHE RIGUARDANO VASTE ZONE INTERCOMUNALI O L'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE, TRA L'ALTRO, NEI SEGUENTI SETTORI: 

A NORMA DEL D.LGS 267/200, QUALE TRA LE VOCI SOTTO RIPORTATE, TRA L'ALTRO, COSTITUISCONO COMPONENTI NEGATIVI DEL CONTO ECONOMICO?  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000 GLI ENTI LOCALI DELIBERANO ENTRO IL 31 DICEMBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, AI DIRIGENTI SPETTA LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATI DAGLI STATUTI E DAI REGOLAMENTI; QUESTI SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, AI DIRIGENTI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, AI DIRIGENTI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, AL FINE DI GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI, LA CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE, L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, AL FINE DI GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI, LA CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE, L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, CHI ESERCITA ATTIVITA' PROFESSIONALE IN MATERIA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA, PUO' ESSERE COMPONENTE DI UNA GIUNTA COMUNALE?  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, CHI HA RICOPERTO PER DUE MANDATI CONSECUTIVI LA CARICA DI SINDACO, ALLO SCADERE DEL SECONDO MANDATO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, COMUNI, PROVINCE E COMUNITA' MONTANE INDIVIDUATI COME STRUTTURALMENTE DEFICITARI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI DETTO TESTO UNICO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE DI DISSESTO DELL'ENTE LOCALE E SINO ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI CUI A DETTO TESTO UNICO:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE DI DISSESTO DELL'ENTE LOCALE E SINO ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI CUI A DETTO TESTO UNICO: (INDIVIDUARE LE MOTIVAZIONI)  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, DALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO DELL'ENTE LOCALE E SINO ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI CUI A DETTO TESTO UNICO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, GLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI POSSONO ESSERE SOGGETTI A TRASFERIMENTI DURANTE L'ESERCIZIO DEL MANDATO?  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, GLI ENTI ASSICURANO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, GLI ENTI LOCALI CHE NON VERSINO NELLE SITUAZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, GLI ENTI LOCALI CHE NON VERSINO NELLE SITUAZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, GLI ENTI LOCALI SONO TENUTI A REDIGERE APPOSITE CERTIFICAZIONI SUI PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, GLI ENTI LOCALI SONO TENUTI A REDIGERE APPOSITE CERTIFICAZIONI SUI PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, GLI ENTI LOCALI, CON IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, TRA L'ALTRO, DISCIPLINANO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, GLI ENTI LOCALI, CON IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, TRA L'ALTRO, DISCIPLINANO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, GLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE DEVONO ASTENERSI, RELATIVAMENTE ALLE DELIBERE RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI O DI PARENTI O AFFINI:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, I CONSIGLI COMUNALI, FATTA ECCEZIONE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A CINQUEMILA ABITANTI, ELEGGONO CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, UN COLLEGIO DI REVISORI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI A TEMPO PARZIALE...  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, I DIRIGENTI:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, I PRINCI'PI CONTABILI STABILITI DA DETTO TESTO UNICO SONO APPLICATI DA CIASCUN ENTE LOCALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, I PRINCI'PI CONTABILI STABILITI DA DETTO TESTO UNICO SONO APPLICATI DA CIASCUN ENTE LOCALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI PUO' SUBIRE VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA?  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE IN CARICA PUO' CANDIDARSI ALLA MEDESIMA CARICA IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL CONTROLLO DI GESTIONE E' LA PROCEDURA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL CONTROLLO DI GESTIONE E' LA PROCEDURA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL CONTROLLO DI GESTIONE E' LA PROCEDURA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO HA LA FUNZIONE:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, RIGUARDO AD INCARICHI PRESSO ENTI E ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTI AL CONTROLLO E ALLA VIGILANZA DELLA PROVINCIA:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DELL'OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI, IN NUMERO NON SUPERIORE A DICIOTTO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CON IL QUALE CIASCUN ENTE LOCALE APPLICA I PRINCIPI CONTABILI STABILITI DA DETTO TESTO UNICO:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PUO' PREVEDERE AUTONOME VERIFICHE DI CASSA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE?  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL SINDACO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEGLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA COMMISSIONE PER LA FINANZA E GLI ORGANICI DEGLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA COMMISSIONE PER LA FINANZA E GLI ORGANICI DEGLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA COMMISSIONE PER LA FINANZA E GLI ORGANICI DEGLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA DELIBERAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE LOCALE E' ADOTTATA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA DELIBERAZIONE RECANTE LA FORMALE ED ESPLICITA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO ADOTTATA DAL CONSIGLIO DELL'ENTE LOCALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA DELIBERAZIONE RECANTE LA FORMALE ED ESPLICITA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO ADOTTATA DAL CONSIGLIO DELL'ENTE LOCALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI STABILISCE CHE LE FASI DI GESTIONE DELLA SPESA SONO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI STABILISCE CHE LE FASI DI GESTIONE DELLE ENTRATE SONO:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA DISCIPLINA SUL RISANAMENTO DI PROVINCE E COMUNI DISSESTATI DISPONE CHE SOGGETTI DELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO SONO L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE E GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA DISCIPLINA SUL RISANAMENTO DI PROVINCE E COMUNI DISSESTATI DISPONE CHE SOGGETTI DELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO SONO L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE E GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA DISCIPLINA SUL RISANAMENTO DI PROVINCE E COMUNI DISSESTATI DISPONE CHE SOGGETTI DELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO SONO:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA MODIFICA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI, LOCALIZZATI NEL TERRITORIO, IN CASI DI EMERGENZA CONNESSI CON L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO O ACUSTICO, E' DI COMPETENZA:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA POTESTA' REGOLAMENTARE DEGLI ENTI LOCALI, TRA L'ALTRO, SI ESERCITA NELLE SEGUENTI MATERIE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI DEVE ESSERE PRECEDUTA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI DEVE ESSERE PRECEDUTA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, L'AZIONE DI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LE MODALITA' PER LA STRUTTURA, LA REDAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI SUI PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI SONO STABILITE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LE MODALITA' PER LA STRUTTURA, REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI SUI PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI SONO STABILITE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO DELL'ENTE LOCALE, NELLE QUALI SONO SCADUTI I TERMINI PER L'OPPOSIZIONE GIUDIZIALE DA PARTE DELL'ENTE, O LA STESSA BENCHE' PROPOSTA E' STATA RIGETTATA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO DELL'ENTE LOCALE, NELLE QUALI SONO SCADUTI I TERMINI PER L'OPPOSIZIONE GIUDIZIALE DA PARTE DELL'ENTE, O LA STESSA BENCHE' PROPOSTA E' STATA RIGETTATA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LE SOMME DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI DESTINATE A ESPLETAMENTO DEI SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LE SOMME DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI DESTINATE A PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUI E DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI SCADENTI NEL SEMESTRE IN CORSO:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LE SOMME DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI DESTINATE A PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE E DEI CONSEGUENTI ONERI PREVIDENZIALI PER I TRE MESI SUCCESSIVI:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI POSSONO ESSERE ADOTTATE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, L'OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI E' ISTITUITO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, L'OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI E' ISTITUITO:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, L'OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, L'OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEGLI ENTI LOCALI, LO SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E LO SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI CASI PER I QUALI E' STABILITO CHE, NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI CHE ABBIANO RIPORTATO CONDANNA DEFINITIVA PER DETERMINATI DELITTI SI FA LUOGO ALLA IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'INTERESSATO DALLA FUNZIONE O DALL'UFFICIO RICOPERTI:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI CASI PER I QUALI E' STABILITO CHE, NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI CHE ABBIANO RIPORTATO CONDANNA DEFINITIVA PER DETERMINATI DELITTI SI FA LUOGO ALLA IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'INTERESSATO DALLA FUNZIONE O DALL'UFFICIO RICOPERTI:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI QUINDICIMILA ABITANTI E' CONSENTITO PROCEDERE ALLA NOMINA DI UN DIRETTORE GENERALE ?  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI QUINDICIMILA ABITANTI E' CONSENTITO PROCEDERE ALLA NOMINA DI UN DIRETTORE GENERALE ?  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI QUINDICIMILA ABITANTI E' CONSENTITO PROCEDERE ALLA NOMINA DI UN DIRETTORE GENERALE ? 

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A QUINDICIMILA ABITANTI IL SINDACO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI SONO REVOCATI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UFFICI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UFFICI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, POSSA AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: 

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, POSSA AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, POSSA AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, POSSA AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, POSSA AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI SUPERIORI A QUINDICIMILA ABITANTI, QUALORA IL SINDACO NOMINI UN DIRETTORE GENERALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DA PARTE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DA PARTE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI, QUALORA VI SIA STATA ULTERIORE PARITA' DI VOTI AL BALLOTTAGGIO TRA I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLA MATERIA DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE GLI INCARICHI DIRIGENZIALI SONO REVOCATI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE GLI INCARICHI DIRIGENZIALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE GLI INCARICHI DIRIGENZIALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE GLI INCARICHI DIRIGENZIALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, POSSA AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, POSSA AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, POSSA AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, POSSA AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NELLE PROVINCE LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NON E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NON E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, OGNI AGENTE CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEGLI ENTI LOCALI, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NON SIA MERO ATTO DI INDIRIZZO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, PER GLI ENTI LOCALI LE GRADUATORIE CONCORSUALI:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, PUO' ESSERE ELETTO SINDACO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, QUALE TRA QUESTI RIENTRA NELLA TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI?  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, QUALORA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA NOMINI UN DIRETTORE GENERALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, QUALORA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA NOMINI UN DIRETTORE GENERALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, QUALORA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA NOMINI UN DIRETTORE GENERALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, QUALORA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A QUINDICIMILA ABITANTI IL SINDACO NOMINI UN DIRETTORE GENERALE:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, RIGUARDO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEI PRESIDENTI DI PROVINCIA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SECONDO LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI, IL VERSAMENTO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SECONDO LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI, LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SECONDO LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI, LA RISCOSSIONE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SECONDO LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI, L'ACCERTAMENTO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SECONDO LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI, L'IMPEGNO DI SPESA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SECONDO LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI, L'IMPEGNO DI SPESA:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SECONDO LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI, L'ORDINAZIONE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SI HA DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE LOCALE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SI HA DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE LOCALE: (QUALI SONO LE PROCEDURE DA ADOTTARE)  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SONO ATTRIBUITI AI DIRIGENTI TUTTI I COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DEFINITI CON GLI ATTI DI INDIRIZZO ADOTTATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE, TRA I QUALI IN PARTICOLARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SONO ATTRIBUITI AI DIRIGENTI TUTTI I COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DEFINITI CON GLI ATTI DI INDIRIZZO ADOTTATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE, TRA I QUALI IN PARTICOLARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SONO ATTRIBUITI AI DIRIGENTI TUTTI I COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DEFINITI CON GLI ATTI DI INDIRIZZO ADOTTATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE, TRA I QUALI IN PARTICOLARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SONO ATTRIBUITI AI DIRIGENTI TUTTI I COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DEFINITI CON GLI ATTI DI INDIRIZZO ADOTTATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE, TRA I QUALI IN PARTICOLARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SONO ATTRIBUITI AI DIRIGENTI TUTTI I COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DEFINITI CON GLI ATTI DI INDIRIZZO ADOTTATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE, TRA I QUALI IN PARTICOLARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SONO ATTRIBUITI AI DIRIGENTI TUTTI I COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DEFINITI CON GLI ATTI DI INDIRIZZO ADOTTATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE, TRA I QUALI IN PARTICOLARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE:  
A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SONO ATTRIBUITI AI DIRIGENTI TUTTI I COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DEFINITI CON GLI ATTI DI INDIRIZZO ADOTTATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE, TRA I QUALI IN PARTICOLARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, SONO DA CONSIDERARSI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE COMUNI, PROVINCE E COMUNITA' MONTANE:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, TRA I DOCUMENTI CHE GLI ENTI LOCALI DEVONO ALLEGARE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE VI SONO:  

A NORMA DEL D.LGS 267/2000, TRA I DOCUMENTI CHE GLI ENTI LOCALI DEVONO ALLEGARE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE VI SONO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, A CHI SONO ATTRIBUITI I POTERI DI VIGILANZA EDILIZIA E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE?  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, A QUALI PRINCIPI DEVE ESSERE IMPRONTATO IL COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI?  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, CHI ESERCITA ATTIVITA' PROFESSIONALE IN MATERIA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA, PUO' ESSERE COMPONENTE DI UNA GIUNTA COMUNALE?  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, CHI ESERCITA ATTIVITA' PROFESSIONALE IN MATERIA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA, PUO' ESSERE COMPONENTE DI UNA GIUNTA COMUNALE?  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, CHI HA RICOPERTO PER DUE MANDATI CONSECUTIVI LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, ALLO SCADERE DEL SECONDO MANDATO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, COSA S'INTENDE PER CIFRA ELETTORALE DI UNA LISTA?  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, DISTINTIVO DEL SINDACO E':  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' POSSIBILE CANDIDARSI A CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE, QUANDO LE ELEZIONI SI SVOLGONO NELLA STESSA DATA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' POSSIBILE CANDIDARSI A CONSIGLIERE COMUNALE, QUANDO LE ELEZIONI SI SVOLGONO NELLA STESSA DATA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' POSSIBILE CANDIDARSI A CONSIGLIERE PROVINCIALE, QUANDO LE ELEZIONI SI SVOLGONO NELLA STESSA DATA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' POSSIBILE CANDIDARSI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' POSSIBILE CANDIDARSI ALLA CARICA DI SINDACO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' POSSIBILE CANDIDARSI ALLA CARICA DI SINDACO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI DEVONO ASTENERSI, RELATIVAMENTE ALLE DELIBERE RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI O DI PARENTI O AFFINI:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, GLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI, SONO COORDINATI E RIORGANIZZATI, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI CRITERI EVENTUALMENTE INDICATI DALLA REGIONE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE DEVONO ASTENERSI DALL'ESERCITARE ATTIVITA' PROFESSIONALE IN MATERIA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA NEL TERRITORIO DA ESSI AMMINISTRATO?  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, I COMUNI DI ROMA E DI BARI SONO CONSIDERATE AREE METROPOLITANE?  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, I COMUNI E LE PROVINCE SONO TITOLARI DI FUNZIONI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, I CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE DELLE DELIBERE...  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, I CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ASTENERSI, RELATIVAMENTE ALLE DELIBERE RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI O DI PARENTI O AFFINI:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE COMUNI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE COMUNI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE PROVINCE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE PROVINCE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CIRCONDARIO E' DEFINIBILE COME:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL COMUNE E' DEFINITO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE IN CARICA PUO' CANDIDARSI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:  .
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE IN CARICA PUO' CANDIDARSI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:  .
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE IN CARICA PUO' CANDIDARSI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE:  .
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE IN CARICA PUO' CANDIDARSI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE:  .
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE IN CARICA PUO' CANDIDARSI ALLA MEDESIMA CARICA IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE:  .
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE COMUNALE IN CARICA PUO' CANDIDARSI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE:  .
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE COMUNALE IN CARICA PUO' CANDIDARSI ALLA MEDESIMA CARICA IN ALTRO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE COMUNALE, RIGUARDO AD INCARICHI PRESSO ENTI E ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTI AL CONTROLLO E ALLA VIGILANZA DEL COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE PROVINCIALE IN CARICA PUO' CANDIDARSI ALLA MEDESIMA CARICA IN ALTRA PROVINCIA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE PROVINCIALE IN CARICA PUO' CANDIDARSI ALLA MEDESIMA CARICA IN ALTRA PROVINCIA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE PROVINCIALE, RIGUARDO AD INCARICHI PRESSO ENTI E ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTI AL CONTROLLO E ALLA VIGILANZA DELLA PROVINCIA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIO COMUNALE, DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A QUINDICIMILA ABITANTI, E' PRESIEDUTO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIO PROVINCIALE E' PRESIEDUTO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIO PROVINCIALE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL DIFENSORE CIVICO, ISTITUITO SU PREVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE, HA COMPITI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL DIRITTO DEL CITTADINO CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL DIRITTO DEL CITTADINO CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, E' DISCIPLINATO NEL SENSO CHE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, E' DISCIPLINATO NEL SENSO CHE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL DISTINTIVO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E' COSTITUITO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL DISTINTIVO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E' COSTITUITO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' COSTITUITO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL GONFALONE DEL COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL NUMERO DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE E' STABILITO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL NUMERO DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA PROVINCIALE E' STABILITO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' PREDISPOSTO E ADOTTATO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' PREDISPOSTO E ADOTTATO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NELLA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL TERRITORIO, INDICA, IN PARTICOLARE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NELLA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL TERRITORIO, INDICA, IN PARTICOLARE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NELLA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL TERRITORIO, INDICA, IN PARTICOLARE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NELLA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL TERRITORIO, INDICA, IN PARTICOLARE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E' ELETTO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E' ELETTO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E' INCOMPATIBILE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ED IL CONSIGLIO PROVINCIALE DURANO IN CARICA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL REGOLAMENTO COMUNALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL REGOLAMENTO PROVINCIALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL SINDACO E' ELETTO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL SINDACO E' INCOMPATIBILE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL SINDACO ED IL CONSIGLIO COMUNALE DURANO IN CARICA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL SINDACO, RIGUARDO AD INCARICHI PRESSO ENTI E ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE O SOTTOPOSTI AL CONTROLLO E ALLA VIGILANZA DEL COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL TITOLO DI CITTA' PUO' ESSERE CONCESSO A DETERMINATI COMUNI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL TITOLO DI CITTA' PUO' ESSERE CONCESSO A DETERMINATI COMUNI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL TITOLO DI CITTA' PUO' ESSERE CONCESSO A DETERMINATI COMUNI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IN AMBITO COMUNALE, CHI SEGNALA LA CONDIZIONE IRREGOLARE DELLO STRANIERO O DEL CITTADINO APPARTENENTE AD UNO STATO MEMBRO DELL'U.E. PER LA EVENTUALE ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE O DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO, DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA?  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IN CASO DI DECESSO DEL SINDACO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA COMUNITA' DI ARCIPELAGO PUO' ESSERE DEFINITA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA COMUNITA' ISOLANA PUO' ESSERE DEFINITA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA COMUNITA' MONTANA E' COSTITUITA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA COMUNITA' MONTANA PUO' ESSERE DEFINITA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA COSTITUZIONE IN CITTA' METROPOLITANA COMPORTA L'ACQUISIZIONE DELLE FUNZIONI:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, PER L'ESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', DEVE ESSERE PROMOSSA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE, PER L'ESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', DEVE ESSERE PROMOSSA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA DECADENZA DALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, PER L'ESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', DEVE ESSERE PROMOSSA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA DECADENZA DALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, PER L'ESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', DEVE ESSERE PROMOSSA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO, PER L'ESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', DEVE ESSERE PROMOSSA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO, PER L'ESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', NON PUO' ESSER PROMOSSA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA MODIFICA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI, LOCALIZZATI NEL TERRITORIO, IN CASI DI EMERGENZA CONNESSI CON IL TRAFFICO, E' DI COMPETENZA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA MODIFICA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI, LOCALIZZATI NEL TERRITORIO, IN CASI DI EMERGENZA CONNESSI CON L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO O ACUSTICO, E' DI COMPETENZA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA MODIFICA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI, LOCALIZZATI NEL TERRITORIO, IN CASI DI EMERGENZA CONNESSI CON L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO O ACUSTICO, E' DI COMPETENZA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA PROVINCIA E' DEFINITA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA RICHIESTA DEI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRANO CARICHE DI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI, DI ESSERE AVVICINATI AL LUOGO IN CUI VIENE SVOLTO IL MANDATO AMMINISTRATIVO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONSORZIO FRA COMUNI PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONSORZIO FRA COMUNI PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DI AZIENDA SPECIALE PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DI AZIENDA SPECIALE PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DI UNIONI DI COMUNI PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI SINDACO PUO' VERIFICARSI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ACCORDO DI PROGRAMMA E' PROMOSSO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI CHE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCE, REGIONI, AMMINISTRAZIONI STATALI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI: 

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ACCORDO DI PROGRAMMA E' PROMOSSO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI CHE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCE, REGIONI, AMMINISTRAZIONI STATALI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ACCORDO DI PROGRAMMA PUO' ESSERE PROMOSSO PER L'ATTUAZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI OPERE :  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ACCORDO DI PROGRAMMA, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E REGIONALI, E' COSTITUITA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E REGIONALI, E' TENUTA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ASSESSORE COMUNALE E' INCOMPATIBILE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ASSESSORE COMUNALE, RIGUARDO AD INCARICHI PRESSO ENTI E ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTI AL CONTROLLO E ALLA VIGILANZA DEL COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ASSESSORE PROVINCIALE E' INCOMPATIBILE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ASSESSORE PROVINCIALE, RIGUARDO AD INCARICHI PRESSO ENTI E ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTI AL CONTROLLO E ALLA VIGILANZA DELLA PROVINCIA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'AUTONOMIA DI COMUNI E PROVINCE E':  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'AUTONOMIA DI COMUNI E PROVINCE E':  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'AZIONE POPOLARE E' DISCIPLINATA NEL SENSO CHE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LE NORME SUGLI ENTI LOCALI SI APPLICANO ANCHE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LE REGIONI ORGANIZZANO L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO PRESSO IL COMUNE PUO' ESSERE PREVISTA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA PROVINCIA PUO' ESSERE PREVISTA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, LO STEMMA DEL COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, L'OBBLIGO DI ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, RELATIVAMENTE ALLE DELIBERE RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI O DI PARENTI O AFFINI, RIGUARDA ANCHE I PROVVEDIMENTI NORMATIVI O DI CARATTERE GENERALE?  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI, L'ELEZIONE DEL SINDACO AVVIENE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, L'ELEZIONE DEL SINDACO AVVIENE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEI COMUNI, CHI PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA?  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, E' PROCLAMATO ELETTO SINDACO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO, E' COLLEGATA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO, E' COLLEGATA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, PUO' VERIFICARSI LA NECESSITA' DI UN TERZO TURNO DI VOTAZIONI?  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, QUALORA VI SIA STATA ULTERIORE PARITA' DI VOTI AL BALLOTTAGGIO TRA I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, QUALORA VI SIA STATA ULTERIORE PARITA' DI VOTI AL BALLOTTAGGIO TRA I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, SE NESSUN CANDIDATO ALLA CARICO DI SINDACO OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDI AL PRIMO TURNO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, OSSERVATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, CIASCUN ELETTORE ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, OSSERVATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, NELLA SCHEDA PER L'ELEZIONE COMPARE

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI, CIASCUN ELETTORE ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI, E' PROCLAMATO ELETTO SINDACO:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI, LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO, E' COLLEGATA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI, NELLA SCHEDA PER L'ELEZIONE COMPARE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI, PUO' VERIFICARSI LA NECESSITA' DI UN SECONDO TURNO DI VOTAZIONI?:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI, PUO' VERIFICARSI LA NECESSITA' DI UN SECONDO TURNO DI VOTAZIONI?:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO, OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI, PUO' VERIFICARSI LA NECESSITA' DI UN TERZO TURNO DI VOTAZIONI?  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NELL'AMBITO DELLE FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NELL'AMBITO DELLE FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI LOCALI:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON COSTITUISCE CAUSA DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' CAUSA OSTATIVA A RICOPRIRE LA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' CAUSA OSTATIVA A RICOPRIRE LA CARICA DI ASSESSORE PROVINCIALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' CAUSA OSTATIVA A RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' CAUSA OSTATIVA A RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' CAUSA OSTATIVA A RICOPRIRE LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' CAUSA OSTATIVA A RICOPRIRE LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' CAUSA OSTATIVA A RICOPRIRE LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' CAUSA OSTATIVA A RICOPRIRE LA CARICA DI SINDACO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON E' ELEGGIBILE A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NON PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE, CHE NON SIA MERO ATTO DI INDIRIZZO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE, CHE NON SIA MERO ATTO DI INDIRIZZO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA PROVINCIALE, CHE NON SIA MERO ATTO DI INDIRIZZO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, POSSONO ESSERE ISTITUITI MUNICIPI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, PUO' ESSERE ELETTO CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, PUO' ESSERE ELETTO CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, PUO' ESSERE ELETTO CONSIGLIERE COMUNALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, PUO' ESSERE ELETTO CONSIGLIERE PROVINCIALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, PUO' ESSERE ELETTO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, PUO' ESSERE ELETTO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, QUALORA IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE CIRCOSCRIZIONI NON OPTI PER UNA DELLE CARICHE ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ULTIMA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, QUALORA IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE COMUNI NON OPTI PER UNA DELLE CARICHE ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ULTIMA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, QUALORA IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE COMUNI NON OPTI PER UNA DELLE CARICHE ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ULTIMA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, QUALORA IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE PROVINCE NON OPTI PER UNA DELLE CARICHE ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ULTIMA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, QUALORA IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE PROVINCE NON OPTI PER UNA DELLE CARICHE ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ULTIMA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, QUANDO GLI ENTI LOCALI POSSONO EFFETTUARE SPESE?  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, RIGUARDO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEGLI ASSESSORI DELLE COMUNITA' MONTANE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, RIGUARDO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEGLI ASSESSORI DELLE COMUNITA' MONTANE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, RIGUARDO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEGLI ASSESSORI PROVINCIALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, RIGUARDO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, RIGUARDO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, RIGUARDO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, RIGUARDO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITA' MONTANE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, RIGUARDO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITA' MONTANE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, RIGUARDO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEI SINDACI:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, RIGUARDO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEI SINDACI:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SI INTENDONO PER ENTI LOCALI:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SONO CONSIDERATE AREE METROPOLITANE, FERME LE AUTONOME DEFINIZIONI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, LE ZONE COMPRENDENTI I COMUNI DI:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SONO GESTITI DAL COMUNE I SEGUENTI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SONO ORGANI DI GOVERNO DELLA PROVINCIA:  
A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SONO RICONDUCIBILI ALLE FUNZIONI DEL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SONO RICONDUCIBILI ALLE FUNZIONI DEL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SONO RICONDUCIBILI ALLE FUNZIONI DEL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SONO RICONDUCIBILI ALLE FUNZIONI DEL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SPETTANO AL COMUNE:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SPETTANO ALLA PROVINCIA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE CHE RIGUARDANO VASTE ZONE INTERCOMUNALI O L'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE, TRA L'ALTRO, NEI SEGUENTI SETTORI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SPETTANO ALLA PROVINCIA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE CHE RIGUARDANO VASTE ZONE INTERCOMUNALI O L'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE, TRA L'ALTRO, NEI SEGUENTI SETTORI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SPETTANO ALLA PROVINCIA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE CHE RIGUARDANO VASTE ZONE INTERCOMUNALI O L'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE, TRA L'ALTRO, NEI SEGUENTI SETTORI:  

A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SPETTANO ALLA PROVINCIA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE CHE RIGUARDANO VASTE ZONE INTERCOMUNALI O L'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE, TRA L'ALTRO, NEI SEGUENTI SETTORI:  

A NORMA DEL D.LGS. N. 2672000, IL TITOLO DI CITTA' PUO' ESSERE CONCESSO A DETERMINATI COMUNI:  

A NORMA DEL D.LGS.267/2000 ART.242, SONO CONSIDERATI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARI GLI ENTI LOCALI:  

A NORMA DEL RELATIVO TESTO UNICO, SONO CONSENTITE LE COLLABORAZIONI ESTERNE NEGLI ENTI LOCALI?  

A NORMA DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, DA QUALE ORGANO E' EFFETTUATO IL CONTROLLO ESTERNO SULLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI?  
A NORMA DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, GLI EFFETTI DEL DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PER INFILTRAZIONI MAFIOSE POSSONO ESSERE PROROGATI FINO AD UN MASSIMO DI:  
A NORMA DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, IN CHE MODO SONO RESE PUBBLICHE LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI?  

A NORMA DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, IN PRESENZA DI GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI DI LEGGE, A QUALE SOGGETTO COMPETE SCIOGLIERE IL CONSIGLIO COMUNALE?  
A NORMA DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PROVINCIA COMPETE:  

A NORMA DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, LA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI CITTA' METROPOLITANA:  

A NORMA DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, PER QUANTO TEMPO LE DELIBERAZIONI RESTANO AFFISSE ALL'ALBO PRETORIO?  

A NORMA DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, QUALE SOGGETTO E' COMPETENTE A DISPORRE LO SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN CASO DI INFILTRAZIONI MAFIOSE?  
A NORMA DEL T.U.E.L. PER QUANTO TEMPO CONSERVA I SUOI EFFETTI IL DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INFILTRAZIONI MAFIOSE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE ORGANO COMPETE EFFETTUARE LA DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE ORGANO COMPETE L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE ORGANO SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI STATALI ATTRIBUITE O DELEGATE ALLA PROVINCIA?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SCOPO POSSONO ESSERE STIPULATE CONVENZIONI TRA ENTI LOCALI?  

A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE ADOTTARE LA PROPOSTA DI STATUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA?  

A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE CONVOCARE LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 15.000 ABITANTI?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE CONVOCARE LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE CONVOCARE LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE?  al Presidente della provincia
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE COSTITUIRE LA COMUNITA' MONTANA?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE ISTITUIRE LA CITTA' METROPOLITANA?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE NOMINARE IL SEGRETARIO COMUNALE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE NOMINARE IL SEGRETARIO DELLA PROVINCIA?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE PRESIEDERE IL CONSIGLIO PROVINCIALE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE PRESIEDERE LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 15.000 ABITANTI?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE PRESIEDERE LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE PRESIEDERE LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE?  

A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE PROMUOVERE L'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ENTI LOCALI?  

A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO COMPETE SOSPENDERE GLI ORGANI DALLA CARICA RICOPERTA IN ATTESA DEL DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INFILTRAZIONI MAFIOSE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., A QUALE SOGGETTO POSSONO ESSERE CONFERITE DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE, QUALORA QUESTI NON SIA STATO NOMINATO?  
A NORMA DEL T.U.E.L., AFFINCHE' SIA VALIDA, ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO PRESENZIARE ALMENO:  

A NORMA DEL T.U.E.L., AFFINCHE' SIA VALIDA, ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEVONO PRESENZIARE ALMENO:  

A NORMA DEL T.U.E.L., ALLE INTERROGAZIONI PRESENTATE DAI CONSIGLIERI COMUNALI RISPONDE:  
A NORMA DEL T.U.E.L., ALLE INTERROGAZIONI PRESENTATE DAI CONSIGLIERI PROVINCIALI POSSONO RISPONDERE ANCHE GLI ASSESSORI?  

A NORMA DEL T.U.E.L., CHI PRESIEDE LA GIUNTA COMUNALE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., CON QUALE ATTO E' DETERMINATA LA MISURA DEI GETTONI E DELLE INDENNITA' DI PRESENZA PREVISTI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI?  
A NORMA DEL T.U.E.L., CON QUALE ATTO NORMATIVO SONO INDIVIDUATI GLI ORGANI DELL'UNIONE DI COMUNI?  
A NORMA DEL T.U.E.L., CON QUALE ATTO VIENE ISTITUITA L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL CIRCONDARIO?  

A NORMA DEL T.U.E.L., DA QUANTI CONSIGLIERI DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA UNA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA?  
A NORMA DEL T.U.E.L., ENTRO QUANTI GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE TENUTA LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., ENTRO QUANTI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEVE ESSERE CONVOCATA LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE?  

A NORMA DEL T.U.E.L., ENTRO QUANTO TEMPO DALLA COMMISSIONE DEL FATTO, SI PRESCRIVE L'AZIONE DI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., ENTRO QUANTO TEMPO DALLA LORO PRESENTAZIONE LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SONO EFFICACI?  

A NORMA DEL T.U.E.L., ENTRO QUANTO TEMPO DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI CHE NE HANNO DIRITTO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO?  
A NORMA DEL T.U.E.L., ENTRO QUANTO TEMPO DALL'INSORGERE DI UNA CAUSA DI INCOMPATIBILITA', DEVE AVVENIRE LA CESSAZIONE DALLE FUNZIONI PER COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ISTITUZIONALI PRESSO ENTI LOCALI?  
A NORMA DEL T.U.E.L., I COMPONENTI DELLA GIUNTA PROVINCIALE:  
A NORMA DEL T.U.E.L., I COMUNI CHE COSTITUISCONO UNA COMUNITA' MONTANA, POSSONO APPARTENERE ANCHE A PROVINCIE DIVERSE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., IL COMMISSARIO DI GOVERNO E' COMPRESO TRA GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., IL COMMISSARIO DI GOVERNO E' COMPRESO TRA GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PROVINCIA?  
A NORMA DEL T.U.E.L., IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ADOTTATO DALLA PROVINCIA DETERMINA, IN PARTICOLARE:  
A NORMA DEL T.U.E.L., IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ADOTTATO:  
A NORMA DEL T.U.E.L., IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO:  
A NORMA DEL T.U.E.L., IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE:  
A NORMA DEL T.U.E.L., IL SEGRETARIO PROVINCIALE DIPENDE:  
A NORMA DEL T.U.E.L., IL SEGRETARIO PROVINCIALE, CON LA CESSAZIONE DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:  

A NORMA DEL T.U.E.L., IL SINDACO E' COMPETENTE A NOMINARE:  
A NORMA DEL T.U.E.L., IN CASO DI DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE COMUNALE:  
A NORMA DEL T.U.E.L., IN CASO DI DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE PROVINCIALE, IL CONSIGLIO DEVE PROCEDERE ALLA SURROGAZIONE ENTRO:  
A NORMA DEL T.U.E.L., IN CASO DI MODIFICHE TERRITORIALI, L'INTERO TERRITORIO DI OGNI COMUNE DEVE FAR PARTE DI UNA SOLA PROVINCIA?  
A NORMA DEL T.U.E.L., IN CASO DI SCIOGLIMENTO, IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE:  
A NORMA DEL T.U.E.L., IN QUALE CASO LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SONO IRREVOCABILI?  
A NORMA DEL T.U.E.L., IN QUALI CASI LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA LA DECADENZA DEL SINDACO?  
A NORMA DEL T.U.E.L., IN RELAZIONE ALLE UNIONI DI COMUNI, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI CORRISPONDE AL VERO?  

A NORMA DEL T.U.E.L., LA GIUNTA PROVINCIALE E' PRESIEDUTA:  
A NORMA DEL T.U.E.L., LA POPOLAZIONE DELLE PROVINCE RISULTANTI DALLE MODIFICAZIONI TERRITORIALI:  
A NORMA DEL T.U.E.L., LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DI COMMISSIONI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTA DAL SINGOLO STATUTO DI OGNI ENTE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DI COMMISSIONI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTA DAL SINGOLO STATUTO DI OGNI ENTE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, IN AMBITO COMUNALE, SPETTA:  
A NORMA DEL T.U.E.L., LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, IN AMBITO PROVINCIALE, SPETTA:  
A NORMA DEL T.U.E.L., LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEVE ESSERE TENUTA:  
A NORMA DEL T.U.E.L., LA PROVINCIA PUO' COSTITUIRE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PARZIALE, A TEMPO DETERMINATO PIENO O PARZIALE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., LA PROVINCIA, TRA L'ALTRO:  
A NORMA DEL T.U.E.L., LA REGIONE, LE PROVINCIE ED I COMUNI POSSONO CONFERIRE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA?  
A NORMA DEL T.U.E.L., LA STIPULA DEI CONTRATTI, IN AMBITO COMUNALE, SPETTA:  
A NORMA DEL T.U.E.L., LA STIPULA DEI CONTRATTI, IN AMBITO PROVINCIALE, SPETTA:  
A NORMA DEL T.U.E.L., L'ATTO FORMALE CON CUI E' APPROVATO L'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ENTI LOCALI E' DI COMPETENZA:  

A NORMA DEL T.U.E.L., LE COMMISSIONI ISTITUITE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE:  
A NORMA DEL T.U.E.L., LE DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA ADOTTATE IN MATERIA ATTINENTE LE VARIAZIONI DI BILANCIO DA ORGANO DIVERSO DAL CONSIGLIO COMUNALE, DEVONO ESSERE RATIFICATE:  
A NORMA DEL T.U.E.L., LE DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA ADOTTATE IN MATERIA ATTINENTE LE VARIAZIONI DI BILANCIO DA ORGANO DIVERSO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE, DEVONO ESSERE RATIFICATE:  
A NORMA DEL T.U.E.L., LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE POSSONO ESSERE REVOCATE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., L'INDICAZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE IDRICA, IDROGEOLOGICA ED IDRAULICO-FORESTALE COMPETE:  

A NORMA DEL T.U.E.L., LO STATO E LA REGIONE POSSONO IMPORRE AGLI ENTI LOCALI FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA TRA DI ESSI?  

A NORMA DEL T.U.E.L., NELL'IPOTESI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DI UN CONSIGLIERE PROVINCIALE:  

A NORMA DEL T.U.E.L., PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI PROVINCIALI PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UFFICI DI SUPPORTO?  
A NORMA DEL T.U.E.L., QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI CORRISPONDE AL VERO IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITA' DI ISTITUIRE COMMISSIONI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., QUALE DURATA HANNO RISPETTIVAMENTE IL MANDATO DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE?  

A NORMA DEL T.U.E.L., QUALE ORGANO E' COMPETENTE A DELIBERARE LO STATUTO DEL COMUNE?  
A NORMA DEL T.U.E.L., QUALE ORGANO E' COMPETENTE A DELIBERARE LO STATUTO DELLA PROVINCIA?  
A NORMA DEL T.U.E.L., QUALI COMUNI POSSONO COSTITUIRSI IN CITTA' METROPOLITANE?  

A NORMA DEL T.U.E.L., QUALI SONO GLI ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA?  
A NORMA DEL T.U.E.L., QUALORA L'ACCORDO DI PROGRAMMA FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RIGUARDI ANCHE PIU' REGIONI,...  

A NORMA DEL T.U.E.L., QUALORA L'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI COMPORTI VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEI SINGOLI COMUNI:  
A NORMA DEL T.U.E.L., VI SONO CASI IN CUI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE SIA CONTEMPORANEAMENTE MEMBRO DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO?  
A NORMA DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, AI DIRIGENTI:  

A NORMA DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, GLI ENTI ASSICURANO:  

A NORMA DELL' ART. 7BIS, D.LGS 267/2000, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI E PROVINCIALI:  
A NORMA DELL'ART. 118 COST., SU QUALI ENTI TERRITORIALI GRAVA L'OBBLIGO DI FAVORIRE L'AUTONOMA INIZIATIVA DEI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' D'INTERESSE GENERALE?  
A NORMA DELL'ART. 34, D.LGS.267/2000, CHI PROMUOVELA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FRA ENTI LOCALI, QUALORA L'ACCORDO STESSO COMPORTI IL CONCORSO DI DUE O PIU' REGIONI FINITIME?  
A NORMA DELL'ART. 54 T.U.E.L., I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL SINDACO AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA LA SICUREZZA URBANA:  
A NORMA DI LEGGE IL SINDACO E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.  
A QUALE AUTORITA' SPETTA L'ADOZIONE DELLE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA SANITARIA, NEL CASO CHE IL PROVVEDIMENTO INVESTA IL TERRITORIO DI PIU' COMUNI CONTIGUI?  
A QUALE ORGANO COMPETE APPROVARE L'ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DI COMUNI?  
A QUALE ORGANO COMPETE APPROVARE LO STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI?  
A QUALI SOGGETTI IL T.U.E.L. CONSENTE DI PROMUOVERE LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO?  

A QUALI SOGGETTI, A NORMA DEL T.U.E.L., SPETTA LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO IN AMBITO PROVINCIALE?  

AI DIRIGENTI SPETTA LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, A NORMA DEL D.LGS 267/2000, E SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATI DAGLI STATUTI E DAI REGOLAMENTI; QUESTI SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI:  

AI FINI DELLA CUMULABILITA' DEGLI INCARICHI DI REVISORE AI SENSI DELL'ART.238 DEL D.LGS.267/2000, A COSA SONO EQUIPARATE LE COMUNITA' MONTANE?  

AI FINI DELLA CUMULABILITA' DEGLI INCARICHI DI REVISORE AI SENSI DELL'ART.238 DEL D.LGS.267/2000, A COSA SONO EQUIPARATE LE PROVINCE?  

AI SENSI DEL D. LEG.VO 267/2000, QUALE TRA LE SEGUENTI RIENTRA NELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE?  

AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE:  

AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, IL SINDACO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE:  
AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, L'OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI:  

AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PUO' VERIFICARSI:  

AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, SPETTANO ALLA PROVINCIA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE CHE RIGUARDANO VASTE ZONE INTERCOMUNALI O L'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE, TRA L'ALTRO, NEI SEGUENTI SETTORI:  

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, LA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA E' SOTTOPOSTA A REFERENDUM....  

AI SENSI DEL NUOVO ART. 114 COST., LA POTESTA' STATUTARIA E' RICONOSCIUTA:  
AI SENSI DEL NUOVO ART. 117 COST., LA DETERMINAZIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE RIENTRA:  

AI SENSI DEL T.U.E.L 267/2000, QUALE TRA LE SEGUENTI FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO NELLA SUA VESTE DI UFFICIALE DEL GOVERNO?  

AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/200, GLI INCARICHI DIRIGENZIALI, TRA L'ALTRO:  
AI SENSI DELL'ART. 147 DEL D.LGS. 267/2000, PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI, PIU' ENTI LOCALI POSSONO ISTITUIRE UFFICI UNICI?  

AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. 267/2000, NEI COMUNI ISTITUITI MEDIANTE FUSIONE DI DUE O PIU' COMUNI CONTIGUI, QUALE FONTE PUO' PREVEDERE L'ISTITUZIONE DI MUNICIPI?  
AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000, COSA E' TENUTO A FARE L'ORGANO CONSILIARE IN CASO DI MANCATA O PARZIALE RATIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO ADOTTATO DALL'ORGANO ESECUTIVO?  

AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D. LGS. 267/2000 L'UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE PRESUPPONE:  
AI SENSI DELL'ART. 42 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, QUALE TRA LE SEGUENTI RIENTRA NELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PROVINCIALE?  
AI SENSI DELL'ART.147 DEL D.LGS. 267/2000, PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI, PIU' ENTI LOCALI POSSONO ISTITUIRE UFFICI UNICI?  

AI SENSI DELL'ART.162 DEL D.LGS 267/2000 IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI DEVE :  
AI SENSI DELL'ART.162 DEL D.LGS. 267/2000 IL TOTALE DELLE SPESE E' FINANZIATO :  
AI SENSI DELL'ART.162 DEL DLGS 267/2000 IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI DEVE :  
AI SENSI DELL'ART.162 DEL DLGS 267/2000 IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI DEVE:  
AI SENSI DELL'ART.170 DEL D.LGS.267/2000, PER QUANTO RIGUARDA LA PARTE DELL'ENTRATA COSA COMPRENDE LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DEGLI ENTI LOCALI?  
AI SENSI DELL'ART.171 DEL D.LGS. 267/2000 I VALORI MONETARI CONTENUTI NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DEVONO TENER CONTO DEL TASSO DI INFLAZIONE?  
AI SENSI DELL'ART.196 DEL D.LGS. 267/2000 COME VIENE CHIAMATA LA PROCEDURA DIRETTA A VERIFICARE LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI?  

AI SENSI DELL'ART.196 DEL D.LGS.267/2000, COSA SI INTENDE PER CONTROLLO DI GESTIONE?  
AI SENSI DELL'ART.197 DEL D. LGS. 267/2000, IL CONTROLLO DI GESTIONE PUO' ESSERE SVOLTO IN RIFERIMENTO AI SINGOLI SERVIZI E, OVE PREVISTI, CENTRI DI COSTO?  
AI SENSI DELL'ART.198 DEL D. LGS. 267/2000, A CHI VENGONO COMUNICATE LE CONCLUSIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE?  

AI SENSI DELL'ART.227 DEL D. LGS.267/2000, QUALI ENTI DEVONO PRESENTARE IL RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI PER IL REFERTO?  

AI SENSI DELL'ART.228 DEL D.LGS. 267/2000, PER CIASCUNA RISORSA DELL'ENTRATA E PER CIASCUN INTERVENTO DELLA SPESA NONCHE' PER CIASCUN CAPITOLO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI, IL CONTO DEL BILANCIO COMPRENDE, DISTINTAMENTE PER RESIDUI E COMPETENZA:  

AL CONSIGLIO COMUNALE COMPETE:  
AL MOMENTO DI PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA, CIASCUN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEVE DICHIARARE DI COLLEGARSI AD ALMENO UNO DEI GRUPPI DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE?  

ATTRAVERSO QUALE STRUMENTO, A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, IL CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI VERIFICA L'EFFICACIA, L'EFFICIENZA ED IL LIVELLO DI ECONOMICITA' NELL'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI?  

ATTRAVERSO QUALE STRUMENTO, AI SENSI DELL'ART.196 DEL D.LGS. 267/2000, IL CONTROLLO DI GESTIONE VERIFICA LA FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE, L'EFFICACIA, L'EFFICIENZA ED IL LIVELLO DI ECONOMICITA' NELL'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI?  

CAUSA OSTATIVA ALLA CANDIDATURA ALLE ELEZIONI O A RICOPRIRE QUALSIASI CARICA NELL'AMBITO DEGLI ENTI LOCALI  

CHE COSA ACCADE SE IL SINDACO SI DIMETTE?  
CHE SISTEMA DI CONTABILITA' VIENE ADOTTATO DAGLI ENTI LOCALI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 232 DEL D.LGS.267/2000?  
CHI DELIBERA IL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. 267/2000?  
CHI DELIBERA IL RENDICONTO DELLA GESTIONE NELL'AMBITO COMUNALE?  
CHI E' PROCLAMATO ELETTO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA?  
CHI EMETTE LE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE PUBBLICA?  
CHI ESERCITA, NEL COMUNE, LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO- AMMINISTRATIVO?  
CHI HA LA COMPETENZA IN MATERIA DI VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS.267/2000?  
CHI HA LA COMPETENZA PER EFFETTUARE I PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ART.176 DEL D.LGS. 267/2000?  
CHI PROVVEDE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000?  
CHI RAPPRESENTA IL COMUNE?  
CHI SOTTOSCRIVE IL MANDATO DI PAGAMENTO DI SPESA DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000?  

CHI, PUO' CHIEDERE CHE SIANO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI DEGLI ENTI LOCALI, RELATIVE AD ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI ED IN GENERALE A TUTTI I CONTRATTI?  

COME AVVIENE LA DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE, NELL'AMBITO DEL COMUNE?  
COME E' INQUADRATO IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI?  
COME SONO CLASSIFICATE LE VOCI DEL CONTO ECONOMICO DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 229 DEL D.LGS. 267/2000?  
COME SONO VALUTATE LE RIMANENZE DEGLI ENTI LOCALI NEL CONTO DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART.230 DEL D.LGS. 267/2000?  

COME SONO VALUTATI I CREDITI DEGLI ENTI LOCALI NEL CONTO DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART.230 DEL D.LGS. 267/2000?  
COME SONO VALUTATI I DEBITI DEGLI ENTI LOCALI NEL CONTO DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D.LGS. 267/2000?  
COME SONO VALUTATI I MOBILI DEGLI ENTI LOCALI NEL CONTO DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART.230 DEL D.LGS. 267/2000?  
COME VIENE DEFINITO IL CONTROLLO DI GESTIONE DALL'ART. 196 DEL D.LGS. 267/2000?  

COME VIENE DISTINTO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.187 DEL D.LGS 267/2000?  

COME VIENE EFFETTUATA L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI?  

COME VIENE EFFETTUATA L'ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI?  

COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA?  
COME VIENE SVOLTA LA VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELL'EFFICIENZA E DELLA ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 197 DEL D.LGS 267/2000?  
COMPETONO ALLA PROVINCIA FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE:  

COMUNI E PROVINCE, AL FINE DI FAVORIRE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI PRESTATI, MA ANCHE INNOVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E LA REALIZZAZIONE DI MAGGIORI ECONOMIE, A QUALI INTERVENTI POSSONO RICORRERE?  

CON IL CONCETTO DI RESIDUO ATTIVO CI SI RIFERISCE A:  

CON LA CESSAZIONE DEL MANDATO DEL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE:  

CON QUALE ATTO GLI ENTI LOCALI APPLICANO I PRINCIPI DI CONTABILITA' STABILITI DAL D.LGS 267/2000?  

CON QUALE ATTO IL SINDACO ED I COMPONENTI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE RIMOSSI QUANDO COMPIONO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI DI LEGGE?  
CON QUALE ATTO PUO' ESSERE DISPOSTO IL DISTACCO DI UN COMUNE DA UNA REGIONE E LA SUA AGGREGAZIONE AD UN'ALTRA?  

CON QUALE ATTO VENGONO FISSATI I LIMITI MASSIMI DEL COMPENSO BASE SPETTANTE AI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 241 DEL D.LGS.267/2000?  
CON QUALE PERIODICITA' L'ORGANO CONSILIARE DELL'ENTE LOCALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI DELL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000?  
CON QUALE PERIODICITA' L'ORGANO CONSILIARE DELL'ENTE LOCALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI DELL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000?  
CON QUALE PROCEDURA VIENE UTILIZZATO IL FONDO DI RISERVA DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART.166 DEL D.LGS. 267/2000?  

CON QUALE PROVVEDIMENTO I COMUNI POSSONO INDIVIDUARE AREE DESTINATE AL PARCHEGGIO SUBORDINANDOLA SOSTA DEI VEICOLI AL PAGAMENTO DI UN'APPOSITA TARIFFA?  
CON QUALE STRUMENTO VIENE DEFINITA LA PERIODICITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 197 DEL D.LGS. 267/2000?  
CON QUALE TIPO DI DILIGENZA I REVISORI ADEMPIONO IL LORO INCARICO AI SENSI DELL'ART.240 DEL D.LGS. 267/2000?  
COSA DEVE INDICARE LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SPESA DELL'ENTE LOCALE CHE PRECEDE LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. 267/2000?  

COSA DIMOSTRA IL CONTO DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 228 DEL D.LGS. 267/2000?  
COSA EVIDENZIA IL CONTO DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART.230 DEL D.LGS.267/2000?  

COSA EVIDENZIA IL CONTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.229 DEL D.LGS.267/2000?  
COSA STABILISCE L'ART. 7 DEL D. LEG.VO 267/2000 (TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI), IN MATERIA DI REGOLAMENTI?  

COSA STABILISCE, TRA L'ALTRO, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE PER GLI ENTI LOCALI?  
COS'E' IL FRONT-OFFICE?  
COS'E' LA CONFERENZA STATO-REGIONI?  
COSTITUISCONO COMPONENTI NEGATIVI DEL CONTO ECONOMICO DEGLI ENTI LOCALI, TRA GLI ALTRI,....  
COSTITUISCONO RESIDUI PASSIVI....  
DA CHI E' COMPOSTA LA GIUNTA COMUNALE?  
DA CHI E' TENUTA L'ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E REGIONALI?  
DA CHI SONO PREDISPOSTI LO SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E LO SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ART.174 DEL D.LGS. 267/2000?  
DA PARTE DI CHI, IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL COMUNE, PUO' PREVEDERE VERIFICHE DI CASSA?  
DA QUALE ENTE DIPENDE IL SEGRETARIO DELLA PROVINCIA?  
DISPONE IL D. LGS. 267/2000, CHE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E' AFFIDATA AD UN SOLO REVISORE, IL QUALE....  
DISPONE IL D.LGS 267/2000, CHE LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI CONFRONTI DEL SINDACO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA:  

DISPONE IL D.LGS 267/2000, CHE LA MOZIONE DI SFIDUCIA PROPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI CONFRONTI DEL SINDACO:  
DISPONE IL D.LGS. 267/2000, CHE IL TITOLO DI CITTA' PUO' ESSERE CONCESSO A DETERMINATI COMUNI...  

DISPONE IL D.LGS. 267/2000, CHE L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI DELLE AZIENDE SPECIALI SPETTA?  
DISPONE IL D.LGS. 267/2000, CHE PUO' ESSERE ELETTO A SINDACO DI UN DETERMINATO COMUNE...  

DISPONE IL TUEL 267/2000, CHE L'ENTE LOCALE ADOTTA REGOLAMENTI, TRA L'ALTRO:  
DISPONE L'ART. 118 COST. CHE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANO:  

DISPONE L'ART. 211 DEL D.LGS 267/2000, CHE IL TESORIERE...  
DISPONE L'ART. 246 DEL D.LGS 267/2000, CHE LA DELIBERAZIONE RECANTE LA FORMALE ED ESPLICITA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO E' ADOTTATA...  
DURANTE L'ESERCIZIO DEL MANDATO, POSSONO ESSERE SOGGETTI A TRASFERIMENTI GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI CHE SIANO LAVORATORI DIPENDENTI?  
E' CONSIDERATO COMPITO DEL COMUNE PER SERVIZIO DI COMPETENZA STATALE A NORMA DEL TUEL 267/2000, LE CUI FUNZIONI SONO ESERCITATE DA SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, IL SERVIZIO DI:  
E' CORRETTO AFFERMARE CHE IL D.LGS 267/2000 PREVEDE LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO?  

E' CORRETTO AFFERMARE CHE IL NUMERO DI CONSIGLIERI COMUNALI E' RAPPORTATO...  
ENTRO IL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, L'ECONOMO, IL CONSEGNATARIO DI BENI, E GLI ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.23 DEL D.LGS 267/2000 RENDONO IL CONTO DELLA PROPRIA GESTIONE ALL'ENTE LOCALE IL QUALE LO TRASMETTE ALLA COMPETENTE SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI:  
ENTRO QUALE DATA L'ORGANO COMPETENTE DELL'ENTE LOCALE PUO' DELIBERARE I PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ART.176 DEL D.LGS.267/2000?  
ENTRO QUALE DATA POSSONO ESSERE DELIBERATE LE VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS. 267/2000?  
ENTRO QUALE TERMINE GLI ENTI LOCALI DELIBERANO IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO?  
ENTRO QUALE TERMINE, DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, L'ECONOMO E IL CONSEGNATARIO DI BENI, RENDONO IL CONTO DELLA PROPRIA GESTIONE ALL'ENTE LOCALE?  
ENTRO QUALI LIMITI, GLI ENTI LOCALI, POSSONO ASSUMERE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI EX ART.183 DEL D.LGS.267/2000?  

ENTRO QUANTO TEMPO GLI ENTI LOCALI DEVONO COMUNICARE AI PROPRI TESORIERI I NOMINATIVI DEI SOGGETTI CUI E' AFFIDATO L'INCARICO DI REVISORE AI SENSI DELL'ART.234 DEL D. LGS. 267/2000? 
ENTRO QUANTO TEMPO, AI SENSI DEL T.U.E.L., DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI CHE NE HANNO DIRITTO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO?  
ENTRO QUANTO TEMPO, AI SENSI DELL'ART.191 DEL D.LGS. 267/2000 DEVE ESSERE REGOLARIZZATA L'ORDINAZIONE FATTA A TERZI PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA CAGIONATI DA EVENTI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI ?  
GARANTIRE, ATTRAVERSO IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE, LA LEGITTIMITA', REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SECONDO IL D.LGS 267/2000, FA PARTE...  
GLI ASSESSORI COMUNALI:  
GLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI VIZIATI DA ILLEGITTIMITA' POSSONO ESSERE ANNULLATI?  

GLI ENTI LOCALI CHE HANNO DELIBERATO ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO, POSSONO, NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DI TALI ATTI, UTILIZZARE IN TERMINI DI CASSA LE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DELL'ART.195 DEL D.LGS. 267/2000?  

GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI, A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, SONO COORDINATI E RIORGANIZZATI, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI CRITERI EVENTUALMENTE INDICATI DALLA REGIONE:  
GLI STANZIAMENTI PREVISTI NEL BILANCIO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ART.171 DEL D.LGS. 267/2000 HANNO CARATTERE:  
I RESIDUI PASSIVI SONO:  
IL CONSIGLIERE PROVINCIALE IN CARICA, AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, PUO' CANDIDARSI ALLA MEDESIMA CARICA IN ALTRA PROVINCIA:  .
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI, A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, E' PRESIEDUTO:  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI?  
IL D. LEG.VO 267/2000, DETTA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'. QUALE DELLE INDICAZIONI CHE SEGUONO E' CONFORME A TALE DISCIPLINA

IL D. LEG.VO N. 267/2000 HA LIMITATO LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD ALCUNI ATTI FONDAMENTALI, TRA CUI L'APPROVAZIONE....  

IL D. LEG.VO N. 267/2000 INDICA UN LIMITE MASSIMO PER LA COMPOSIZIONE NUMERICA DELLA GIUNTA COMUNALE?  

IL D.LG. 267/2000 DISPONE CHE GLI STATUTI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI STABILISCONO, TRA L'ALTRO:  

IL D.LGS 267/2000 DEFINISCE LA PROVINCIA....  

IL D.LGS. 267/2000 PRESCRIVE CHE, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAL CONSIGLIO, IL SINDACO PROVVEDE ALLA NOMINA, ALLA DESIGNAZIONE E ALLA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEBBONO ESSERE EFFETTUATE: 
 
IL D.LGS. 267/2000 PREVEDE LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO?  
IL D.LGS. 267/2000, INDICA FORME E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, SPECIFICANDO PER CIASCUNO DI ESSI LE CONDIZIONI CHE NE GIUSTIFICANO LA SCELTA. SI RICORRE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI &laquo;IN ECONOMIA&raquo;....  

IL D.LGS. N. 267/2000 INDICA UN LIMITE MASSIMO PER LA COMPOSIZIONE NUMERICA DELLA GIUNTA COMUNALE?  

IL D.LGS.267/2000 SI APPLICA ANCHE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO?  

IL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 DISPONE CHE ANCHE I COMUNI POSSONO GESTIRE SERVIZI IN ESCLUSIVA?  

IL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, DISPONE CHE ANCHE I COMUNI POSSONO GESTIRE SERVIZI IN ESCLUSIVA?  

IL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATO DAL D.LGS. 267/2000, A FAVORE DEL LAVORATORE DIPENDENTE:  

IL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATO DAL D.LGS. 267/2000, A FAVORE DEL LAVORATORE DIPENDENTE:  

IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE E' DISCIPLINATO:  
IL NUMERO MASSIMO DI CONSIGLIERI PROVINCIALI E' DI:  
IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NELLA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL TERRITORIO, AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, INDICA, IN PARTICOLARE:  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE:  

IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DELL'OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, IN NUMERO NON SUPERIORE A DICIOTTO:  

IL PROCEDIMENTO CON CUI IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE SI DEFINISCE:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART.177 DEL D.LGS.267/2000, QUALORA RITENGA NECESSARIA UNA MODIFICA DELLA DOTAZIONE ASSEGNATA PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE SUCCESSIVE ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, PUO' PROPORNE LA MODIFICA?  

IL SINDACO E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.  
IL SINDACO, A NORMA DEL D.LGS 267/2000, PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE:  

IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, CONCORRE AD ASSICURARE ANCHE LA COOPERAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE CON LE FORZE DI POLIZIA STATALI, NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE DI COORDINAMENTO IMPARTITE DAL MINISTRO DELL'INTERNO, QUALE AUTORITA' NAZIONALE DI PUBBLICA SICUREZZA?  
IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, PRESENTA AL CONSIGLIO LE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO:  
IL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ATTRIBUISCE AI DIRIGENTI TUTTI I COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DEFINITI CON GLI ATTI D'INDIRIZZO ADOTTATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE, TRA I QUALI, IN PARTICOLARE:  

IL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI STABILISCE CHE LA DURATA DELL'INCARICO DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PROVINCIA:  

IL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, IN CASO DI SCIOGLIMENTO DI UN CONSIGLIO COMUNALE PER INFILTRAZIONI MAFIOSE, AFFIDA LA GESTIONE STRAORDINARIA DELL'ENTE:  
IL T.U.E.L. 267/2000, TRA L'ALTRO, PREVEDE CHE:  

IL T.U.E.L. INDIVIDUA L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA:  
IL T.U.E.L. PREVEDE CHE, IN CASO DI VOTAZIONI DI DELIBERE RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI, GLI AMMINISTRATORI LOCALI:  

IL T.U.E.L. PREVEDE CHE, IN VIA D'URGENZA, DELIBERAZIONI SU ARGOMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSANO ESSERE ADOTTATI DA ALTRI ORGANI DELL'ENTE?  
IL T.U.E.L. PREVEDE CHE, IN VIA D'URGENZA, DELIBERAZIONI SU ARGOMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE POSSANO ESSERE ADOTTATI DA ALTRI ORGANI DELL'ENTE?  
IL T.U.E.L. PREVEDE CHE, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, E' PROCLAMATO SINDACO IL CANDIDATO:  

IL T.U.E.L. PREVEDE CHE, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, E' PROCLAMATO SINDACO:  

IL T.U.E.L. STABILISCE CHE IL COMUNE PROGRAMMA IL FABBISOGNO DI PERSONALE CON PROGRAMMAZIONE:  
IL T.U.E.L. STABILISCE CHE LE GRADUATORIE CONCORSUALI PER LA PROVINCIA RIMANGONO EFFICACI PER UN TERMINE:  
IL T.U.E.L. STABILISCE CHE, NELLA PRIMA SEDUTA, IL CONSIGLIO COMUNALE:  
IL T.U.E.L. STABILISCE CHE, NELLA PRIMA SEDUTA, IL CONSIGLIO PROVINCIALE DEVE:  
IL T.U.E.L., IN RELAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, STABILISCE CHE:  
IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI PREVEDE LA COSTITUZIONE DI "CONSORZI OBBLIGATORI"?  

IL TUEL 267/2000, ATTRIBUISCE ALLA REGIONE, FINO ALL'ISTITUZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA, IL POTERE DI DEFINIRE AMBITI SOVRACOMUNALI PER L'ESERCIZIO COORDINATO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI, ATTRAVERSO FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. SONO ALTRESI' INDICATE LE MATERIE INTERESSATE A TALI AMBITI, TRA CUI:  
IN AMBITO COMUNALE, SECONDO QUANTO DETTATO DAL T.U.E.L., LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO SPETTA:  

IN BASE A COSA E' STABILITO IL LIMITE MASSIMO DEL COMPENSO BASE SPETTANTE AI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART.241 DEL D.LGS. 267/2000?  
IN BASE AL D.LGS 267/2000, IL FONDO NAZIONALE SPECIALE DEVE CONTRIBUIRE:  

IN BASE ALLA LEGGE N. 267/00 LA LITE PENDENTE DI UN CANDIDATO ALLE ELEZIONI COMUNALI CON IL COMUNE:  
IN CASO DI DECESSO DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL:  
IN CASO DI DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E' DISPOSTO:  
IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO:  
IN CASO DI EMERGENZE SANITARIE O DI IGIENE PUBBLICA A CARATTERE ESCLUSIVAMENTE LOCALE, IL T.U.E.L. CONSENTE:  

IN CASO DI SOSPENSIONE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE, QUAL E' L'ORGANO CHE PROVVEDE ALLA TEMPORANEA SOSTITUZIONE DELLO STESSO CONSIGLIERE?  
IN CHE COSA CONSISTE LA COSIDDETTA "AZIONE POPOLARE"?  
IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI, IL T.U.E.L 267/2000 STABILISCE CHE:  

IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, UNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON E' CORRETTA:  

IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE AVVIENE:  

IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE, LA PROCEDURA PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO E' INIZIATA:  
IN QUALE CASO SI PROVVEDE ALLA VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA DEL COMUNE?  
IN QUALE DOCUMENTO TROVA LA SUA ATTUAZIONE IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI?  
IN QUALE MODO LA GIUNTA COMUNALE COLLABORA CON IL SINDACO NEL GOVERNO DEL COMUNE?  
IN QUALI CASI IL T.U.E.L. STABILISCE CHE IL SINDACO E' ANCHE MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE?  
IN QUALI CASI LE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SONO PUBBLICHE?  
IN QUALI CASI, A NORMA DEL T.U.E.L., IL COMUNE PUO' PREVEDERE CONCORSI INTERAMENTE RISERVATI AL PERSONALE DIPENDENTE?  

IN QUANTE FASI SI ARTICOLA, COME MINIMO, IL CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 197 DEL D.LGS. 267/2000?  
IN RELAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL T.U.E.L. STABILISCE CHE:  
LA CARICA DI ASSESSORE E' INCOMPATIBILE CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E PROVINCIALE ?  
LA CARICA DI ASSESSORE E' INCOMPATIBILE CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E PROVINCIALE?  
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DELL'ENTE LOCALE IN CASO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INFILTRAZIONI MAFIOSE, E' COMPOSTA DA:  
LA COMUNITA' MONTANA, AI SENSI DEL D. LGS N. 267/2000, E' COSTITUITA:  
LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCESSO PENALE:  
LA FINANZA LOCALE E' COORDINATA AI SENSI DELL'ART.149 DLGS 267/2000 CON:  
LA GIUNTA COMUNALE VIENE DESIGNATA:  
LA LEGGE 267/2000, DELINEA, TRA L'ALTRO, LE FUNZIONI DELLA PROVINCIA, TRA LE QUALI COMPRENDE....  
LA LIMITAZIONE DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, STABILITO DAL D.LGS 267/2000 RIGUARDA ALCUNI ATTI FONDAMENTALI, TRA CUI L'APPROVAZIONE:  
LA LIQUIDAZIONE CONSISTE:  
LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, SECONDO LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI:  

LA POTESTA' REGOLAMENTARE DEI COMUNI:  
LA PREVISIONE DEL REFERENDUM LOCALE COSTITUISCE, PER LO STATUTO COMUNALE/PROVINCIALE:  
LA PREVISIONE DI FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE COSTITUISCE, PER LO STATUTO COMUNALE/PROVINCIALE:  
LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E' CONVOCATA:  
LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, AI SENSI DEL T.U.E.L., DEVE ESSERE CONVOCATA:  
LA PROVINCIA PUO' SUDDIVIDERE IL PROPRIO TERRITORIO, IN RELAZIONE ALL'AMPIEZZA E PECULIARITA' DEL TERRITORIO STESSO:  
LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE, AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, PUO' VERIFICARSI:  

LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DI UNIONI DI COMUNI, AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, PUO' VERIFICARSI:  

LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI SINDACO, AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, PUO' VERIFICARSI:  

LA STIPULA DEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LG. 267/2000, SPETTA:  
LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE IN CIRCONDARI E' DISCIPLINATA:  
LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE COMUNALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, SOTTO IL PROFILO ECONOMICO:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS 267/2000, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE, A FAVORE DEL PRESIDENTE DEI CONSORZI TRA ENTI LOCALI, LAVORATORE DIPENDENTE, CHE ABBIA RICHIESTO L'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER TUTTO IL PERIODO DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, A FAVORE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA LAVORATORE AUTONOMO, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, A FAVORE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA LAVORATORE AUTONOMO, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, A FAVORE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LAVORATORE AUTONOMO, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, A FAVORE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LAVORATORE AUTONOMO, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, A FAVORE DEL SINDACO LAVORATORE AUTONOMO, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE, A FAVORE DEL PRESIDENTE DEI CONSORZI TRA ENTI LOCALI, LAVORATORE DIPENDENTE, CHE ABBIA RICHIESTO L'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER TUTTO IL PERIODO DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE, A FAVORE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA LAVORATORE DIPENDENTE CHE ABBIA RICHIESTO L'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER TUTTO IL PERIODO DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE, A FAVORE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LAVORATORE DIPENDENTE CHE ABBIA RICHIESTO L'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER TUTTO IL PERIODO DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE, A FAVORE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LAVORATORE DIPENDENTE CHE ABBIA RICHIESTO L'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER TUTTO IL PERIODO DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE, A FAVORE DEL SINDACO LAVORATORE DIPENDENTE CHE ABBIA RICHIESTO L'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER TUTTO IL PERIODO DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, SOTTO IL PROFILO PREVIDENZIALE, A FAVORE DEL SINDACO LAVORATORE DIPENDENTE CHE ABBIA RICHIESTO L'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER TUTTO IL PERIODO DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE PROVINCIALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS 267/2000, SOTTO IL PROFILO ECONOMICO:  

LA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE PROVINCIALE, E' ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, SOTTO IL PROFILO ECONOMICO:  

LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI E' AFFIDATA:  
L'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI NORMA DEL D.LG. 267/2000 PUO' ESSERE PROMOSSO PER L'ATTUAZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI OPERE:  

L'ACCORDO DI PROGRAMMA, DISCIPLINATO DAL T.U.E.L., DEVE COMPORTARE NECESSARIAMENTE IL CONSENSO UNANIME DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEI SINDACI E DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE?  
L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DEI COMUNI, A CHI COMPETE?  

L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, DI CUI AL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', INDIFFERIBILITA' ED URGENZA?  
L'ART 70, I° CO. DEL TUEL DISPONE CHE, LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO PUO' ESSERE PROMOSSA IN PRIMA ISTANZA:  

L'ART. 14 DEL D.LGS. N. 267/2000 TRATTA DEI COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE. QUALE TRA I SEGUENTI RIENTRA IN TALE FATTISPECIE?  
L'ART. 151 DEL D.LGS 267/2000, DISPONE CHE GLI ENTI LOCALI DELIBERANO IL BILANCIO DI PREVISIONE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, DI NORMA ENTRO IL...  

L'ART. 182 DEL D.LGS 267/2000, STABILISCE CHE E' UNA DELLE FASI DI GESTIONE DELLA SPESA...  
L'ART. 24 DEL D. LEG.VO 267/2000 ATTRIBUISCE ALLA REGIONE, FINO ALL'ISTITUZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA, IL POTERE DI DEFINIRE AMBITI SOVRACOMUNALI PER L'ESERCIZIO COORDINATO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI, ATTRAVERSO FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. LA STESSA LEGGE INDICA LE MATERIE INTERESSATE A TALI AMBITI, TRA CUI....  
L'ART. 42 DEL D. LG.VO 267/2000 HA LIMITATO LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD ALCUNI ATTI FONDAMENTALI, TRA CUI L'APPROVAZIONE:  

L'ART. 6 DEL D.LGS. 267/2000, DISPONE CHE LO STATUTO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA, SPECIFICA IN PARTICOLARE, TRA L'ALTRO:  
L'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, DISPONE CHE LO STATUTO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA, SPECIFICA IN PARTICOLARE, TRA L'ALTRO:  

L'ART. 7 DEL D.LGS 267/2000, TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI, STABILISCE, TRA L'ALTRO, CHE:  

L'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI, STABILISCE, TRA L'ALTRO, CHE:  

L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI ALL'ISTITUZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA E' CONVOCATA:  

L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO RIGUARDA LE PREVISIONI:  
L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON L'ORGANO CONSILIARE, DA PARTE DELL'ORGANO DI REVISIONE, E' STABILITO:  

LE COMPETENZE IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, AL FINE DI FAVORIRE L'OCCUPAZIONE O LA RIOCCUPAZIONE DI LAVORATORI, PREVISTE DALLA LEGGE 95/1995, A CHI SONO ATTRIBUITE?
LE CONVENZIONI FRA ENTI LOCALI PREVISTE DAL D.LGS. 267/2000 DEVONO ESSERE APPROVATE:  
LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI VARIAZIONE DI BILANCIO POSSONO ESSERE ADOTTATE DALLA GIUNTA:  

LE DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA, ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO POSSONO ESSERE ADOTTATE?  

LE DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI CHE COMPORTANO IMPEGNO DI SPESA QUANDO DIVENTANO ESECUTIVE?  

LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE:  
LE ELEZIONI CON IL SISTEMA A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO SI TENGONO?  
LE ELEZIONI CON IL SISTEMA MAGGIORITARIO, SI TENGONO?  
LE FASI DI GESTIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI SONO NELL'ORDINE....  
LE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO ADOTTATI DALLA PROVINCIA:  
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DALL'ART. 7 BIS DEL D.LGS. 267/2000, SI APPLICANO...  

LE SPESE CORRENTI SONO:  
L'ELABORAZIONE DEL "PIANO DEGLI OBIETTIVI", PREVISTO QUALE FASE DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEL COMUNE, COMPETE:  

L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DISCIPLINATA:  
L'INIZIATIVA PER LA REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI COMPETE:  
L'INIZIATIVA PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCIE COMPETE:  
LO STATUTO DEL COMUNE STABILISCE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO, 267/2000 TRA L'ALTRO,....  
LO STATUTO DEL COMUNE STABILISCE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO, 267/2000, TRA L'ALTRO:  
L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO DEL COMUNE E':  
L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE LOCALE, OGNI QUANTO TEMPO PROVVEDE ALLA VERIFICA ORDINARIA DI CASSA, ALLA VERIFICA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI QUELLO DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI?  
L'OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, E' ISTITUITO:  

L'UNITA' ELEMENTARE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI PER LA SPESA E'....  
L'UNITA' ELEMENTARE DEL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE PER L'ENTRATA E':  
L'UNITA' ELEMENTARE DEL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE, PER LA SPESA E':  
NEI CASI IN CUI IL T.U.E.L. PREVEDE LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, IL RELATIVO PROVVEDIMENTO E' ADOTTATO:  

NEI CASI PREVISTI DAL T.U.E.L., GLI AMMINISTRATORI LOCALI POSSONO ESSERE RIMOSSI:  
NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, I CONSIGLI PROVINCIALI VENGONO SCIOLTI:  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI:  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 15.000 ABITANTI, DA CHI VIENE CONVOCATALA LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO?  

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, OLTRE LA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E NOME DEL CANDIDATO SINDACO, VA PRESENTATO...  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, QUANTI POSSONO ESSERE INSERITI NELLA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE?  
NEI COMUNI LE ELEZIONI POSSONO ESSERE:  
NEI COMUNI PRIVI DI PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE, CHI ESPLETA TALI FUNZIONI, ANCHE SE CON I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE?  

NEI COMUNI SINO A 15.000 ABITANTI E' PROCLAMATO SINDACO IL CANDIDATO CHE, ALLE ELEZIONI, HA OTTENUTO:  
NEI COMUNI, AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, POSSA AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:  

NEL CASO DI ORGANO COLLEGIALE, DI QUANTO E' AUMENTATO IL COMPENSO PER IL PRESIDENTE RISPETTO AI LIMITI MASSIMI FISSATI AL PRIMO COMMA DELL'ART.241 DEL D.LGS. 267/2000?  
NEL CASO DI TRASFERIMENTI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI TRA ENTI LOCALI E LORO CONSORZI A FAVORE DI AZIENDE SPECIALI, GLI ONORARI PREVISTI PER I PERITI DESIGNATI DAL TRIBUNALE PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DI CUI ALL'ARTICOLO 2343 DEL C.C., NONCHE' GLI ONORARI PREVISTI PER I NOTAI INCARICATI DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI AI TRASFERIMENTI...  
NEL CASO IN CUI L'ENTE LOCALE SIA PRIVO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA O CONTABILE SULLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, DA CHI VIENE ESPRESSO?  
NEL COMUNE SI PROVVEDE ALLA RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE TRAMITE IL RENDICONTO DELLA GESTIONE, IL QUALE COMPRENDE:  
NEL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO OSSERVATO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI, AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, QUALORA VI SIA STATA ULTERIORE PARITA' DI VOTI AL BALLOTTAGGIO TRA I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO:  
NEL SISTEMA TRIBUTARIO DEL COMUNE, QUALE ORGANO STABILISCE L'AMMONTARE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE?  

NELLA MATERIA DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, IL D.LGS 267/2000 STABILISCE CHE LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE:  
NELL'AMBITO DELLA SUA POTESTA' ROGATORIA IL SEGRETARIO COMUNALE:  

NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, IL COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE CONSORTILE, CHE SIA LAVORATORE DIPENDENTE:  

NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, IL COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE CONSORTILE, CHE SIA LAVORATORE DIPENDENTE:  

NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE COMUNALE LAVORATORE DIPENDENTE:  
NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, IL CONSIGLIERE PROVINCIALE LAVORATORE DIPENDENTE:  
NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, L'ASSESSORE COMUNALE LAVORATORE DIPENDENTE:  

NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, L'ASSESSORE PROVINCIALE LAVORATORE DIPENDENTE:  

NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ESPLETARE IL MANDATO DI AMMINISTRATORE DI ENTE LOCALE, ASSICURATA DAL D.LGS. 267/2000, L'ASSESSORE PROVINCIALE LAVORATORE DIPENDENTE:  

NELLE PROVINCE, AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE:  
NELLE PROVINCE, AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, LO STATUTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI:  

NELL'ENTE LOCALE, CHI PROVVEDE CON CADENZA TRIMESTRALE ALLA VERIFICA ORDINARIA DI CASSA, ALLA VERIFICA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI QUELLO DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI?.  
OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NON SIA MERO ATTO DI INDIRIZZO, AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000,:  

OGNI QUANTO TEMPO GLI ENTI LOCALI AGGIORNANO GLI INVENTARI AI SENSI DELL'ART.230 DEL D.LGS.267/2000?  
OGNI QUANTO TEMPO VIENE AGGIORNATO IL LIMITE MASSIMO DEL COMPENSO BASE SPETTANTE AI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART.241 DEL D.LGS. 2672000?  
OLTRE QUELLE ESPRESSAMENTE INDICATE DAL T.U.E.L., VI SONO ALTRE "AREE METROPOLITANE"?  
OVE NON ESISTANO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE, NELL'AMBITO DI QUARTIERI E FRAZIONI, ALCUNE DELLE SUE ATTRIBUZIONI PREVISTE DAL T.U.E.L. 267/2000, TRA LE QUALI RIENTRANO:  

PER BILANCIO DI COMPETENZA SI INTENDE:  
PER LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NON SIANO MERO ATTO DI INDIRIZZO E COMPORTINO IMPEGNO DI SPESA O DIMINUZIONE DI ENTRATA, A CHI DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE?  

PER LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, CHE NON SIANO MERO ATTO DI INDIRIZZO E NON COMPORTINO IMPEGNO DI SPESA O DIMINUZIONE DI ENTRATA, A CHI DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA?  

PER L'ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, A NORMA DEL D.LGS. 267/2000, NEL SISTEMA ELETTORALE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, NELLA SCHEDA PER L'ELEZIONE COMPARE:  

PER QUALI ENTI E' FACOLTATIVO IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LG. 267/2000?  

PER QUALI ENTI E' FACOLTATIVO PREDISPORRE IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART.169 DEL D.LGS. 267/2000?  

PER QUANTI GIORNI LO STATUTO COMUNALE DEVE RESTARE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PRIMA DI ENTRARE IN VIGORE?  
POSSONO ESSERE NOMINATI AD ASSESSORE, CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI?  

PRESCRIVE IL D.LGS 267/2000, CHE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE...  
PREVEDE IL D.LGS 267/2000, CHE LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO NECESSARIO O NON SOTTOPOSTE A CONTROLLO EVENTUALE...  

PUO' ESSERE ELETTO CONSIGLIERE PROVINCIALE, AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000:
PUO' ESSERE ELETTO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, AI SENSI DEL D.LG. 267/2000:  

PUO' ESSERE MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DI UN COMUNE?  
PUO' L'ORGANO DI REVISIONE DELL'ENTE LOCALE EFFETTUARE VERIFICHE DI CASSA?  
PUO' UN COMUNE, IN SEDE STATUTARIA, DISCIPLINARE IL SISTEMA DI ELEZIONE DEI PROPRI ORGANI DI GOVERNO?  

PUO', AI SENSI DELL'ART.177 DEL D.LGS 267/2000, L'ORGANO ESECUTIVO NON ACCETTARE LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DOTAZIONE DA PARTE DEL RESPOSNSABILE DEL SERVIZIO?  
QUAL E' IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO DEGLI AUTOMEZZI PREVISTO DALL'ART.229 DEL D.LGS. 267/2000?  
QUAL E' IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO DEGLI EDIFICI PREVISTO DALL'ART.229 DEL D.LGS. 267/2000?  
QUAL E' IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO DEI MACCHINARI, ATTREZZATURE PREVISTO DALL'ART.229 DEL D.LGS. 267/2000?  
QUAL E' IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO DELLE ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICIPREVISTO DALL'ART.229 DEL D.LGS. 267/2000?  
QUAL E' IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO DELLE STRADE PREVISTO DALL'ART.229 DEL D.LGS. 267/2000?  
QUAL E' IL LIMITE MASSIMO DI INCARICHI CHE CIASCUN REVISORE PUO' ASSUMERE COMPLESSIVAMENTE AI SENSI DELL'ART.238 DEL D.LGS 267/2000?  
QUAL E' IL LIMITE MASSIMO ENTRO IL QUALE GLI ENTI LOCALI POSSONO AUMENTARE I COMPENSI MASSIMI PER I REVISORI IN RELAZIONE ALLE ULTERIORI FUNZIONI ASSEGNATE RISPETTO A QUELLE INDICATE ALL'ART.239 DEL D.LGS:267/2000?  
QUAL E' IL NUMERO LEGALE PER LA VALIDA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AI SENSI DELL'ART.237 DEL D.LGS.267/2000?  
QUAL E' IL TERMINE ENTRO CUI IL RENDICONTO DEVE ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DEI COMPONENTI L'ORGANO CONSILIARE PRIMA DELLA SESSIONE IN CUI VERA' ESAMINATO AI SENSI DELL'ART.227 DEL D.LGS 267/2000?  
QUAL E' LA DURATA DEL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA CHE GLI ENTI LOCALI ALLEGANO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 171 DEL D.LGS.267/2000?  
QUAL E' LA DURATA MASSIMA DELLA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DEI DEBITI FUORI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI, PREVISTA DAL D.LG. 267/2000?  

QUAL E' L'AMMONTARE MASSIMO DEL FONDO DI RISERVA CHE GLI ENTI LOCALI ISCRIVONO NEL PROPRIO BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART.166 DEL D.LGS.267/2000?  
QUAL E' L'AMMONTARE MINIMO DEL FONDO DI RISERVA CHE GLI ENTI LOCALI ISCRIVONO NEL PROPRIO BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART.166 DEL D.LGS.267/2000?  
QUAL E' L'OGGETTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000?  

QUAL E' L'ORGANO CHE SOVRINTENDE ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI PROVINCIALI  
QUAL E' L'ORGANO COMPETENTE AD APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE E I SUOI ALLEGATI?  
QUALE ADEMPIMENTO DEVE COMPIERE NELLA PRIMA SEDUTA, IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO?  

QUALE DEI SEGUENTI SERVIZI IL SINDACO SOVRINTENDE IN QUALITA' DI UFFICIALE DEL GOVERNO?  
QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI CORRISPONDE A QUANTO STABILITO DAL D. LEG.VO 267/2000, IN MATERIA DI MODIFICHE TERRITORIALI, FUSIONE ED ISTITUZIONE DI COMUNI?  

QUALE NATURA GIURIDICA HA UN'UNIONE DI COMUNI?  
QUALE ORGANO DEL COMUNE E' COMPETENTE AD ADOTTARE IN VIA D'URGENZA DELIBERAZIONI SU ARGOMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, NEI CASI STABILITI DAL T.U.E.L.?  
QUALE ORGANO DELLA PROVINCIA E' COMPETENTE AD ADOTTARE IN VIA D'URGENZA DELIBERAZIONI SU ARGOMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, NEI CASI STABILITI DAL T.U.E.L.?  
QUALE ORGANO DI GOVERNO COMUNALE HA COMPETENZA SULL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI?  
QUALE TRA I SEGUENTI ARGOMENTI E' COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE?  
QUALE TRA QUESTI E' ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE? (ART. 36 D.LGS. 267/2000)  
QUALI ATTI SONO ACCESSIBILI PER IL CONSIGLIERE COMUNALE?  
QUALI COMUNI, IN BASE AL D. LEG.VO 267/2000, SONO OBBLIGATI AD ARTICOLARE IL LORO TERRITORIO IN CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO?  

QUALI DOCUMENTI GLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA DEVONO ALLEGARE AL CONTO PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA AI SENSI DELL'ART.233 DEL D.LGS. 267/2000?  

QUALI EFFETTI PRODUCE UN PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE, EMANATO DAL SINDACO DI UN COMUNE, AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA, CHE PERO' COMPORTI CONSEGUENZE SULL'ORDINATA CONVIVENZA DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI CONTIGUI O LIMITROFI?  

QUALI SONO I COMPONENTI POSITIVI DEL CONTO ECONOMICO DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART.229 DEL D.LGS. 267/2000?  

QUALI SONO I DOCUMENTI ANNESSI AL CONTO DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 228 DEL D.LGS. 267/2000?  

QUALI SONO I DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000?  

QUALI SONO I SERVIZI DI CONSULENZA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, AI QUALI GLI ENTI LOCALI POSSONO ACCEDERE:  

QUALI SONO LE CAUSE DI CESSAZIONE DALL'INCARICO DI REVISORE CONTABILE DELL'ENTE LOCALE PREVISTE DALL'ART.235 DEL D.LGS. 267/2000?  

QUALI SONO LE DELIBERAZIONI SOGGETTE IN VIA NECESSARIA AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA', SECONDO QUANDO DISPOSTO DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI?  

QUALI SONO LE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 197 DEL D.LGS. 267/2000?  

QUALI SONO LE IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI PREVISTE DALL'ART.236 DEL D,LGS 267/2000?  

QUALI TIPI DI AUTONOMIE HANNO I COMUNI E LE PROVINCE?  

QUALI, FRA I SEGUENTI, SONO ORGANI DEL CONSORZIO FRA ENTI LOCALI?  
QUALORA IL CANDIDATO ELETTO CONSIGLIERE CONTEMPORANEAMENTE IN DUE CIRCOSCRIZIONI NON OPTI PER UNA DELLE CARICHE ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ULTIMA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA, A NORMA DEL D.LGS. 267/2000:  

QUALORA LO STATO O LA REGIONE, STABILISCANO PER LEGGE CASI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, OPPURE FISSINO PREZZI E TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE...  
QUANDO NON SIA STATO DELIBERATO IL BILANCIO DI PREVISIONE, DELL'ENTE LOCALE, E' CONSENTITO:  

QUANDO SONO VALIDE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE?  

QUANDO VIENE RICHIESTO UN PARERE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  

QUANDO, UNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE, PUO' ESSERE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE?  

QUANTE SONO LE CLASSI DEMOGRAFICHE I CUI SONO SUDDIVISI I COMUNI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE?  
QUANTE VOLTE POSSONO ESSERE RIELETTI I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART.235 DEL D.LGS. 267/2000?  
QUANTI SOGGETTI EFFETTUANO LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI COMUNI CON MENO DI CINQUEMILA ABITANTI AI SENSI DELL'ART.234 DEL D.LGS 267/2000?  
QUANTO DURA IN CARICA L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART.235 DEL D. LGS. 267/2000?  
RECITA L'ART. 162 DEL D.LGS. N. 267/2000 CHE "IL TOTALE DELLE ENTRATE FINANZIA INDISTINTAMENTE IL TOTALE DELLE SPESE, SALVO LE ECCEZIONI DI LEGGE". CIO' CORRISPONDE AL PRINCIPIO....  
RIENTRA TRA I COMPITI DEL CONSIGLIO COMUNALE...  

SALVO DIFFERENTE PREVISIONE STATUTARIA, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 15.000 ABITANTI DA CHI E' PRESIEDUTO IL CONSIGLIO?  

SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE, CON QUALE MEZZO DEVE ESSERE DATA PUBBLICITA' A TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL COMUNE?  

SEBBENE INVITATI A PROVVEDERE ENTRO CONGRUO TERMINE, GLI ENTI LOCALI, RITARDINO OD OMETTANO DI COMPIERE ATTI OBBLIGATORI PER LEGGE...  SECONDO IL T.U.E.L., VI SONO CASI IN CUI LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SONO PUBBLICHE?  

SECONDO QUALE PRINCIPIO SONO ORDINATI I CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART.147 DEL D.LGS. 267/2000?  

SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS 267/2000, LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA PUO' VERIFICARSI:  

SI PUO' AFFERMARE CHE L'ESTERNALIZZAZIONE E' QUEL PROCESSO MEDIANTE IL QUALE FUNZIONI PUBBLICHE RESTANO DI PUBBLICO INTERESSE, MA IL LORO ESERCIZIO VIENE AFFIDATO A SOGGETTI PRIVATI?  
SONO ORGANI DEL COMUNE, COME INDICA IL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000:  
SONO ORGANI DELLA PROVINCIA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 4 AGOSTO 2000:  
SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDINO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI INDICATI DALL'ART. 13 DEL D.LGS. 267/200, TRA CUI SONO COMPRESI:  
SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO, CHE NON SIA UN MERO ATTO DI INDIRIZZO E CHE COMPORTI IMPEGNO DI SPESA O DIMINUZIONE DI ENTRATE, QUALI PARERI DEVONO ESSERE RICHIESTI? 
TRA GLI STESSI ENTI LOCALI, PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO?  
TRA LE FORME ASSOCIATIVE PREVISTE DAL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, I CONSORZI POSSONO ESSERE COSTITUITI:  

TRA LE SEGUENTI, IL T.U.E.L. CONSIDERA "AREA METROPOLITANA" QUELLA COMPRENDENTE IL COMUNE DI:  
TRA LE SEGUENTI, IL T.U.E.L. NON CONSIDERA "AREA METROPOLITANA" QUELLA COMPRENDENTE IL COMUNE DI:  
UN CONSIGLIERE PROVINCIALE HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DELLA PROVINCIA TUTTE LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO:  

UNA STESSA PERSONA PUO' CANDIDARSI COME CANDIDATO A CONSIGLIERE IN PIU' COMUNI QUANDO LE ELEZIONI SI SVOLGONO NELLA STESSA DATA?  

UNA VOLTA PUBBLICATO IL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, I CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI:  

Elenco in ordine alfabetico delle domande di Principi di diritto amministrativo con particolare riguardo alle tipologie di atti, all’accesso agli atti
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A chi assegna l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 il compito di curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo?  

A norma del Codice in materia di protezione dei dati personali, qualora il trattamento dei dati personali sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato deve essere richiesto comunque il consenso dell'interessato dai dati?  
A norma del D.Lgs. 196/2003, se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data allo stesso alla registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale norma....  
A norma del D.Lgs. 82/2005 il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, oltre all'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento....  

A norma del D.Lgs. n. 196/2003, la richiesta per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali (art. 7) è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi...  
A norma del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto di opporsi al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale?  
A norma del D.Lgs. n. 82/2005, chi promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle P.A. e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie?  
A norma del D.P.R. n. 180/2006, chi presiede le Conferenze regionali permanenti?  
A norma del D.P.R. n. 327/2001, cosa avviene quando decorrono inutilmente trenta giorni dalla notifica al proprietario della determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione?  
A norma del D.P.R. n. 327/2001, da chi viene redatto l'atto che determina in via provvisoria la misura dell'indennità di espropriazione?  
A norma del D.P.R. n. 327/2001, e salvo quanto è previsto per le infrastrutture dal Codice dei contratti, quale è la durata del vincolo preordinato all'esproprio?  
A norma del D.P.R. n. 327/2001, i beni appartenenti al patrimonio indisponile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati?  

A norma del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio "dà atto"....  
A norma del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio "dispone"....  
A norma del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio deve indicare, tra l'altro,....  

A norma del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato senza la determinazione, anche in via provvisoria, dell'indennità di esproprio?  
A norma del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio viene trascritto....  
A norma del D.P.R. n. 327/2001, il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato....  

A norma del D.P.R. n. 327/2001, la notifica del decreto di esproprio....  
A norma del D.P.R. n. 327/2001, nel caso di occupazione temporanea di un'area non soggetta ad esproprio, al proprietario è dovuta....  

A norma del D.P.R. n. 327/2001, nel corso della durata del vincolo preordinato all'esproprio, si può disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale?  
A norma del D.P.R. n. 327/2001, nel procedimento di esproprio, lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso, sono redatti...  

A norma del D.P.R. n. 327/2001, nell'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta....  

A norma del D.P.R. n. 327/2001, nell'esproprio, se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, l'espropriato può chiedere....  

A norma del D.P.R. n. 327/2001, qualora l'opera pubblica o di pubblica utilità deve essere realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente può delegargli i propri poteri espropriativi?  
A norma del D.P.R. n. 327/2001, quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata?  

A norma del D.P.R. n. 327/2001, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto?  

A norma del D.P.R. n. 327/2001, un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio....  

A norma del D.P.R. n. 68/2005 sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata il mittente, il destinatario e il gestore del servizio. Il destinatario è....  

A norma del D.P.R. n. 68/2005 sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata il mittente, il destinatario e il gestore del servizio. Il mittente è....  

A norma del D.P.R. n. 68/2005, sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata....  
A norma del disposto di cui all'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione pubblica e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali....  
A norma del disposto di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990 in materia di attività consultiva esiste un termine cui gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono attenersi nel rendere i pareri ad essi richiesti?  

A norma del disposto di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo....  
A norma del disposto di cui all'art. 73 del D.P.R. 445/2000 le P.A. e i loro dipendenti sono responsabili per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni?  
A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, quali soggetti possono intervenire nel procedimento amministrativo?  

A norma del'art. 26 del D.Lgs. 196/2003, qualora sia richiesta al Garante l'autorizzazione al trattamento di dati sensibili, esso comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali....  
A norma della legge di riforma n. 69/2009, le disposizioni della legge n. 241/1990 concernenti l'obbligo per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento:  

A norma della legge di riforma n. 69/2009, le disposizioni della legge n. 241/1990 concernenti l'obbligo per la pubblica amministrazione di individuare un responsabile del procedimento:  

A norma della legge n. 241/1990, è sempre prevista l'indizione della conferenza di servizi:  

A norma della legge n. 241/1990, con quali modalità ed entro quale termine deve pervenire alle amministrazioni interessate la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi?  
A norma della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è annullabile?  
A norma della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere è annullabile?  
A norma della legge n. 241/1990, le amministrazioni convocate alla prima riunione di una conferenza di servizi possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data?  

A norma della novellata legge n. 241/1990, il provvedimento annullabile può essere convalidato?  
A norma dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990, per come novellato dalla legge 69/2009, quale è il termine massimo entro il quale le amministrazioni statali possono stabilire la conclusione dei procedimenti di competenza, salva la ricorrenza dei casi di cui al comma 4 dello stesso articolo in cui sono indispensabili termini superiori?  
A norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990, quale è il termine massimo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali possono stabilire la conclusione dei procedimenti di competenza, nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni?  
A norma dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario:  

A norma dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, qualora la revoca di un provvedimento ad efficacia durevole comporti un pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione:  
A norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, per "blocco" si intende....  
A norma dell'art. 6 del D.P.R. 184/2006, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale ai documenti amministrativi....  

A norma dell'art. 6 della legge n. 241/1990, qualora l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento?  
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi esercita un'azione di vigilanza sull'applicazione del codice di comportamento del personale?  

A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche?  

A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità del pubblico dipendente....  

A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità del pubblico dipendente....  

A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna P.A.....  

A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le P.A. possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione?  
A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, quale dei seguenti organi è competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rende necessario per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità?  
A norma delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza è annullabile?  

A norma delle disposizioni di cui all'art. 21-ter della legge n. 241/1990 le P.A. possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da un provvedimento?  
A norma di quanto dispone il Codice in materia di protezione dei dati personali, l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta?  
A norma di quanto dispone il Codice in materia di protezione dei dati personali, nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento di dati, essi possono essere ceduti ad altro titolare?  
A norma di quanto dispone il Codice in materia di protezione dei dati personali, nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento di dati, essi possono essere conservati per scopi storici, statistici o scientifici?  
A norma di quanto dispone il Codice in materia di protezione dei dati personali, nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento di dati, essi possono essere conservati?  
A norma di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003 la diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico è ammessa? 

A norma di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003, la comunicazione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici è ammessa?  
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 150/2009, il licenziamento in sede disciplinare può essere disposto nel caso di prestazione lavorativa, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula una valutazione di insufficiente rendimento e questo sia dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa?  
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 la contrattazione collettiva....  
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'art. 82?  
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema?  
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71?  
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC?  

A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 gli atti preparatori interni sono oggetto di registrazione obbligatoria?  
A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 gli inviti a manifestazioni sono oggetto di registrazione obbligatoria?  
A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 i bollettini ufficiali sono oggetto di registrazione obbligatoria?  
A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 i libri sono oggetto di registrazione obbligatoria?  
A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 i materiali statistici sono oggetto di registrazione obbligatoria?  
A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 le gazzette ufficiali sono oggetto di registrazione obbligatoria?  
A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 le riviste sono oggetto di registrazione obbligatoria?  
A norma di quanto dispone il novellato art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, i termini della conclusione del procedimento disciplinare restano sospesi in caso di procedura conciliativa?  
A norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, il diritto di accesso è escluso....  

A norma di quanto dispone l'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, cosa può fare il Ministro in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico?  
A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, le note di ricezione delle circolari pervenute alla P.A.....  
A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, non sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo....  
A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, non sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo....  
A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, quale tra i seguenti documenti non è soggetto alla protocollazione obbligatoria?  

A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, qualora pervenga all'ufficio servizio di controllo interno un documento informatico, esso necessita di protocollazione obbligatoria?  
A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo....  

A norma di quanto dispone l'art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico le informazioni quali il numero di protocollo del documento e la data di registrazione di protocollo sono modificabili?  

A norma di quanto dispone l'art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico le informazioni quali il numero di protocollo del documento e la data e protocollo del documento ricevuto sono modificabili?  
A norma di quanto dispone l'art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico le informazioni quali il numero di protocollo del documento e l'impronta del documento informatico sono modificabili?  
A norma di quanto dispone l'art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico, il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti....  
A norma di quanto dispone l'art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico, il numero di protocollo del documento....  

A norma di quanto dispone l'art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico, la data di registrazione di protocollo....  
A norma di quanto dispone l'art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico, la data e protocollo del documento ricevuto....  

A norma di quanto dispone l'art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico, l'oggetto del documento....  

A norma di quanto dispone l'art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare) del D.Lgs. n. 165/2001, per quale delle seguenti infrazioni disciplinari si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo?  
A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 chi individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari?  

A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in caso di dimissioni di un dipendente con un procedimento sanzionatorio in corso, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso?  
A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 sulle forme e termini del procedimento disciplinare se il dipendente convocato in caso di grave ed oggettivo impedimento, non possa presentarsi può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa?  
A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 sulle forme e termini del procedimento disciplinare se il dipendente convocato per il contraddittorio, non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta?  
A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 sulle forme e termini del procedimento disciplinare, se il dipendente convocato in caso di grave ed oggettivo impedimento, non possa presentarsi può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Il differimento....  

A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, cosa accade in caso di trasferimento del dipendente al quale sia stata contestata una sanzione disciplinare, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica?  
A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa P.A. dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rende dichiarazioni false o reticenti, subisce qualche conseguenza dannosa?  

A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa P.A. dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente, subisce qualche conseguenza dannosa?  

A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento?  
A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, provvede....  

A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista una sanzione pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, chi contesta l'addebito al dipendente?  
A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista una sanzione pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, provvede....  
A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista una sanzione pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, chi istruisce e conclude il procedimento disciplinare?  
A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista una sanzione pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, entro quanto tempo dalla notizia del fatto il responsabile della struttura deve trasmettere gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari?  
A norma di quanto dispone l'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, in quale caso l'autorità competente deve riaprire il procedimento disciplinare anche se concluso?  

A norma di quanto dispone l'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, normalmente il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale?  

A norma di quanto dispone l'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale?  

A norma di quanto dispone l'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente deve riaprire il procedimento disciplinare?  
A norma di quanto dispone l'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, se il procedimento disciplinare si conclude con una sentenza irrevocabile di condanna dalla quale risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa, il procedimento disciplinare deve essere riaperto?  
A norma di quanto dispone l'art. 57 del D.P.R. n. 445/2000, il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno 7 cifre numeriche. La numerazione è rinnovata con periodicità....  
A norma di quanto dispone l'art. 57 del D.P.R. n. 445/2000, il numero di protocollo è progressivo e la numerazione è rinnovata....  
A norma di quanto dispone l'art. 57 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico....  
A norma di quanto dispone l'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica....  
A norma di quanto dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione di dati personali?  
A norma di quanto dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento dei dati personali?  
A norma di quanto dispone l'art. 79 del Codice dell'amministrazione digitale in materia di Sistema pubblico di connettività, chi approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni?  

A norma di quanto dispone l'art. 79 del Codice dell'amministrazione digitale in materia di Sistema pubblico di connettività, chi assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse?  
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, è annullabile....  
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, è nullo....  
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, è nullo....  
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione....  
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali....  
A norma di quanto prevede l'art. 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale,....  

A norma di quanto prevede l'art. 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, la condanna della P.A. al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare,....  

A norma di quanto prevede l'art. 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, la condanna della P.A. al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi. Gli obblighi concernenti la prestazione lavorativa possono essere stabiliti da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza?  
A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 in quale dei seguenti casi trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento?  
A quale Agenzia fiscale sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale?  
A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM?  
A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura?  
A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria?  
A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene?  
A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali?  
A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale?  

A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di servizi relativi alla giustizia minorile?  

A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione?  
A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive?  
A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dei diritti civili?  
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti in materia di promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette?  
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale?  
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di coordinamento del sistema sanitario nazionale?  

A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di igiene e sicurezza degli alimenti? 
 
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze?  

A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa?  

A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace?  

A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di programmazione degli investimenti pubblici?  

A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di promozione delle attività culturali?  

A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante)?  
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero?  

A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale?  
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di sanità veterinaria?  
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di spettacolo?  
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro?  
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana?  
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali?  
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati?  

A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali?  

A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora?  
A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema?  

A quali soggetti si riferisce l'art. 2 del Codice dell'amministrazione digitale quando dispone che essi "assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale"?  
A quali tra i seguenti procedimenti non si applica la normativa della legge n. 241/1990 concernente la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo?  

A seguito della riforma dell'organizzazione del Governo, le Agenzie di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 300/1999,....  

A seguito dell'affermazione dell'autonomia gestionale ed operativa dei dirigenti dettata dal D.Lgs. n. 29/1993 (oggi D.Lgs. n. 165/2001) il Ministro....  

Ad un concorso indetto da una P.A. può partecipare un cittadino spagnolo?  

Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per "certificato qualificato" si intende....  

Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per "chiave pubblica" si intende....  

Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, cosa si intende per "Garante"?  

Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato sono,....  
Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato sono....  
Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, si intendono per scopi scientifici....  

Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, si intendono per scopi statistici....  

Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, si intendono per scopi storici....  

Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, il dato conoscibile da chiunque è definito....  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, è denominato....  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, è denominato....  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, 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, è denominato....  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata, è denominato....  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti è denominata....  

Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti è denominata....  

Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche, è denominato....  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico, è denominato....  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini sono denominati...  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia sono denominati...  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le P.A. e tra queste e i cittadini sono denominati...  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime è denominato....  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle P.A. per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi è denominata...  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione, è denominata....  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica è denominato....  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base è denominato...  
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, per "cooperazione applicativa" si intende...  

Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, per "interoperabilità di base" si intende...  

Ai fini del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per "dichiarazione sostitutiva di certificazione" si intende ....  
Ai fini del D.P.R. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione od organismo, nonché eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata è denominato....  
Ai fini del D.P.R. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo standard propri di tale rete, è denominato....  

Ai fini del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", per "promotore dell'espropriazione" si intende.....  
Ai fini del D.P.R. n. 445/2000, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa è denominata....  
Ai fini del D.P.R. n. 68/2005, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore è definito....  
Ai fini del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosa si intende per "stato"?  

Ai fini del T.U. n. 445/2000 per "fatto" si intende....  
Ai fini delle disposizioni dettate dalle legge n. 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi per &laquo;controinteressati&raquo; s'intendono...  

Ai fini delle disposizioni dettate dalle legge n. 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi per &laquo;interessati&raquo; s'intendono...  

Ai fini di una chiara interpretazione delle norme contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, l'art. 4 individua e definisce alcune parole chiave maggiormente ricorrenti. Cosa si intende per "banca di dati"?  
Ai sensi del codice del processo amministrativo, contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di...  

Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, sono valide le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica?  
Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, le assunzioni effettuate in violazione dell'art. 34-bis recante disposizioni in materia di mobilità del personale....  
Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, come avviene l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia

Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, sono valide le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta nazionale dei servizi?  
Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 è possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale?  

Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, è corretto affermare che, nei giudizi di primo grado in materia di accesso ai documenti amministrativi i termini per la notificazione del ricorso introduttivo sono dimezzati?  

Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, accertata la tardività della notificazione o del deposito, il giudice dichiara il ricorso...  
Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, i ricorrenti possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte?  

Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio almeno...  
Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice amministrativo può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile?  

Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, il presidente del tribunale può abbreviare i termini previsti dal suddetto codice per la fissazione di udienze?  

Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che,...  

Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, in quale dei seguenti casi il giudice non si pronuncia con ordinanza?  
Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, in quali casi il giudice dichiara estinto il giudizio?  

Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, in quali casi sulla domanda di correzione si pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio?  
Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, la perenzione opera di diritto?  
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, chi definisce il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni?  
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, in alcuni casi eccezionali le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Per quale delle seguenti fattispecie non è consentito il ricorso ai predetti strumenti?  

Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, l'A.R.A.N. può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A.?   
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti....  

Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa?  
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono...  
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nel Comparto Regioni - Autonomie locali la struttura contrattuale è disciplinata....  
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nell'attuale disciplina del pubblico impiego, le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse al fabbisogno ordinario assumono....  
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, quale dei seguenti soggetti esercita a livello nazionale ogni attività relativa all'assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi del Comparto Regioni - Autonomie locali?  
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, relativamente al Comparto delle Regioni - Autonomie locali, nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, è consentita la contrattazione collettiva?  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la richiesta per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali (art. 7) può essere rivolta al titolare o al responsabile anche oralmente?  

Ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, il particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1, comma 1, lettera r), è definito....  
Ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, gli atti e i documenti possono essere trasmessi alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione?  
Ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, il SPC è....  
Ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione?  
Ai sensi del D.P.R. 184/2006, entro quale termine deve concludersi il procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi?  
Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge?  
Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'Ufficio tecnico erariale o dalla Commissione provinciale, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base.....  
Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", il decreto di esproprio è emanato entro.....  
Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", quali amministrazioni individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente?  

Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito.....  
Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", se l'opera di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi? 
Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto.....  

Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, da quando il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione volontaria del bene o della sua quota di proprietà?  
Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e salvo quanto è previsto dal Codice dei contratti per le infrastrutture, qual è la durata del vincolo preordinato all'esproprio? 

Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato?  

Ai sensi del D.P.R. n. 180/2006, chi presiede le Conferenze provinciali permanenti?  
Ai sensi del D.P.R. n. 180/2006, il Prefetto....  
Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, è corretto affermare che il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi richiesto in via formale deve essere motivato?  
Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, è corretto affermare che il rifiuto dell'accesso ai documenti amministrativi richiesto in via formale deve essere motivato?  
Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, è corretto affermare che la limitazione dell'accesso ai documenti amministrativi richiesto in via formale deve essere motivato?  

Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi da parte dell'interessato avverso il diniego espresso è presentato nel termine di....  
Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso può essere trasmesso a mezzo fax?  
Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso può essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?  
Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi da parte dell'interessato avverso il diniego tacito è presentato nel termine di....  
Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi da parte dell'interessato avverso il provvedimento di differimento dell'accesso può essere trasmesso per via telematica?  
Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi da parte dell'interessato avverso il provvedimento di differimento dell'accesso può essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento?  

Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso del controinteressato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi avverso le determinazioni che consentono l'accesso può essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento?  

Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso del controinteressato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi avverso le determinazioni che consentono l'accesso può essere trasmesso per via telematica?  
Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso deve contenere le generalità del ricorrente?  
Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, la P.A. cui è indirizzata la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare apposita comunicazione agli stessi, i quali possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso....  

Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, la P.A. cui è indirizzata la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare apposita comunicazione agli stessi. Questi ultimi possono presentare opposizione?  
Ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi?  
Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, "l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti i diritti....  
Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, il Comune può espropriare le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio?  
Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, il titolare di un diritto reale o personale sul bene espropriato, salvo quanto previsto dall'art. 42, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio?  
Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, in quali casi il pagamento dell'indennità di espropriazione agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse?  
Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, l'autorità che dichiara la pubblica utilità di un'opera, ovvero esegue un decreto di espropriazione, deve trasmetterne una copia al Presidente della Regione.....  
Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, l'autorità che dichiara la pubblica utilità di un'opera, ovvero esegue un decreto di espropriazione, per le opere di competenza statale, deve trasmetterne una copia....  
Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità di espropriazione di un'area edificabile, viene determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità...  
Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, per "beneficiario dell'espropriazione" si intende....  
Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente.....  
Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile?  

Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione ne dà comunicazione...  
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è legittima l'istanza prodotta agli organi dell'amministrazione pubblica sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto?  

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per segnatura di protocollo informatico si intende....  
Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato....  

Ai sensi del Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, è corretto affermare che....  

Ai sensi del Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, è corretto affermare che....  

Ai sensi del T.U. n. 445/2000, nei documenti d'identità e di riconoscimento, è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile?  

Ai sensi del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, chi deve effettuare il pagamento dell'indennità provvisoria di espropriazione, accettata nei termini dal proprietario?  
Ai sensi della L. 241/1990, gli organi consultivi delle P.A. sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Se l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di venti giorni....  

Ai sensi della L. n. 241/1990, è corretto affermare che i provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati?  
Ai sensi della L. n. 241/1990, è corretto affermare che i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa devono essere motivati?  

Ai sensi della Legge n. 241/1990, è ammessa la limitazione dell'accesso ai documenti amministrativi?  
Ai sensi della Legge n. 241/1990, è ammesso il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi?  
Ai sensi della legge n. 241/1990, come può avvenire l'apertura del procedimento amministrativo?  
Ai sensi della legge n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita anche nei confronti degli enti pubblici?  
Ai sensi della Legge n. 241/1990, in quali casi le P.A. hanno il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso?  
Ai sensi della Legge n. 241/1990, la conferenza di servizi può svolgersi per via telematica?  
Ai sensi della legge n. 241/1990, le norme contenute nel Capo III, relative alla partecipazione al procedimento amministrativo, si applicano:  
Ai sensi della legge n. 241/1990, le norme contenute nel Capo III, relative alla partecipazione al procedimento amministrativo, si applicano:  
Ai sensi della legge n. 241/1990, ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie....  
Ai sensi della Legge n. 241/1990, per quale delle seguenti tipologie di provvedimenti amministrativi non è richiesta la motivazione?  
Ai sensi della Legge n. 241/1990, per quale delle seguenti tipologie di provvedimenti amministrativi non è richiesta la motivazione?  
Ai sensi della Legge n. 241/1990, qualora la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali:  

Ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, per diritto di accesso si intende....  
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), l'utente di posta elettronica certificata può essere una P.A.?  
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), l'utente di posta elettronica certificata può essere una persona fisica?  
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), l'utente di posta elettronica certificata può essere una persona giuridica?  
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990, la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato?  
Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 104/2010 (Legittimazione a proporre l'appello), l'interventore può proporre appello?  
Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 104/2010, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova?  
Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, che tipo di accordi può stipulare l'amministrazione procedente, in caso di accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai partecipanti al procedimento amministrativo?  
Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, gli accordi nel procedimento amministrativo non stipulati per atto scritto:  
Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, gli accordi sostitutivi di provvedimenti:  
Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, qualora il recesso unilaterale dagli accordi stipulati nell'ambito del procedimento amministrativo comporti eventuali pregiudizi in danno del privato, l'Amministrazione:  
Ai sensi dell'art. 12 (Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso) del D.P.R. 184/2006, le sedute della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sono pubbliche?  
Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per....  

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per....  

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241/1990, le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo -....  

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente....  
Ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi....  

Ai sensi dell'art. 16 del Codice in materia di protezione dei dati personali la cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal Codice o da altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali....  
Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 chi ha il compito di promuovere e resistere alle liti con il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103?  
Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, chi ha il compito definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali?  
Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, chi ha il compito di decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti?  

Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, chi ha il compito di dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e di proporre l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21? 
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia....  
Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, quale durata hanno gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale?  
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi sono stabiliti:  

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, quando il procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente ad una istanza, di norma,:  

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, quando il procedimento amministrativo deve essere iniziato d'ufficio:  

Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia stata condivisa la determinazione dell'indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene viene stipulato l'atto di cessione del bene...  
Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, l'amministrazione competente entro quanti giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio di provvedimenti amministrativi può indire una conferenza di servizi?  
Ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo annullabile può essere convalidato?  

Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita anche nei confronti delle aziende autonome e speciali?  
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 104/2010, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria...  
Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, in quali casi l'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto?  

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010, l'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione?  

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, è collocato in disponibilità al termine della procedura di mobilità....  

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e succ. mod. ed integr., il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi...  

Ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, in materia di mobilità del personale, le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute....  

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001, e succ. mod. ed integr., l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive...  
Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 445/2000, la carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata....  
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, cosa si intende per "dato personale"?  

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, cosa si intende per "responsabile"?  

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, è definita....  
Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, e succ. mod. o int., il dirigente che ha disposto l'assegnazione del dipendente a svolgere mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi contenute nel comma 2 del predetto articolo....  
Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, e succ. mod. o int., l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza....  

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, e succ. mod. o int., qualora l'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti....  

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, e succ. mod. o int., si considera svolgimento di mansioni superiori....  

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, e succ. mod. o int., il dipendente di una pubblica amministrazione deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito....  

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 165/2001 la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni disciplinari per i pubblici dipendenti è definita....  

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 104/2010 (Misure cautelari collegiali), sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva...  

Ai sensi dell'art. 7 (Accoglimento della richiesta e modalità di accesso) del Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, da chi può essere effettuato l'esame dei documenti?  

Ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili?  
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese?  
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione....  
Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 104/2010, in quali casi il giudice decide con sentenza in forma semplificata?  
Ai sensi dell'art. 76 (Modalità della votazione) del D.Lgs. n. 104/2010, chi raccoglie i voti?  
Ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 104/2010 è corretto affermare che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia?  

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 196/2003, nell'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali l'interessato può conferire delega o procura a persone fisiche?  

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 196/2003, nell'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali l'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia?  

Al concorso per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali possono essere ammessi, tra gli altri....  

Al Ministero dell'economia e delle finanze sono oggi attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di....  
Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di....  

Analizzando i vari tipi di procedimenti amministrativi, qualora per instaurarli sia necessaria l'iniziativa della persona interessata all'emanazione (ad es. un'istanza, una denuncia o un ricorso) si parla di...  
Analizzando i vari tipi di procedimenti amministrativi, qualora per la validità dell'atto occorra che le parti interessate siano sentite in contraddittorio tra di loro, così come accade nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità si parla di...  
Analizzando i vari tipi di procedimenti amministrativi, quando è sufficiente un atto di avvio della pubblica autorità emanante si parla di...  
Analizzando i vari tipi di procedimenti amministrativi, quando le parti interessate non devono essere sentite in contraddittorio tra loro si parla di...  

Che funzioni hanno, nell'ambito della riorganizzazione ministeriale, i dipartimenti?  
Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni?  
Chi applica la sanzione disciplinare al lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione

Chi assume, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro?  

Chi, a livello regionale, assume la funzione di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali?  
Ciò che con l'atto amministrativo la pubblica amministrazione intende, ad esempio, attestare, attiene....  
Ciò che con l'atto amministrativo la pubblica amministrazione intende, ad esempio, autorizzare, attiene....  
Ciò che con l'atto amministrativo la pubblica amministrazione intende, ad esempio, concedere, attiene....  
Ciò che con l'atto amministrativo la pubblica amministrazione intende, ad esempio, disporre, attiene....  
Ciò che con l'atto amministrativo la pubblica amministrazione intende, ad esempio, ordinare, attiene....  
Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale generalmente composta da intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. La motivazione consiste in....  
Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale generalmente composta da....  
Come è definito il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario?  

Come può essere definito, con un termine giuridico, una rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni? 

Come viene definita dall'art. 1 del Codice dell'amministrazione digitale la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti?  
Come viene definito dall'art. 1 del Codice dell'amministrazione digitale il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare?  
Come viene definito dall'art. 1 del Codice dell'amministrazione digitale il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle P.A.?  
Con il comma 6-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 tutte le amministrazioni pubbliche....  

Con il riordino dell'organizzazione del Governo delineato dal D.Lgs. n. 300/1999 sono state istituite le Agenzie fiscali, tra le quali, l'Agenzia del demanio con il compito, tra l'altro, di....  
Con la legge 69/2009 è stata riformata la legge n. 241/1990. In particolare, tale novella, con riguardo al diritto di accesso, ha stabilito che:  

Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far valere....  
Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far valere....  
Con quali modalità può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto ai soggetti all'uopo legittimati dalla legge 7/8/1990, n. 241?  

Con riferimento al Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi è corretto affermare che....  

Con riferimento alla legge n. 241 del 1990, la Conferenza di servizi viene convocata....  

Con riferimento all'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, la sanzione concordemente determinata all'esito delle procedure di conciliazione non obbligatoria, può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede?  
Contro gli atti amministrativi definitivi....  
Contro gli atti amministrativi definitivi....  
Contro gli atti amministrativi definitivi....  
Contro gli atti amministrativi non definitivi....  
Contro gli atti amministrativi non definitivi....  .
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso, ai sensi della legge n. 241/1990,....  

Cosa accade se l'interessato al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetto a curatela?  

Cosa comporta il "silenzio devolutivo" disciplinato dall'art. 17 della legge n. 241/1990?  

Cosa comporta la violazione dei termini stabiliti dall'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per il procedimento disciplinare?  

Cosa dispone il comma 2-bis dell'art. 56 del Codice dell'amministrazione digitale aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. 159/2006?  

Cosa dispone il D.P.R. n. 68/2005 in merito alla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna di posta elettronica certificata?  

Cosa dispone il D.P.R. n. 68/2005 in merito alla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna di posta elettronica certificata?  

Cosa dispone il D.P.R. n. 68/2005 in merito alla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna di posta elettronica certificata?  

Cosa dispone il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi quando la richiesta formale di accesso sia presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto d'accesso?  
Cosa dispone la legge n. 241/1990 in materia di comunicazioni dell'unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento?  

Cosa dispone l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in ordine all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione?  
Cosa dispone l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in ordine all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione?  
Cosa prevede l'art. 2 bis della legge n. 241/1990 quale conseguenza per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento?  
Cosa si intende, ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per "chiave privata"?  
Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la....  
Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la....  
Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la....  
Costituisce una decisione di rito del ricorso amministrativo la....  
Da chi è assicurato il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio?  
Da chi sono svolte, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 131/2003, le funzioni di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali?  

Da chi viene istituita la commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva dell'esproprio prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001?  
Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso abbia un oggetto generico e indeterminato?  
Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso miri ad un controllo di tipo investigativo-preventivo?  
Di norma l'amministrazione è tenuta a fornire notizia dell'inizio del procedimento amministrativo,....  
Dispone il Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III - Parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali, tra l'altro, che....  

Dispone il Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III - Parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali, tra l'altro, che....  
Dispone il Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III - Parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali, tra l'altro, che....  
Dispone il Codice dell'amministrazione digitale che la carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono contenere....  
Dispone il Codice dell'amministrazione digitale che le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, adottati su proposta dei Ministri competenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/1997. Cosa si intende per carta nazionale dei servizi?  

Dispone il D.Lgs. 165/2001 che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. A quale dei seguenti soggetti si riferisce la legge con il termine "organi preposti alla gestione"?  
Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, tra l'altro,...
Dispone il D.Lgs. 196/2003 che nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento dei dati da parte della P.A....  
Dispone il D.Lgs. 196/2003, che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Tale consenso....  
Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Tali attribuzioni possono essere derogate?  
Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità di cui all'art. 1 del suddetto decreto....  
Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre P.A., che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento....  

Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre P.A., che facciano domanda di trasferimento (passaggio diretto). Il trasferimento....  
Dispone il D.Lgs. n. 196/2003 che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi?  
Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC....  
Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle P.A., con particolare riguardo....  
Dispone la legge n. 241/1990 che in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai privati, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. Al fine di favorire la conclusione di tali accordi il responsabile del procedimento....  

Dispone la legge n. 241/1990 che in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai privati, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. Tali accordi debbono essere stipulati in forma scritta?  

Dispone la legge n. 241/1990 che l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale indicando l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile, ecc. E' in facoltà dell'amministrazione prevedere forme di pubblicità unificate?  
Dispone la legge n. 241/1990 che l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale indicando l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile, ecc. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte....  

Dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005 che i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, sono denominati....  
Dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005 che la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica è....  
Dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005 che la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione è denominata....  
Dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005 che per "gestore di posta elettronica certificata" si intende....  
Dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005 che per "identificazione informatica" si intende....  
Dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005 che per "posta elettronica certificata" si intende....  
Dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005 che per "titolare" si intende.... 
Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che l'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché....  
Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, concedendo ad essi il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Entro quale termine gli istanti devono presentare le loro osservazioni?  

Dispone l'art. 11 della L. n. 241/1990 che il recesso unilaterale dagli accordi stipulati nell'ambito del procedimento amministrativo da parte della pubblica amministrazione:  
Dispone l'art. 11 della legge n. 241/1990 che a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento con privato, la stipulazione dell'accordo....  
Dispone l'art. 12 del D.Lgs. n. 82/2005 che le P.A. adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione....  
Dispone l'art. 12 della L. n. 241/1990 che qualora una Pubblica Amministrazione intenda procedere all'assegnazione di un contributo economico a un'associazione senza scopo di lucro, il responsabile del procedimento:  
Dispone l'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato....  
Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che....  

Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che....  

Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che....  

Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che....  

Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che....  

Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che....  

Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che....  

Dispone l'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali che....  

Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti di uffici dirigenziali generali....  
Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti di uffici dirigenziali generali....  
Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti di uffici dirigenziali generali....  
Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti di uffici dirigenziali generali.... (Fonte: D.Lgs. n. 165/2001, art. 16)  

Dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, il seguente compito/potere....  

Dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, il seguente compito/potere....  

Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente....  

Dispone l'art. 20 della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se....  

Dispone l'art. 21 della legge n. 241/1990 che per l'operatività dell'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività o del silenzio assenso l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni:  

Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti....  

Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento difforme dal paradigma normativo non è in taluni casi annullabile. Ciò accade....  

Dispone l'art. 21-octies della legge n. 241/1990 che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo....  

Dispone l'art. 21-quater della legge n. 241/1990 che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa?  
Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che...  

Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che...  

Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che...  

Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari, tra l'altro, che...  

Dispone l'art. 25 del D.Lgs. 196/2003 in merito ai divieti di comunicazione e diffusione dei dati personali, tra l'altro, che....  

Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che i vincitori di concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Detta disposizione è derogabile?  
Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 82/2005 che i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata....  

Dispone l'art. 38 del D.Lgs. n. 196/2003 in merito alle modalità di notifica del trattamento di dati personali al Garante, tra l'altro che....  

Dispone l'art. 38 del D.Lgs. n. 196/2003 in merito alle modalità di notifica del trattamento di dati personali al Garante, tra l'altro che....  

Dispone l'art. 39 del D.Lgs. 196/2003 che il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria....  

Dispone l'art. 44 del Codice dell'amministrazione digitale che il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, oltre all'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento....  

Dispone l'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, che non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore,....  

Dispone l'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, che non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore,....  

Dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 sulle forme e termini del procedimento disciplinare che qualora la competenza sia del responsabile con qualifica dirigenziale della struttura in cui il dipendente lavora, egli deve senza indugio e comunque non oltre venti giorni contestare per iscritto l'addebito al dipendente. Il dipendente può essere assistito da un procuratore?  
Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro,....  
Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo....  

Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,....  
Dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le P.A. possono conferire incarichi individuali. Per procedere al conferimento....  
Dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le P.A. possono conferire incarichi individuali. Per procedere al conferimento....  

E' ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata da un parente in linea retta fino al terzo grado nell'interesse di una persona che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute?  
E' ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge nell'interesse di una persona che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute?  
E' conforme al dettato dell'art. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 affermare che le disposizioni di cui al Capo IV del suddetto D.Lgs., relative alla trasmissione informatica dei documenti,....  
E' consentito il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento al di fuori del territorio dello Stato italiano, effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi?  
E' corretto affermare che i dipendenti della pubblica amministrazione sono responsabili per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di documenti falsi? 

E' corretto affermare che il D.Lgs. n. 196/2003 detta anche norme particolari per i soggetti pubblici?  
E' corretto affermare che il D.P.R. n. 327/2001 disciplina l'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche a favore di privati?  
E' corretto affermare che il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento, costituisce, a norma del disposto di cui all'art. 74 del D.P.R. 445/2000, violazione dei doveri d'ufficio?  
E' corretto affermare che la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento amministrativo nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale può essere assegnata anche ad un dipendente addetto all'unità che non abbia qualifica dirigenziale?  

E' corretto affermare che l'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali deve anche contenere gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato e del responsabile?  
E' corretto affermare che nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve essere indicato l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti?  

E' corretto affermare che tra le finalità del SPC individuate dal Codice dell'amministrazione digitale rientra anche fornire servizi di connettività e cooperazione alle P.A. che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione?  

E' corretto affermare che tra le finalità del SPC individuate dal Codice dell'amministrazione digitale rientra anche fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle P.A. esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati?  

E' corretto affermare che tra le finalità del SPC individuate dal Codice dell'amministrazione digitale rientra anche garantire l'interazione della P.A. centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese?  
E' corretto affermare che tra le funzioni che il D.Lgs. n. 82/2005 attribuisce alla Commissione di coordinamento del SPC rientra anche approvare le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni?  

E' corretto affermare che tra le funzioni che il D.Lgs. n. 82/2005 attribuisce alla Commissione di coordinamento del SPC rientra anche assicurare il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse?  
E' corretto affermare che tra le funzioni che il D.Lgs. n. 82/2005 attribuisce alla Commissione di coordinamento del SPC rientra anche promuovere il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema?  
E' corretto affermare che tra le funzioni che il D.Lgs. n. 82/2005 attribuisce alla Commissione di coordinamento del SPC rientra anche verificare la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC?  
E' corretto affermare che, a norma della L. n. 241/1990, tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati?  

E' corretto affermare, a norma del D.Lgs. n. 196/2003, che la richiesta per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali (art. 7) può essere rivolta al titolare o al responsabile anche oralmente?  
E' corretto affermare, a norma del D.Lgs. n. 196/2003, che la richiesta per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali (art. 7) può essere rivolta al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata?  
E' corretto affermare, a norma del D.Lgs. n. 196/2003, che la richiesta per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali (art. 7) può essere rivolta al titolare o al responsabile mediante posta elettronica?  
E' corretto affermare, a norma dell'art. 36 del D.P.R. n. 445/2000, che la carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza?  
E' corretto affermare, ai sensi del Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata (D.P.R. n. 68/2005), che la PEC consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge?  
E' corretto affermare, secondo quanto prescrive il D.P.R. n. 184/2006, che la richiesta di accesso informale ai documenti amministrativi, ove provenga da una pubblica amministrazione, può essere presentata dal titolare dell'ufficio interessato?  
E' corretto affermare, secondo quanto prescrive il D.P.R. n. 184/2006, che la richiesta di accesso informale ai documenti amministrativi, ove provenga da una pubblica amministrazione, può essere presentata dal responsabile del procedimento amministrativo?  
E' dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo....  
E' dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo....  
E' dichiarato nullo il ricorso amministrativo....  
E' legittimo da parte dell'ente pubblico assumere nei confronti del dirigente il provvedimento di revoca dell'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro?  
E' legittimo il provvedimento con il quale il dirigente delle risorse umane di un Comune dispone il licenziamento di un dipendente per aver giustificato l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o attestato falsamente uno stato di malattia?  
E' nullo l'atto amministrativo che....  
E' obbligatoria la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo prima dell'avvio del procedimento stesso?  
E' possibile la convocazione di una conferenza di servizi su espressa richiesta di un privato cittadino?  
Entro quale termine, a norma del D.P.R. n. 184/2006, deve essere presentato il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi da parte dell'interessato avverso il diniego tacito?  
Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi?  
Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale?  
Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto normativo?  
Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'unità organizzativa competente?  

Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale.... 
Fatto salvo quanto previsto in deroga dal Codice dei contratti, a norma del D.P.R. n. 327/2001, qualora il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera non stabilisca il termine entro il quale il decreto di esproprio debba essere emanato, lo stesso può essere emanato....  
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, a norma del disposto di cui al D.Lgs. n. 150/2009, quale sanzione si applica in caso di condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro?  
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, a norma del disposto di cui al D.Lgs. n. 150/2009, come è sanzionata la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente?  
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, in quale dei seguenti casi, a norma del disposto di cui al D.Lgs. n. 150/2009, trova applicazione il licenziamento disciplinare?  
Fermo quanto previsto dal codice penale, come è punito a norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 150/2009, il lavoratore dipendente di una P.A. che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente?  
Fermo quanto previsto dal codice penale, come è punito a norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 150/2009, il lavoratore dipendente di una P.A. che giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia?  
Garantire l'interazione della P.A. centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità da parte di cittadini e imprese è una finalità che l'art. 77 del D.Lgs. n. 82/2005 affida....  
Gli accordi tra le pubbliche amministrazioni previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990....  
Gli atti amministrativi che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica....  
Gli atti amministrativi che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente sono atti amministrativi costitutivi. Tali atti....  
Gli atti amministrativi che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente....  
Gli atti amministrativi che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa sono atti amministrativi dichiarativi. Gli atti dichiarativi sono provvedimenti?  
Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all'adozione di un provvedimento amministrativo....  
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. E' un elemento accidentale....  
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. E' un elemento accidentale....  
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. E' un elemento accidentale....  
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. E' un elemento accidentale....  
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. E' un elemento essenziale....  
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. E' un elemento essenziale....  
Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. E' un elemento essenziale....  
Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale delle amministrazioni dello Stato....  
Gli interessi collettivi....  
Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo,....  
I "dati sensibili" possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante?  

I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Quale certificato ha validità illimitata?  

I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Quale certificato ha validità illimitata?  

I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Quale certificato ha validità illimitata?  

I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Tra i seguenti certificati ha validità illimitata....  
I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata?  

I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata?  

I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata?  

I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di sei mesi. Tra i seguenti certificati ha validità limitata....  
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni....  
I cittadini dell'Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà?  
I compensi derivati da quale delle seguenti prestazioni non configurano, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, una situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi?  
I Dipartimenti sono strutture di primo livello....  
I Dipartimenti, nell'ambito della riorganizzazione del Governo,....  
I Dipartimenti, nell'ambito dell'organizzazione del Governo....  
I dipendenti della pubblica amministrazione sono responsabili per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi?  
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento europeo sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo....  

I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri. Indicare quale tra i seguenti è un compito/potere dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.  

I diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 possono essere fatti valere:  
I documenti amministrativi sui quali è consentito l'accesso ai sensi del D.P.R. n. 184/2006 possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione?  

I gestori di pubblici servizi devono consentire l'accesso ai documenti amministrativi nei casi in cui una norma imponga al gestore l'attivazione di procedimenti, anche in merito alla scelta del contraente?  
I giudici amministrativi generali di appello sono....  
I giudici amministrativi generali sono....  
I pareri sono facoltativi....  
I pareri sono obbligatori vincolanti....  
I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono eseguiti....  
I provvedimenti amministrativi non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori. Vale a dire che sono dotati del carattere....  
I provvedimenti amministrativi positivi sono dotati del carattere dell'autoritarietà, vale a dire che....  
I provvedimenti amministrativi positivi sono sempre imperativi ed esecutivi. Vale a dire che sono dotati del carattere....  

I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del carattere dell'esecutorietà, vale a dire che....  
I provvedimenti amministrativi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione. Vale a dire che sono dotati del carattere....  
I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere della nominatività, vale a dire che....  
I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere della tipicità, vale a dire che....  
I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere dell'inoppugnabilità, vale a dire....  
I regolamenti, in quanto atti amministrativi generali a contenuto normativo, necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti e non altri alle proprie disposizioni?  
Il Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III - Parte I del del D.Lgs. n. 196/2003 dispone, tra l'altro, che....  
Il Codice dell'amministrazione digitale all'art. 35 stabilisce gli specifici requisiti di sicurezza che devono presentare i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme. Tra questi rientra la garanzia che la chiave privata non possa essere derivata?  
Il Codice dell'amministrazione digitale all'art. 35 stabilisce gli specifici requisiti di sicurezza che devono presentare i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme. Tra questi rientra la garanzia che la chiave privata sia riservata?  
Il Codice dell'amministrazione digitale all'art. 35 stabilisce gli specifici requisiti di sicurezza che devono presentare i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme. Tra questi rientra la garanzia che la chiave privata possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi?  

Il Codice dell'amministrazione digitale stabilisce che in luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare?  

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?  
Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?  
Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?  
Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Rientrano in tale categoria.... 
Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Rientrano in tale categoria....  
Il Codice in materia di protezione dei dati personali....  
Il Codice in materia protezione dei dati personali disciplina anche il trattamento di dati detenuti all'estero?  
Il comma 4 dell'art. 22 della legge n. 241/1990, stabilisce che non sono accessibili le informazioni in possesso di una P.A. che non abbiano forma di documento amministrativo. A tal fine è considerato documento amministrativo....  
Il Commissario per gli usi civici è un giudice amministrativo....  
Il Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura opera nell'ambito del Ministero....  
Il contenuto di un atto amministrativo....  
Il contenuto di un atto amministrativo....  
Il contenuto di un atto amministrativo....  
Il contenuto di un atto amministrativo....  
Il contenuto di un atto amministrativo....  .
Il contenuto di un atto amministrativo....  
Il contenuto di un atto amministrativo....  
Il contenuto di un atto amministrativo....  
Il contenuto di un atto amministrativo....  
Il contenuto di un atto amministrativo....  
Il contenuto, come oggetto, di un atto amministrativo....  
Il D.Lgs. 165/2001 attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali alcuni compiti e poteri. Quale dei seguenti ne è escluso?  
Il D.Lgs. 165/2001 attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali determinate competenze. Tali competenze:  

Il D.Lgs. 165/2001 demanda alle singole amministrazioni, che vi provvedono secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra l'altro, la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, ispirandola ad alcuni fondamentali criteri. Tra tali criteri non rientra:  

Il D.Lgs. 165/2001 trattando del riordino dell'Esecutivo, opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni....  
Il D.Lgs. 196/2003 dispone che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Tale consenso, a norma dell'art. 24....  
Il D.Lgs. 82/2005 prevede che in luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato,....  .
Il D.Lgs. n. 104/2010 dispone che la surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta...  
Il D.Lgs. n. 104/2010 dispone che nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza...  
Il D.Lgs. n. 104/2010 dispone che nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'art. 13 (Competenza territoriale inderogabile), il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'art. 14 (Competenza funzionale inderogabile), non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra T.A.R. con sede nel capoluogo e sezione staccata. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal T.A.R. con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa,...  
Il D.Lgs. n. 104/2010 indica quali mezzi di impugnazione delle sentenze...  
Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole amministrazioni, che vi provvedono secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra l'altro,....  
Il D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi generali sull'istituzione e il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico, disponendo tra l'altro,....  
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzioni di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti. Rientrano tra le funzioni di gestione e attuazione amministrativa....  
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,....  
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,....  
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra/rientrano nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,....  
Il D.Lgs. n. 165/2001 prevede la costituzione di Servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche. Tali servizi sono promossi....  
Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?  
Il D.Lgs. n. 196/2003 riconosce il diritto all'interessato di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento. Tale richiesta....  

Il D.Lgs. n. 196/2003 riconosce il diritto all'interessato di ottenere l'indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento di dati personali. Tale diritto è esercitato....  

Il D.Lgs. n. 300/1999 di attuazione della delega di cui alla legge n. 59/1997, ha riformato l'organizzazione del Governo, disponendo che le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nel Ministero....  
Il D.Lgs. n. 300/1999, di attuazione della delega di cui alla L. n. 59/1997, ha riformato l'organizzazione del Governo, disponendo che i dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello di alcuni Ministeri, tra i quali sono ricompresi,....  
Il D.Lgs. n. 300/1999, di attuazione della delega di cui alla legge n. 59/1997, ha riformato l'organizzazione del Governo, prevedendo accanto alla figura del Ministro, strutture dipartimentali cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e relativi compiti strumentali. In quali tra i seguenti Ministeri i dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello?  
Il D.P.R. 445/2000, in merito alla rappresentanza, legale dispone che....  
Il destinatario dell'atto amministrativo....  
Il destinatario dell'atto amministrativo....  
Il destinatario dell'atto amministrativo....  
Il destinatario dell'atto amministrativo....  
Il destinatario dell'atto amministrativo....  
Il diniego di rinnovo dell'atto amministrativo....  
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge....  
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla L. n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono espone principi conformi alla predetta legge?  

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla L. n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono espone principi conformi alla predetta legge?  

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto....  

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto....  

Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo....  
Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,....  
Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,....  
Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del trattamento dei dati personali....  

Il legislatore ha ulteriormente semplificato la materia delle certificazioni amministrative, estendendo i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Non possono, tuttavia, essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore,....  
Il legislatore ha ulteriormente semplificato la materia delle certificazioni amministrative, estendendo i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Non possono, tuttavia, essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore,....  
Il legislatore ha ulteriormente semplificato la materia delle certificazioni amministrative, estendendo i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Non possono, tuttavia, essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore,....  
Il legislatore ha ulteriormente semplificato la materia delle certificazioni amministrative, estendendo i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Non possono, tuttavia, essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore,....  
Il legislatore nel riformulare gli artt. 3 e 14 del D.Lgs. n. 29/1993, con gli artt. 3 e 9 del D.Lgs. n. 80/1998, trasfusi ora negli artt. 4 e 14 del D.Lgs. n. 165/2001, ha accentuato il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzioni di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti. Rientra/rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo.....  
Il legislatore, recependo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto amministrativo, ha introdotto l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 che prevede la nullità per il provvedimento....  
Il legislatore, recependo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto amministrativo, ha introdotto l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 che prevede la nullità per il provvedimento....  
Il mero ritiro dell'atto amministrativo....  
Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa articolata a livello centrale con cinque Dipartimenti e a livello periferico....  
Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa articolata a livello centrale....  .
Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il Prefetto....  
Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La fase d'iniziativa....  
Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La fase decisoria....  
Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La fase d'iniziativa....  
Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in....  

Il provvedimento amministrativo è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento?  

Il provvedimento amministrativo è nullo:  
Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti è sempre annullabile?  

Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990, può essere annullato d'ufficio?  
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990....  
Il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese previsto dal Codice dell'amministrazione digitale....  

Il Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata (D.P.R. n. 68/2005) nello stabilire che sono soggetti del servizio di PEC il mittente, il destinatario e il gestore del servizio, definisce il secondo....  

Il Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata (D.P.R. n. 68/2005) nello stabilire che sono soggetti del servizio di PEC il mittente, il destinatario e il gestore del servizio, definisce il primo.... 

Il responsabile del procedimento amministrativo cura anche le comunicazioni?  
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,....  
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,....  
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,....  
Il ricorso gerarchico improprio....  
Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo....  
Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo....  
Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo....  
Il ricorso gerarchico:  
Il ricorso in opposizione....  
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....  
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....  
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....  
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....  
Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento, costituisce, a norma del disposto di cui all'art. 74 del D.P.R. 445/2000,....  
Il sistema di gestione informatica dei documenti non deve....  
Il SPC, di cui all'art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005, è....  
Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile. Chi può provvedere in tal senso?  

Il titolare del trattamento dei dati personali che, per effetto del trattamento, cagioni un danno è tenuto al risarcimento?  
Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente?  
Il Tribunale delle Acque Pubbliche è un giudice amministrativo....  
In attuazione della legge n. 241/1990, in quale caso l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo, indicando la data entro la quale esso deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione?  
In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro,....  
In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro,....  
In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando,....  
In attuazione della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad iniziativa di parte, esiste un obbligo generale di indicare, nella comunicazione di avvio del procedimento, la data di presentazione della relativa istanza?  
In base al criterio dell'esistenza di un nesso giuridicamente rilevante tra l'interesse legittimo ed un sottostante interesse materiale, gli interessi legittimi si distinguono in....  
In base alla disciplina della legge n. 241/1990, i termini previsti per la conclusione del procedimento:  

In base alla legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale. Tra questi ultimi rientra:  

In base alla legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale. Tra questi ultimi rientra:  

In base alla Legge n. 241/1990, l'amministrazione è tenuta a fornire notizia dell'inizio del procedimento a soggetti diversi dai diretti destinatari del provvedimento e a quelli che per legge vi devono intervenire?  

In base alla Legge n. 241/1990, per come novellata dalla legge 69/2009, il responsabile del procedimento può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri da parte di organi consultivi delle pubbliche amministrazioni?  
In base alla legge n. 241/1990, quali provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati sono immediatamente efficaci?  

In base alla legge n. 241/1990, si può aggravare il procedimento amministrativo?  
In base alla normativa in materia di documentazione amministrativa è illegittima la previsione che....  

In base all'art. 2 bis della legge n. 241/1990, chi è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza del ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo?  
In base all'art. 2 della legge n. 241/1990, per come novellato dalla legge 69/2009, da chi sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali?  

In base all'art. 23 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. e integr. l'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni non può comunque essere disposta se....  
In base all'art. 29 della legge n. 241/1990, per come novellato dalla legge 69/2009, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge n. 241 si applicano espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?  
In base all'art. 29 della legge n. 241/1990, per come novellato dalla legge 69/2009, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge n. 241 si applicano espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?  
In base all'art. 29 della legge n. 241/1990, per come novellato dalla legge 69/2009, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge n. 241 si applicano espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?  
In caso di presentazione di ricorso dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso, i controinteressati possono presentare le proprie controdeduzioni alla Commissione?  
In caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, la vigente normativa prevede....  
In forza dell'istituto dell'autocertificazione l'art. 18 della legge n. 241/1990 dispone che....  

In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i dirigenti delle P.A.....  
In materia di documentazione amministrativa una delle seguenti espressioni corrisponde al disposto in ordine alla dichiarazione sostitutiva di certificazione. Quale?  

In materia di documentazione amministrativa....  
In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che....  

In materia di mansioni dei pubblici dipendenti, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone, tra l'altro, che....  

In materia di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (D.P.R. 184/2006), qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale.....  

In materia di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (D.P.R. 184/2006), qualora sorgano dubbi sulla accessibilità del documento.....  

In materia di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (D.P.R. 184/2006), qualora sorgano dubbi sulla identità del richiedente.....  

In materia di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (D.P.R. 184/2006), qualora sorgano dubbi sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite.....  
In materia di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (D.P.R. 184/2006), qualora sorgano dubbi sull'esistenza di controinteressati.....  

In materia di trattamento di dati personali, il "responsabile" del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo....  
In materia di ufficio per le relazioni con il pubblico, il D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che....  

In merito ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento e detenuti da altre P.A., che cosa può richiedere l'amministrazione procedente agli interessati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 241/1990?  
In merito ai Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, (art. 22, D.Lgs. n. 196/2003) è corretto affermare che....  

In merito ai Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, (art. 22, D.Lgs. n. 196/2003) è corretto affermare che....  

In merito ai Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, (art. 22, D.Lgs. n. 196/2003) è corretto affermare che....  

In merito ai Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, (art. 22, D.Lgs. n. 196/2003) è corretto affermare che....  

In merito alla dichiarazione sostitutiva di certificazione è corretto affermare che....  
In merito alla redazione degli atti pubblici la legge dispone che il testo di tali atti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Ciò significa che non è ammessa alcuna forma di abbreviazione?  
In quale dei seguenti casi trova applicazione il licenziamento disciplinare di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 aggiunto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009?  

In quale dei seguenti casi, a norma dell'art. 6 del D.P.R. 184/2006, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale ai documenti amministrativi?  
In quali casi la L. 241/1990 prevede la nullità provvedimentale?  

In quali casi la novellata legge n. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti?  

In quali casi l'amministrazione procedente deve sempre procedere all'indizione di una conferenza di servizi, a norma della legge n. 241/1990?  

In quali casi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2010, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore?  

In quali procedimenti, a norma dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda?  
In relazione agli agenti gli atti amministrativi si distinguono in atti di un solo organo e atti di più organi. Gli atti di un solo organo....  

In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti particolari e....  
In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. Gli atti destinati ad un solo soggetto....  

In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in....  
In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in atti presupposti e....  
In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in atti procedimentali e....  
In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in....  
In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in atti ampliativi e....  
In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in atti restrittivi e atti ampliativi. Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario....  

In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in atti restrittivi e....  
In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in....  
In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in atti discrezionali e....  
In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in atti vincolati e....  
In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in....  
In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di controllo. I provvedimenti....  
In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di controllo. I pareri....  
In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in....  
In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in composti e....  
In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in contestuali e....  
In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in....  
In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti costitutivi e atti dichiarativi. Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa....  
In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti costitutivi e atti dichiarativi. Sono atti amministrativi costitutivi....  
In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti costitutivi e atti dichiarativi. Sono atti amministrativi dichiarativi....  
In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in....  
In relazione all'elemento psichico di cui sono manifestazione, gli atti amministrativi si distinguono in....  
In tema di efficacia del provvedimento amministrativo l'art. 21-bis della legge n. 241/1990 dispone che....  
In tutti i casi in cui il D.P.R. 445/2000, (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) richiede un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento ritenuto equipollente. Quale dei seguenti documenti è equipollente alla carta d'identità?  
In tutti i casi in cui il Testo unico in materia di documentazione amministrativa richiede un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento ritenuto equipollente. E' equipollente....  
Indicare quale dei seguenti è un elemento accidentale dell'atto amministrativo.  
Indicare quale dei seguenti è un elemento accidentale dell'atto amministrativo.  
Indicare quale dei seguenti è un elemento accidentale dell'atto amministrativo.  
Indicare quale dei seguenti è un elemento essenziale dell'atto amministrativo.  
Indicare quale dei seguenti è un elemento essenziale dell'atto amministrativo.  
Indicare quale dei seguenti è un elemento essenziale dell'atto amministrativo.  
Indicare quale dei seguenti dati non può essere comprovato mediante semplice esibizione di un documento di identità o di riconoscimento.  
Indicare quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire l'autenticazione di copie (atto o documento).  

Indicare quale delle seguenti è una funzione dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 165/2001.  

Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 in materia di gestione delle risorse umane.  

Indicare quale delle seguenti affermazioni non è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 104/2010 in merito ai termini e alle modalità dell'istruttoria.  

Indicare quale delle seguenti affermazioni non è conforme a quanto dispone l'art. 50 del D.Lgs. n. 104/2010 in merito all'intervento volontario in causa.  

Indicare quale delle seguenti affermazioni non è conforme a quanto dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 104/2010 in merito ai termini e alle forme speciali di notificazione.  

Indicare quale delle seguenti affermazioni non corrisponde a quanto dispone l'art. 85 (Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità) del D.Lgs. n. 104/2010.  

Indicare quale delle seguenti affermazioni, relative alle Agenzie di cui all'art. 8 del D.Lgs. 300/1999, è corretta.  

Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate all'art. 23 (Consenso) del D.Lgs. 196/2003, Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici - Titolo III, Parte I.  
Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate all'art. 23 (Consenso) del D.Lgs. 196/2003, Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici - Titolo III, Parte I.  
Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è conforme a quanto dispone l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 387/1998 sulle funzioni e compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.  
Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è conforme a quanto dispone l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, sulle funzioni e compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.  
Indicare quale tra le seguenti funzioni dei Prefetti è propria del titolare della Prefettura-U.T.G. avente sede nel capoluogo della Regione come rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali.  
Indicare quale tra le seguenti funzioni dei Prefetti è propria del titolare della Prefettura-U.T.G. avente sede nel capoluogo della Regione come rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali.  
Indicare quale tra le seguenti funzioni dei Prefetti è propria del titolare della Prefettura-U.T.G. avente sede nel capoluogo della Regione come rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali.  
Indicare quale tra le seguenti funzioni dei Prefetti è propria del titolare della Prefettura-U.T.G. avente sede nel capoluogo della Regione come rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali.  
Indicare quale tra le seguenti funzioni dei Prefetti è propria del titolare della Prefettura-U.T.G. avente sede nel capoluogo della Regione come rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali.  

Indicare quale tra le seguenti funzioni dei Prefetti è propria del titolare della Prefettura-U.T.G. avente sede nel capoluogo della Regione come rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali.  

Individuare tra le affermazioni che seguono quella conforme al disposto dell'art. 77 del Codice dell'amministrazione digitale in materia di finalità del SPC.  

Individuare tra le affermazioni che seguono quella conforme al disposto dell'art. 77 del Codice dell'amministrazione digitale in materia di finalità del SPC.  

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi....  
La condizione in cui viene a trovarsi un atto quando sono decorsi i termini per impugnarlo è denominata....  
La conferenza di servizi in materia di finanza di progetto....  
La conferenza di servizi, prevista di regola dall'art. 14 della legge n. 241/1990 per l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi. In tal caso, essa è indetta....  

La decisione di rito che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può essere di irricevibilità, di inammissibilità e di nullità. Determina una decisione di irricevibilità....  

La decisione di rito che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può essere di irricevibilità, di inammissibilità e di nullità. Determina una decisione di nullità....  
La dichiarazione sostitutiva di certificazione....  
La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 è....  
La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 è....  

La disciplina delle "conferenze di servizi" è finalizzata all'attuazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, in quanto mezzo di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa. Sia la conferenza "istruttoria" sia quella "decisoria" hanno infatti funzioni di accelerazione e coordinamento. Quella decisoria....  

La fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo....  

La fase istruttoria del procedimento amministrativo,....  
La fattispecie del risarcimento del danno prevista dall'art. 2 bis della legge n. 241/1990:  E' conseguente all'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

La L. n. 241/1990 stabilisce che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata detta assegnazione....  
La legge 69/2009 ha innovato, tra l'altro, la disciplina dell'art. 29 della legge n. 241/1990 relativa all'ambito di applicazione della stessa legge. In particolare, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) si applicano:  
La legge 69/2009 ha innovato, tra l'altro, la disciplina dell'art. 29 della legge n. 241/1990 relativa all'ambito di applicazione della stessa legge. In particolare, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento) si applicano:  

La legge 69/2009 ha innovato, tra l'altro, la disciplina dell'art. 29 della legge n. 241/1990 relativa all'ambito di applicazione della stessa legge. In particolare, in base alla predetta disciplina, le disposizioni di cui all'art. 26 (Obbligo di pubblicazione), si applicano:  
La legge conferisce al Prefetto il potere di disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento di taluni servizi gestiti dalle Amministrazioni locali, quale, ad esempio,....  
La legge in materia di procedimento amministrativo consente alle pubbliche amministrazioni di indicare le ragioni delle proprie decisioni con riferimento ad altro atto precedentemente emanato dalle stesse?  
La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della P.A.?  
La legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento amministrativo, stabilendo che....  
La legge n. 241/1990 detta alcune definizioni e principi in materia di accesso. Quale tra le seguenti non è corretta?  

La legge n. 241/1990 detta importanti disposizioni di principio in materia di procedimento amministrativo, stabilendo tra l'altro che:  

La legge n. 241/1990 detta importanti disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, stabilendo tra l'altro che nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, la comunicazione preventiva agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda:  

La legge n. 241/1990 disciplina....  
La legge n. 241/1990 fa obbligo all'amministrazione di predeterminare e pubblicare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui essa deve attenersi per alcuni provvedimenti amministrativi. Relativamente a quali dei seguenti provvedimenti amministrativi tale obbligo trova applicazione secondo quanto dispone l'art. 12 della suddetta legge?  
La legge n. 241/1990 fa obbligo alle amministrazioni procedenti di predeterminare e pubblicare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui esse devono attenersi per alcuni procedimenti amministrativi. Relativamente a quali dei seguenti provvedimenti amministrativi tale obbligo trova applicazione?  

La legge n. 241/1990 ha predeterminato un termine per l'adozione della decisione conclusiva delle conferenze dei servizi?  
La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tale obbligo tuttavia non sussiste, tra l'altro,....  
La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tale obbligo tuttavia non sussiste, tra l'altro,....  


La legge n. 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo è annullabile in alcuni casi. Quale tra le seguenti fattispecie non determina annullabilità del provvedimento?  
La legge n. 241/1990 stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da determinati criteri. Quale tra i seguenti, tuttavia, non è espressamente citato all'art. 1?  
La legge n. 241/1990 stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da determinati principi. I soggetti privati sono tenuti al rispetto di tali principi?  
La legge n. 241/1990 stabilisce che, qualora la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali:  

La legge n. 241/1990 stabilisce l'ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. In particolare, dispone che esso:  

La legge n. 241/1990, all'art. 21 bis, contiene disposizioni in materia di efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati. Quale tra le seguenti non è corretta?  
La legge n. 241/1990, in materia di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, ha recepito i dettami della dottrina del giusto procedimento prevedendo che l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo, di norma, mediante....  

La Legge n. 241/1990, per come novellata dalla legge 69/2009, prevede che qualora ad un organo consultivo sia richiesto un parere facoltativo, nell'ambito del procedimento amministrativo:  

La Legge n. 241/1990, per come novellata dalla legge 69/2009, prevede che qualora ad un organo consultivo sia richiesto un parere, nell'ambito del procedimento amministrativo:  

La legge n. 241/90 prevede che, in caso di sospensione dell'efficacia ovvero dell'esecuzione del provvedimento amministrativo:  

La legge sul procedimento amministrativo stabilisce che i provvedimenti attributivi di vantaggi economici da parte di pubbliche amministrazioni sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità, la cui effettiva osservanza deve risultare, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990,..  

La legge sul procedimento amministrativo stabilisce che i provvedimenti attributivi di vantaggi economici da parte di pubbliche amministrazioni sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione di criteri e modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Ciò vale per l'attribuzione di vantaggi a favore:  

La legislazione previgente al D.P.R. 445/2000 (L. 15/1968 e D.P.R. 403/1998) non contemplava nell'elencazione alcune certificazioni frequentemente richieste ai cittadini. Quale innovazione è stata prevista in merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione?  

La legislazione previgente al D.P.R. 445/2000 (L. 15/1968 e D.P.R. 403/1998) non contemplava nell'elencazione alcune certificazioni frequentemente richieste ai cittadini. Quale innovazione è stata prevista in merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione?  

La legislazione vigente consente che taluni stati, fatti, qualità personali siano comprovati mediante esibizione del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità. Quale documento è considerato equipollente alla carta d'identità?  
La legislazione vigente consente che taluni stati, fatti, qualità personali siano comprovati mediante esibizione del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità. Quale documento è considerato equipollente alla carta d'identità?  
La normativa della legge n. 241/1990 concernente la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo si applica:  
La novella operata dalla legge 69/2009 all'art. 14 ter della legge n. 241/1990 ha previsto, tra l'altro, che:  

La novella operata dalla legge 69/2009 all'art. 14 ter della legge n. 241/1990 ha previsto, tra l'altro, che:  

La novella operata dalla legge 69/2009 all'art. 14 ter della legge n. 241/1990 ha previsto, tra l'altro, che:  

La parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata costituisce....  
La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento costituisce....  
La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato costituisce....  
La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi motivando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un interesse in luogo di un altro costituisce.....  
La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria costituisce....  
La persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata è identificata ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 come....  
La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge?  
La promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'art. 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 281/1997 è esercitata....  

La proroga dell'atto amministrativo....  
La pubblica amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria?  

La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di cittadinanza nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta attestato?  
La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta attestato?  
La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di residenza nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta attestato?  
La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di stato civile nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta attestato?  
La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?  
La pubblica amministrazione, specifica la legge n. 241/1990,....  
La raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali nonché la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione è effettuata....  

La raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso è effettuata....  

La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle P.A. è effettuata mediante la memorizzazione di alcune informazioni indicate all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000. Tra esse...  
La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle P.A. è effettuata mediante la memorizzazione di alcune informazioni indicate all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000. Tra esse...  
La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle P.A. è effettuata mediante la memorizzazione di alcune informazioni indicate all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000. Tra esse...  
La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle PP.AA. è effettuata mediante la memorizzazione di alcune informazioni indicate all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000. Tra esse...  
La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle PP.AA. è effettuata mediante la memorizzazione di alcune informazioni indicate all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000. Tra esse...  
La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni....  


La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere rivolta all'amministrazione che li detiene stabilmente?  

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi....  
La richiesta di accesso informale ai documenti amministrativi può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico?  

La riforma dell'atto amministrativo....  
La S.S.A.I. è....  
La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni è soggetta ad autenticazione?  

La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni....  

La sottoscrizione delle domande per la partecipazione ad esami per il conseguimento di abilitazioni è soggetta ad autenticazione?  
La tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati, degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli art. 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'art. 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo è esercitata....  

La violazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale?  

L'abrogazione dell'atto amministrativo....  

L'accesso agli atti amministrativi va escluso nel caso di svolgimento dell'attività di accertamento di illeciti?  

L'accesso agli atti amministrativi va escluso nel caso di svolgimento dell'attività di controllo?  

L'accesso agli atti amministrativi va escluso nel caso di svolgimento dell'attività di vigilanza?  

L'accesso ai documenti amministrativi costituisce un diritto fondamentale del cittadino. Il suo esercizio è disciplinato dalla legge n. 241/1990 la quale dispone che....  

L'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene....  

L'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e quindi, della situazione da esso determinata, è denominata....  

L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento amministrativo comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento?  

L'agente (o soggetto) dell'atto amministrativo....  
L'agente (o soggetto) dell'atto amministrativo....  
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 300/1999 tra l'altro, ha il compito di....  

L'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 300/1999, tra l'altro, ha il compito di....  

L'ambito di applicazione della legge n. 241/1990 è stato innovato dalla recente riforma contenuta nella legge 69/2009. In particolare, con tale novella si è stabilito che:  

L'amministrazione è tenuta, di norma, a fornire notizia dell'inizio del procedimento amministrativo,....  
L'ammissibilità del ricorso amministrativo anche per motivi di merito....  
L'annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo....  
L'art. 10 del D.Lgs. n. 104/2010 in merito al regolamento preventivo di giurisdizione dispone che...  

L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 quale obbligo prevede a carico del responsabile del procedimento?  

L'art. 11 del D.Lgs. n. 104/2010 in merito alle decisioni sulle questioni di giurisdizione dispone che...  

L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi generali Il D.Lgs. 165/2001 prevede che le disposizioni sulla dirigenza si applicano direttamente....  

L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi generali sull'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio relazioni con il pubblico, disponendo tra l'altro,....  

L'art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 dispone che sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sè anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento?  

L'art. 16 del D.Lgs. n. 104/2010 dispone che il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti...  

L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce il compito di adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale....  

L'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 (copie autentiche) dispone tra l'altro che....  
L'art. 2 della legge n. 241/1990 prevede che la mancata emanazione del provvedimento amministrativo nei termini stabiliti costituisce elemento di valutazione della:  

L'art. 2 della legge n. 241/1990 stabilisce che nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di:  
L'art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990 prevede eccezioni al termine massimo di 180 giorni entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali possono stabilire la conclusione dei procedimenti di competenza?  
L'art. 20 della legge n. 241/1990 detta alcune disposizioni in materia di silenzio assenso nel procedimento amministrativo. A riguardo, quale tra le seguenti disposizioni non è corretta?  
L'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 stabilisce tra l'altro che....  
L'art. 21-quater della legge n. 241/90 prevede che:  
L'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato: 

L'art. 22 della legge n. 241/1990 (definizioni e principi in materia di accesso) ha anche introdotto una specie di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione e sul suo operato? 

L'art. 29 della legge n. 241/1990, per come novellato dalla legge 69/2009, disciplina l'ambito di applicazione della stessa legge. Quali tra i seguenti soggetti sono esclusi dal predetto ambito applicativo?  
L'art. 31 del D.Lgs. n. 104/2010 dispone che decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. In quali casi il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio?  

L'art. 34 (Sentenze di merito) del D.Lgs. n. 104/2010 dispone che in caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda...  

L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti "sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?  
L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti "sensibili". Tra essi sono anche contemplati i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale?  
L'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 sancisce una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. E' una funzione di indirizzo politico-amministrativo....  
L'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 sancisce una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra/rientrano tra le funzioni di gestione e attuazione amministrativa....  
L'art. 4 del D.P.R. 445/2000, in merito all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione, dispone che....  
.
L'art. 4 della legge n. 241/1990 fa carico a ciascuna Amministrazione pubblica di determinare, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Tale determinazione....  

L'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 tratta dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La contrattazione collettiva disciplina anche la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi?  
L'art. 5 della L. n. 241/1990 prevede che la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale sia assegnata....  
L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dispone che a favore dei dipendenti pubblici in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, le P.A....  

L'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nel definire i principi generali per la gestione delle risorse umane, stabilisce che....  
L'art. 72 del Codice dell'amministrazione digitale definisce "connettività"....  
L'art. 72 del Codice dell'amministrazione digitale definisce "interoperabilità di base"....  

L'art. 72 del Codice dell'amministrazione digitale definisce "interoperabilità evoluta"...  

L'art. 72 del Codice dell'amministrazione digitale definisce "trasporto di dati"....  
L'art. 73 (Udienza di discussione) del D.Lgs. n. 104/2010 dispone che le parti possono...  
L'art. 84 del D.Lgs. n. 104/2010 dispone che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti...  
L'art. 87 del D.Lgs. n. 104/2010 dispone che &laquo;le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni...  
L'art. 89 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza) del D.Lgs. n. 104/2010 dispone che...  
L'atto amministrativo è efficace quando....  
L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. E' annullabile.... (Fonte: Legge n. 241/1990, art. 21-octies)  
L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. E' nullo....  
L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. Quando è stato adottato in violazione di legge....  

L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. Quando è viziato da eccesso di potere....  
L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. Quando è viziato da incompetenza....  
L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. Se è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.....  
L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione....  

L'atto amministrativo nullo è....  
L'atto amministrativo nullo è....  
L'atto amministrativo nullo è....  
L'atto amministrativo nullo è....  
L'atto amministrativo nullo è....  
L'atto amministrativo nullo è....  
L'atto amministrativo, alla pari del negozio giuridico privato, può contenere gli elementi c.d. accidentali. Tra essi rientra....  
L'atto che dispone il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi ne indica anche la durata?  
L'atto nullo può essere revocato?  
L'autorizzazione il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni, è definita....  
Le agenzie fiscali hanno autonomia:  
Le Agenzie, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 300/1999, sono chiamate a svolgere attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate dai Ministeri e enti pubblici. Esse....  
Le amministrazioni che non provvedono agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e di dotazioni organiche possono assumere nuovo personale?  
Le amministrazioni pubbliche possono servirsi della telematica nei rapporti con i privati?  
Le amministrazioni pubbliche possono servirsi della telematica nei rapporti interni?  
Le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 300/1999, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie, sono esercitate....  

Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. E' espressa l'autorizzazione....  

Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. E' modale l'autorizzazione....  

Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. E' non modale l'autorizzazione....  

Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. E' personale l'autorizzazione....  

Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. E' reale l'autorizzazione....  

Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. E' tacita l'autorizzazione....  

Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite:  
Le Direzioni generali sono strutture di primo livello....  
Le disposizioni del Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III - Parte I del D.Lgs. n. 196/2003 si applicano anche agli enti pubblici economici?  

Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale....  
Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si applicano solo ai cittadini italiani?  
Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si possono applicare ad un cittadino tedesco?  

Le disposizioni dell'art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 concernenti le false attestazioni o certificazioni costituiscono norme imperative?  

Le disposizioni dell'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 concernenti i controlli sulle assenze per malattia costituiscono norme imperative?  

Le disposizioni di cui al capo IV del D.Lgs. n. 82/2005, relative alla trasmissione informatica dei documenti si applicano anche ai privati?  

Le disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza -....  

Le disposizioni di cui all'art. 16 (attività consultiva) della L. 241/1990 in merito ai termini previsti per i pareri...  

Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in merito all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione, trovano applicazione in materia di dichiarazioni fiscali?  
Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi?  
Le fasi del procedimento amministrativo sono state diversamente individuate dalla dottrina, ma quattro possono considerarsi le fasi comunemente condivise: fase dell'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La prima....  
Le forme dei ricorsi amministrativi ammessi dall'ordinamento giuridico sono....  

Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dal D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone, tra l'altro, che....  

Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano applicazione per i procedimenti volti all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione?  
Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano applicazione per i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi?  
Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano applicazione per i procedimenti volti all'emanazione di atti tributari?  
Le norme del D.P.R. 445/2000 disciplinano la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione?  

Le posizioni giuridiche soggettive passive (o di svantaggio) limitano la libertà dell'individuo restringendo la sfera giuridica e ricomprendono....  

Le posizioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Tra le prime si ricomprendono...  

Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare le organizzazioni sindacali?  
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella prima categoria rientra...  
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella prima categoria rientra...  
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella prima categoria rientrano...  
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella seconda categoria potranno ricomprendersi...  
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella seconda categoria potranno ricomprendersi...  
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella seconda categoria potranno ricomprendersi...  
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella seconda categoria rientra....  
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella seconda categoria rientra....  
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella seconda categoria rientra....  
L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241 del 1990,....  
L'esercizio a livello regionale o provinciale di funzioni e compiti del Ministero dell'interno è assicurato.....  
L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana costituisce....  
L'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali è competenza propria....  

L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro?  
L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali deve anche contenere la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati?  

L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali deve anche contenere le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati?  

L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali....  
L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali....  
L'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo standard propri di tale rete, è denominato dal D.P.R. 68/2005....  
L'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi....  
L'interesse legittimo è definito "interesse"...  
L'istituto del silenzio assenso disciplinato dall'art. 20 della legge n. 241/1990 non si applica a determinate categorie di atti e procedimenti. In particolare, la legge di riforma 69/2009...  
L'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 si applica alle domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale?  
L'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 si applica alle domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale?  
L'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 è stato oggetto di riforma. In base a tale riforma, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della stessa segnalazione all'amministrazione competente?  
L'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 non si applica a determinati atti. La S.C.I.A. si applica anche agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte all'amministrazione della giustizia?  
L'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 non si applica a determinati atti. La S.C.I.A. si applica anche agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte all'immigrazione?  
L'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 non si applica a determinati atti. La S.C.I.A. si applica anche agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza?  
L'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 non si applica a determinati atti. La S.C.I.A. si applica anche agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale?  
L'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 non si applica a determinati atti. La S.C.I.A. si applica anche agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte all'amministrazione delle finanze?  
L'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 non si applica a determinati atti. La S.C.I.A. si applica anche nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali?  
L'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 non si applica:  
L'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990 prevede che l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata:  
L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 trova applicazione anche nel caso di provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità?  
L'oggetto dell'atto amministrativo....  
L'oggetto dell'atto amministrativo....  
L'oggetto dell'atto amministrativo....  
L'oggetto dell'atto amministrativo....  
L'oggetto dell'atto amministrativo....  
L'oggetto dell'atto amministrativo....  
L'oggetto dell'atto amministrativo....  
L'oggetto dell'atto amministrativo....  
L'oggetto dell'atto amministrativo....  
L'oggetto dell'atto amministrativo....  
L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo configura....  
Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri?  
Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliando così la sua sfera giuridica?  
Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci ed eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti?  

Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. rimuove un limite legale che si frappone all'esercizio di una attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica?  
Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto negativo?  
Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo?  
Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti?  
Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario?  

Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., nell'esercizio di un'attività discrezionale, conferisce a determinati soggetti nuovi diritti che né preesistono al provvedimento stesso né attengono a settori in dominio dell'Amministrazione?  
Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., sulla base di un semplice accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, rimuove un limite legale che si frappone all'esercizio di un diritto?  
Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., sulla base di una valutazione discrezionale, consente ad un soggetto di esercitare una data attività o compiere un singolo atto in deroga ad un divieto di legge?  
Mediante quale dei seguenti provvedimenti l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità?  
Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere....  
Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere....  
Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere....  
Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere....  
Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere....  
Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere....  
Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, provvedimenti amministrativi delle P.A. possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi, vale a dire che sono dotati del carattere....  
Nei casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi con gli interessati nell'ambito del procedimento amministrativo, la stipulazione dell'accordo deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento?  
Nei documenti d'identità e di riconoscimento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa....  
Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento o l'autorità competente deve, a norma del disposto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990,....  
Nel corso del procedimento amministrativo gli interessati possono presentare memorie scritte?  

Nel procedimento amministrativo la fase d'iniziativa....  
Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?  

Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria?  

Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?  
Nel procedimento amministrativo, cosa prevede la Legge n. 241/1990, per come novellata dalla legge 69/2009, in caso di decorrenza del previsto termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio di un organo consultivo o senza che esso abbia rappresentato esigenze istruttorie?  .
Nel procedimento amministrativo, quale fase è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto?  
Nel procedimento amministrativo, quale fase è diretta ad introdurre l'interesse pubblico primario nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i privati interessati all'oggetto del provvedimento da emanare?  
Nel procedimento amministrativo, quale fase determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso?  
Nel protocollo informatico....  

Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 deve essere indicata la data entro la quale deve concludersi il procedimento?  

Nella comunicazione mediante la quale l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento debbono essere indicati....  

Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro,....  
Nella giurisdizione amministrativa il giudizio che ha la funzione di assicurare anche coattivamente l'attuazione concreta della pronuncia di cognizione, è il giudizio....  

Nella giurisdizione amministrativa il giudizio volto a stabilire la fondatezza della pretesa vantata dal ricorrente, per stabilire quale sia la volontà dell'ordinamento riguardo l'attività dell'amministrazione, è il giudizio....  
Nella giurisdizione amministrativa, il giudizio che ha una funzione accessoria e strumentale rispetto al processo di cognizione, essendo teso all'adozione di misure preventive volte a preservare le utilità fornite dalla eventuale sentenza favorevole di cognizione da eventi che possono manifestarsi durante il corso del processo, è il giudizio....  
Nella legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990) vige....  
Nella redazione di un atto pubblico sono ammesse le abbreviazioni di uso comune?  
Nella registrazione di protocollo informatico il numero di protocollo....  
Nella registrazione di protocollo informatico le informazioni di cui all'art 53 lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.P.R. 445/2000.....  

Nella registrazione di protocollo informatico le informazioni riguardanti il numero di protocollo e la data del documento generati automaticamente dal sistema possono essere modificati dall'operatore?  
Nella registrazione di protocollo informatico le informazioni riguardanti il numero di protocollo generato automaticamente dal sistema....  
Nella registrazione di protocollo informatico le informazioni sul numero di protocollo del documento sono modificabili?  
Nella registrazione di protocollo informatico....  
Nella segnatura di protocollo informatico, le informazioni minime previste sono....  
Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma della legge n. 241/1990, valuta, ai fini istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento?  
Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma della legge n. 241/1990, valuta, ai fini istruttori, i requisiti di legittimazione che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento?  
Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento?  Il responsabile del procedimento.
Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su ricorso dà luogo....  
Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su ricorso dà luogo....  
Nell'ambito della giustizia amministrativa, l'istituto dell'autotutela (in contrapposizione alla tutela amministrativa su ricorso) si attua....  
Nell'ambito della giustizia amministrativa, l'istituto dell'autotutela (in contrapposizione alla tutela amministrativa su ricorso) si attua....  
Nell'ambito delle autocertificazioni si distinguono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. Le prime....  

Nell'ambito delle autocertificazioni si distinguono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. Le seconde....  

Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, il diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto in modo diretto ed immediato costituisce....  
Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, l'interesse comune agli appartenenti ad una formazione sociale non costituente un gruppo od una categoria omogenei è detto.....  
Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quale interesse è del tutto irrilevante per il diritto e non riceve alcuna tutela?  
Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quando l'interesse fa capo ad un ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile si parla di....  
Nell'ambito dell'organizzazione del Governo, i Dipartimenti....  
Nell'ambito di quale Ministero opera il Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura?  
Nell'atto amministrativo, il dispositivo è....  .
Nell'atto amministrativo, il preambolo è....  
Nell'atto amministrativo, la parte descrittiva della motivazione è....  
Nell'atto amministrativo, la parte valutativa della motivazione è....  
Nell'atto amministrativo, la sottoscrizione è....  
Nell'atto amministrativo, l'intestazione è....  
Nell'attuale formulazione l'art. 22 della legge n. 241/1990 specifica che l'accesso ai documenti amministrativi....  
Nelle pronunce del G.A., in riferimento al contenuto e all'oggetto, si distingue il giudizio di cognizione, il giudizio cautelare e il giudizio di esecuzione. Il giudizio di esecuzione....  
Nelle pronunce del giudice amministrativo, in riferimento al contenuto e all'oggetto, si distingue il giudizio di cognizione, il giudizio cautelare e il giudizio di esecuzione. Il giudizio cautelare....  

Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi....  
Nello svolgimento dei suoi compiti il responsabile del procedimento amministrativo....  

Non sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo....  
Non sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo....  
Non sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo....  
Non sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo....  
Non sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo....  
Non sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo....  
Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere....  

Ove in materia di procedimenti amministrativi debbano essere obbligatoriamente sentiti organi consultivi questi devono emettere il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi,....  
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, ogni Amministrazione pubblica ha l'obbligo di determinare, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità organizzativa:  
Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra l'altro,....  

Perché possa garantirsi l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici... 

Prevede la legislazione vigente che la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento. Chi è legittimato a rendere la dichiarazione?  

Prevede l'art. 3 bis della L. n. 241/1990 che le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica....  
Può rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio una persona che non sappia firmare?  

Qual è la fase propulsiva del procedimento amministrativo?  
Qual è una delle finalità del Sistema pubblico di connettività (SPC) previste dall'art. 77 del D.Lgs. 82/2005?  
Qual è una delle finalità del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 77 del D.Lgs. 82/2005?  
Qual è una delle finalità del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 77 del D.Lgs. 82/2005?  
Qual è una delle finalità del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 77 del D.Lgs. 82/2005?  
Quale Agenzia fiscale è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati?  
Quale Agenzia fiscale è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria?  
Quale carattere di pubblicità deve essere dato, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni?  
Quale competenza attribuisce alla Corte dei Conti il D.Lgs. n. 165/2001 in materia di verifica degli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni?  
Quale conseguenza determina la revoca del provvedimento amministrativo, a norma dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990?  
Quale dei ricorsi amministrativi è proponibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge?  
Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale?  
Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale?  
Quale dei seguenti è un provvedimento di conservazione degli atti amministrativi?  
Quale dei seguenti dati non può essere comprovato mediante esibizione dei documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità?  
Quale dei seguenti dati può essere comprovato mediante semplice esibizione di un documento di identità o di riconoscimento?  
Quale dei seguenti ministeri si occupa di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero?  
Quale dei seguenti principi le pubbliche amministrazioni non devono rispettare nelle procedure di reclutamento?  

Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria delle concessioni costitutive?  
Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria delle concessioni costitutive?  
Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria delle concessioni costitutive?  
Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria delle concessioni costitutive?  
Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria delle concessioni costitutive?  
Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire l'autenticazione di copie (atto o documento)?  
Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire l'autenticazione di copie (atto o documento)?  
Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in materia di procedimento amministrativo?  

Quale delle seguenti è una causa di conservazione dell'atto amministrativo?  
Quale delle seguenti è una causa di conservazione dell'atto amministrativo?  
Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni contenute nel Titolo I del D.P.R. 327/2001?  
Quale delle seguenti affermazioni in merito agli "accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 risulta essere errata?  

Quale delle seguenti affermazioni riferite all'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali è corretta?  

Quale delle seguenti affermazioni riferite all'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali è corretta?  

Quale delle seguenti affermazioni, in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, è conforme ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001?  

Quale delle seguenti affermazioni, relative alle Agenzie di cui all'art. 8 del D.Lgs. 300/1999, è corretta?  
Quale delle seguenti decisioni in materia di ricorsi amministrativi è una "decisione di rito"?  
Quale delle seguenti disposizioni non trova applicazione nella normativa in materia di documentazione amministrativa?  

Quale delle seguenti fattispecie configura responsabilità dirigenziale, come delineata dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001?  
Quale denominazione assume la causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, che dipende da un comportamento con cui il soggetto privato dimostrando, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di essere d'accordo con l'operato della P.A., si preclude la possibilità di impugnare l'atto?  

Quale dipendente delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato? 

Quale fase del procedimento amministrativo è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare?  

Quale obbligo è previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990?  
Quale obbligo pone a carico dell'amministrazione l'art. 3 della legge n. 241 del 1990?  
Quale organo cura le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, di migliorare la qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire il rapporto con il sistema delle autonomie?  
Quale organo cura l'esecuzione dei provvedimenti che il Consiglio dei Ministri emana nei casi in cui si renda necessario l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'art. 120 Cost.?  
Quale organo indice le elezioni regionali, individua i seggi e ne cura l'assegnazione alle singole circoscrizioni?  
Quale organo promuove la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto?  
Quale organo raccoglie notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali?  
Quale organo verifica l'interscambio di dati e di informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali?  

Quale tra le affermazioni che seguono è conforme al dettato dell'art. 16 del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di cessazione del trattamento?  

Quale tra le affermazioni che seguono è conforme al dettato dell'art. 16 del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di cessazione del trattamento?  

Quale tra le affermazioni di seguito riportate è coerente con la disciplina relativa alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge n. 241/1990?  
Quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate all'art. 23 (Consenso) del D.Lgs. 196/2003, Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici - Titolo III, Parte I?  
Quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate all'art. 23 (Consenso) del D.Lgs. 196/2003, Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici - Titolo III, Parte I?  

Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 241/1990, in materia di responsabile del procedimento?  

Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde a quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990?  

Quale validità hanno, di norma, i certificati aventi ad oggetto stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazione nel tempo?  
Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato?  
Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato?  
Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato?  
Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato?  
Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione?  
Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione?  
Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione?  
Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione?  
Quali dei seguenti certificati, secondo quanto disposto dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore?  
Quali dei seguenti documenti sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa?  
Quali elementi, ai sensi del D.P.R. n. 184/2006, contiene l'atto di accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi?  

Quali sono i soggetti che, secondo quanto dispone il D.P.R. n. 68/2005, sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata?  
Qualora il trattamento di dati personali riguardi dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica e alla situazione patrimoniale, il titolare deve notificare al Garante il trattamento?  
Qualora in base alla natura del documento amministrativo richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale?  
Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità....  
Qualora l'interessato al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia soggetto a tutela....  
Qualora l'interessato lo richieda espressamente, l'ente che rilascia il documento di riconoscimento deve indicare o attestare lo stato civile?  
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente si avvale di regola dello strumento previsto dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Di quale strumento si tratta?  
Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dagli accordi integrativi o sostitutivi di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990?  
Quando con provvedimento "ad hoc" si preclude, per un determinato lasso di tempo, ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti, si pone in essere un provvedimento di....  
Quando in un atto amministrativo manchi l'individuazione del soggetto o dell'oggetto nei cui confronti il provvedimento ha effetti, l'atto è....  
Quando l'atto amministrativo manca di uno degli elementi essenziali richiesti dalla legge è....  
Quando l'autorizzazione è implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego è definita....  
Quando l'autorizzazione è rilasciata con un provvedimento manifesto "ad hoc" è definita....  
Quando l'autorizzazione è rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una "res" si definisce....  
Quando l'autorizzazione è rilasciata sulla base di un apprezzamento discrezionale della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto autorizzato è definita....  
Quando l'autorizzazione, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative, è definita....  
Quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento,....  
Quando sono decorsi i termini per impugnare un atto viene a configurarsi l'istituto....  
Quando un atto amministrativo sia viziato da difetto di qualità di organo pubblico del soggetto, l'atto è....  
Quando un atto amministrativo sia viziato da mancanza di forma laddove prevista dalla legge, l'atto è....  
Quando un ricorso amministrativo manchi di qualcuno degli elementi essenziali....  
Quando un ricorso amministrativo sia ritenuto infondato....  
Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto....  
Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato fuori termine....  
Quando un ricorso amministrativo sia stato proposto contro un atto non impugnabile....  
Quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo, si pone in essere un provvedimento di....  
Quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace, si pone in essere un provvedimento di....  
Quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse, si pone in essere un provvedimento di....  
Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi, si pone in essere un provvedimento di....  
Quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, (ossia dalla data della sua emanazione) un atto amministrativo inficiato dalla presenza di uno o più di vizi di legittimità originari dell'atto, si pone in essere un provvedimento di....  
Quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico o per inadempimento, non si riconosce al concessionario il diritto di insistenza, si pone in essere un provvedimento di....  
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione obbligatoria di protocollo, di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000?  
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione obbligatoria di protocollo, di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000?  
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione obbligatoria di protocollo, di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000?  
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione obbligatoria di protocollo, di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000?  
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione obbligatoria di protocollo?  
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione obbligatoria di protocollo?  
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione obbligatoria di protocollo?  
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione obbligatoria di protocollo?  
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione obbligatoria di protocollo?  
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione obbligatoria di protocollo?  
Relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi è corretto affermare che...  
Richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A. e con i gestori di pubblici servizi nei limiti di quanto previsto nel D.Lgs. n. 82/2005....  
Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare l'opportunità di dare o meno corso al procedimento....  
Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare l'opportunità di dare o meno corso al procedimento....  
Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare l'opportunità di dare o meno corso al procedimento....  
Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare l'opportunità di dare o meno corso al procedimento....  
Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare l'opportunità di dare o meno corso al procedimento....  
Se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o meno, i pareri sono....  
Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi, i pareri sono....  
Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge, i pareri sono....  

Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi ad essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne discosti, i pareri sono....  
Secondo autorevole dottrina, rientrano nella categoria dei provvedimenti di "conservazione" degli atti amministrativi annullabili:  

Secondo il dettato dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è nullo?  
Secondo il dettato dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, la nullità del provvedimento amministrativo può essere provocata dalla mancanza degli elementi essenziali?  
Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, si esercita nei confronti dei gestori di pubblici servizi?  
Secondo il disposto dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla legge n. 15/2005, quale delle seguenti affermazioni in relazione all'uso della telematica è corretta?  
Secondo il disposto dell'art. 9 del D.Lgs. n. 196/2003, nell'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali l'interessato può conferire delega o procura a enti, associazioni od organismi?  
Secondo la definizione del D.P.R. n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore, prende il nome di....  
Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, i dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, possono essere oggetto di trattamento?  
Secondo quanto dispone il D.Lgs. 82/2005, gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche assumono la denominazione di....  
Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 104/2010, il collegio può disporre la riunione di ricorsi connessi?  
Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 104/2010, in merito alla ricusazione...  
Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 104/2010, la fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza,...  
Secondo quanto dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005, per "carta d'identità elettronica" si intende....  
Secondo quanto dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005, per "carta nazionale dei servizi" si intende....  
Secondo quanto dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005, per "certificatore" si intende....  
Secondo quanto dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005, per "documento informatico" si intende....  
Secondo quanto dispone l'art. 1 (Definizioni) del D.Lgs. n. 82/2005, per "firma elettronica" si intende....  
Secondo quanto dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990, le norme di diritto privato regolano l'agire della pubblica amministrazione?  
Secondo quanto dispone l'art. 24 del D.Lgs. n. 104/2010, la procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti?  
Secondo quanto dispone l'art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003, qualora sia richiesta al Garante l'autorizzazione al trattamento di dati sensibili, il Garante....  
Secondo quanto dispone l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare....  
Secondo quanto dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria deve essere formulata nel corso del giudizio?  
Secondo quanto dispone l'art. 71 del D.Lgs. n. 104/2010, entro quale termine il presidente designa il relatore?  
Secondo quanto dispone l'art. 76 del D.Lgs. n. 104/2010, nei giudizi davanti al Consiglio di Stato...  
Secondo quanto dispone l'art. 78 (Deposito della sentenza resa sulla querela di falso) del D.Lgs. n. 104/2010, il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza...  
Secondo quanto dispone l'art. 81 del D.Lgs. n. 104/2010, il ricorso si considera perento...  
Secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale, la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione?  
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato, il quale consenso, peraltro,....  
Secondo quanto disposto dalla L. n. 241/1990, nel corso del procedimento amministrativo gli interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento stesso?  
Secondo quanto disposto dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data allo stesso all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale norma....  
Secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 196/2003, è consentito il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici?  
Secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati giudiziari è consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno? 
Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano....  
Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano....  
Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano....  
Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano....  
Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano....  
Si può configurare responsabilità in capo alla P.A. per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi?  
Si può configurare responsabilità in capo all'amministrazione per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di documenti falsi presentati in luogo alle certificazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000?  
Sono ammesse le comunicazioni di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici?  
Sono atti amministrativi ampliativi.... 
Sono atti amministrativi particolari....  
Sono atti amministrativi restrittivi....  
Sono atti di amministrazione attiva....  
Sono atti di amministrazione consultiva....  
Sono atti di amministrazione di controllo....  
Sono equipollenti alla carta di identità, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa....  
Sono valide le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato?  
Stabilisce l'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale che le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide....  
Stabilisce l'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale che le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide....  
Stabilisce l'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale che le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica....  

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), l'utente di posta elettronica certificata può essere....  
Tra i diritti dei partecipanti al procedimento amministrativo, a norma di quanto previsto dall'art. 10 della L. n. 241/1990,....  
Tra i principi generali dell'attività amministrativa, sanciti dalla legge n. 241/1990, quale è quello che si traduce nell'idoneità dell'azione amministrativa a conseguire i risultati prefissati?  
Tra i principi generali dell'attività amministrativa, sanciti dall'art. 1 della legge n. 241/1990, quale è quello che consiste nel minor dispendio o impiego di mezzi economici e procedurali nel raggiungimento dei risultati?  
Tra i requisiti prescritti dal D.Lgs. 82/2005 per il sistema di conservazione dei documenti informatici (art. 44) rientra anche la leggibilità e agevole reperibilità di documenti e informazioni identificative?  
Tra i requisiti prescritti dal D.Lgs. 82/2005 per il sistema di conservazione dei documenti informatici (art. 44) rientra anche l'integrità del documento?  
Tra i requisiti prescritti dal D.Lgs. 82/2005 per il sistema di conservazione dei documenti informatici rientra anche il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge vigente?  
Tra i requisiti prescritti dal D.Lgs. 82/2005 per il sistema di conservazione dei documenti informatici rientra anche l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento?  
Tra i vari principi caratterizzanti il procedimento amministrativo, quelli enunciati dalla legge n. 241/1990 dimostrano come il legislatore abbia inteso modellare l'azione amministrativa secondo principi efficientistici e manageriali tipici delle imprese private. Dispone infatti l'art. 1 della legge n. 241/1990 che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di....  
Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato?  
Un pubblico dipendente può invocare a proprio favore l'applicazione dello Statuto dei lavoratori?  
Un'istanza da presentare all'esercente di un pubblico servizio può essere inviata per fax?  
Un'istanza da presentare all'esercente di un pubblico servizio può essere trasmessa per via telematica?  

Elenco in ordine alfabetico delle domande di principi e nozioni generali in materia di disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro ( D.Lgs.81/2008)
Fonte Mininterno.net
A NORMA DELL'ALLEGATO IV D.LGS. 81/08, QUANDO IN UN LOCALE I LAVORATORI IVI OCCUPATI SIANO FINO A 25, IL LOCALE DEVE ESSERE DOTATO DI UNA PORTA AVENTE LARGHEZZA MINIMA DI:  
A NORMA DELL'ALLEGATO IV D.LGS. 81/08, QUANDO IN UN LOCALE I LAVORATORI IVI OCCUPATI SIANO TRA 26 E 50, IL LOCALE DEVE ESSERE DOTATO DI UNA PORTA APRIBILE VERSO L'ESODO, E DEVE AVERE UNA LARGHEZZA MINIMA DI:  
A NORMA DI QUANTO DISPONE L'ART. 90 DEL D.LGS. N. 81/08, IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E' INDICATO:  
A SENSI DEL D.LGS. 81/08, SI INTENDE PER "PREPOSTO":  
AI FINI E AGLI EFFETTI DEL D.LGS..N.81/08, SI INTENDE PER DIRIGENTE:  
AI FINI E AGLI EFFETTI DEL D.LGS.N.81/08, IL TERMINE "SALUTE" INDICA:  
AI FINI E AGLI EFFETTI DEL D.LGS.N.81/08, SI INTENDE PER DATORE DI LAVORO:  
AI FINI E AGLI EFFETTI DEL D.LGS.N.81/08, SI INTENDE PER LAVORATORE:  
AI FINI E AGLI EFFETTI DEL D.LGS.N.81/08, SI INTENDE PER UNITA' PRODUTTIVA:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E IN CASO DI DEMOLIZIONE DI UN'OPERA, I MATERIALI RESIDUI POSSONO ESSERE GETTATI DALL'ALTO?  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E IN CASO IN CUI SI VERIFICA UN INCIDENTE, CHE PROVOCA LA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI AGENTI BIOLOGICI, I LAVORATORI COSA DEVONO FARE?  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E, AI FINI DELLA PRODUZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI DESTINATI AD ESSERE USATI COME INTERMEDI, COSA OCCORRE?  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, AVVERSO I GIUDIZI ESPRESSI DAL MEDICO COMPENTENTE, AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE, E' AMMISSIBILE IL RICORSO?  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE CHE OMETTE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO, IN AZIENDE CHE ESPONGONO IL LAVORATORE A RISCHI BIOLOGICI, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO CHE NON ADEMPIE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 36 E 37 DEL SU CITATO DECRETO, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO CHE NON ADEMPIE ALL'OBBLIGO DI NOTIFICARE ALL'ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE, I LAVORI DI COSTRUZIONE E DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI DA ADIBIRE A LAVORAZIONI INDUSTRIALI, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO CHE NON FORNISCE AI LAVORATORI IDONEI E NECESSARI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO CHE OMETTE DI COMUNICARE ANNUALMENTE ALL'INAIL I NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO CHE OMETTE DI CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA, NELLE IMPRESE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO CHE OMETTE DI DESIGNARE, PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO CHE OMETTE DI INFORMARE, NEL BREVE TEMPO POSSIBILE IL LAVORATORE ESPOSTO AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO, CHE NON VIGILA AFFINCHE' I LAVORATORI, PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, NON SIANO ADIBITI A TALE MANSIONE, SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITA', E' PUNIBILE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO, CHE OMETTE DI CONSULTARE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 50 DEL SU CITATO DECRETO, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE E' TENUTO AD APPLICARE QUANTO PREVISTO NEL P.S.C.. IN CASO DI INOTTEMPERANZA, E' PUNIBILE:  

AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DOCUMENTO CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL LAVORO E LA SICUREZZA DEL LAVORATORE, VA CONSERVATO:  

AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL LAVORATORE CHE, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO E INEVITABILE, SI ALLONTANA DAL POSTO DI LAVORO, E' PUNIBILE?  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL MEDICO COMPETENTE, PUO' SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLE VISITE MEDICHE, ESPRIMERE DEI GIUDIZI RIGUARDANTI LO STATO DI IDONEITA' DEL LAVORATORE?  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL PREPOSTO CHE RICHIEDE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA' LAVORATIVA, IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE ANCORA UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, E' PUNIBILE: 
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL PREPOSTO CHE, SECONDO LE PROPRIE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, NON FREQUENTA APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA A QUALE LIVELLO E' ISTITUITO?  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, LE MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE, POSSONO COMPORTARE ONERI IN CAPO AL LAVORATORE PROTETTO?  

AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, LE SPESE SOSTENUTE, PER LE VISITE MEDICHE, SONO A CARICO:  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, DI NORMA AVVIENE IN CORRISPONDENZA DI QUALE GIORNATA?  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, E' INCOMPATIBILE CON QUALE NOMINA?  

AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, IN QUALI CASI E' OBBLIGATORIO? 
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, QUAL' E' IL NUMERO MINIMO DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, IN UNA AZIENDA CHE CONTA OLTRE MILLE LAVORATORI?  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08, IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, DEVE TRASMETTERE LA NOTIFICA PRELIMINARE ALL'A.U.S.L E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO?  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08, SI INTENDE PER "COMMITTENTE":  
AI SENSI DEL D.LGS. N.81/08, CHI EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA CONTESTUALE ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO?  
AI SENSI DEL D.LGS. N.81/08, CHI ORGANIZZA IL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALL'INTERNO DELL'UNITA' PRODUTTIVA?  
AI SENSI DEL D.LGS. N.81/08, E' VIETATO LAVORARE E FARE LAVORARE GLI OPERAI SUI MURI IN DEMOLIZIONE?  
AI SENSI DEL D.LGS. N.81/08, LA SORVEGLIANZA SANITARIA SPETTA AL MEDICO COMPETENTE?  
AI SENSI DEL D.LGS. N.81/08, SI INTENDONO PER AGENTI FISICI:  
AI SENSI DEL D.LGS.N. 81/08, QUAL E' L'ATTIVITA' CHE IL DATORE DI LAVORO NON PUO' DELEGARE AD ALTRI?  
AI SENSI DEL D.LGS.N. 81/08, SI INTENDONO PER LUOGHI DI LAVORO:  
AI SENSI DEL D.LGS.N.81/08, LE ARMATURE SOLLEVATE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI, IN CEMENTO ARMATO, DEVONO SOPPORTARE CON SICUREZZA:  

AI SENSI DEL D.LGS.N.81/08, LE NORME PER LA PROTEZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI IN QUOTA SI APPLICANO A QUALI ATTIVITA'?  

AI SENSI DEL D.LGS.N.81/08, SI INTENDE PER DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): 
AI SENSI DELL' 99 DEL D.LGS. N.81/08, LA NOTIFICA PRELIMINARE DEVE CONTENERE TRA L'ALTRO:  .
AI SENSI DELL' 99 DEL D.LGS. N.81/08, LA NOTIFICA PRELIMINARE DEVE CONTENERE:  
AI SENSI DELL'ALL. IV DEL D.LGS. 81/08, I PROGETTI DI NUOVI IMPIANTI, NELLE AZIENDE IN CUI ESISTONO PERICOLI DI INCENDIO, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI ALL'ESAME:  
AI SENSI DELL'ALL. IV DEL D.LGS. 81/08, QUAL'E' IL LIMITE MINIMO DI ALTEZZA, CHE BISOGNA GARANTIRE IN UN LOCALE CHIUSO DESTINATO AL LAVORO, IN AZIENDE INDUSTRIALI CON PIU' DI 5 LAVORATORI?  
AI SENSI DELL'ALL. IV DEL D.LGS. 81/08, QUAL'E' IL LIMITE MINIMO DI CUBATURA, CHE CIASCUN LAVORATORE DEVE DISPORRE IN UN LOCALE CHIUSO DESTINATO AL LAVORO, NELLE AZIENDE INDUSTRIALI CON PIU' DI 5 LAVORATORI?  
AI SENSI DELL'ALL. IV DEL D.LGS. 81/08, QUAL'E' IL LIMITE MINIMO DI SUPERFICIE, CHE CIASCUN LAVORATORE DEVE DISPORRE IN UN LOCALE CHIUSO DESTINATO AL LAVORO, NELLE AZIENDE INDUSTRIALI CON PIU' DI 5 LAVORATORI?  
AI SENSI DELL'ART 14 D.LGS. 81/08, IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE PUO' ESSRE REVOCATO?  
AI SENSI DELL'ART 20 DEL D.LGS. N. 81/08, QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE IL LAVORATORE DEVE OSSERVARE?  
AI SENSI DELL'ART. 101 D.LGS. 81/08, IL COMMITTENTE A CHI DEVE TRASMETTERE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO?  
AI SENSI DELL'ART. 102 D.LGS. 81/08, IL DATORE, PRIMA DELLA ACCETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, DEVE CONSULTARE:  

AI SENSI DELL'ART. 102 D.LGS. 81/08, IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI, PUO' FORMULARE DELLE PROPOSTE RELATIVE AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO?  
AI SENSI DELL'ART. 139 DEL D.LGS 81/08, I PONTI SU CAVALLETTI NON DEVONO SUPERARE UNA CERTA ALTEZZA. QUALE?  
AI SENSI DELL'ART. 139 DEL D.LGS 81/08, I PONTI SU CAVALLETTI, SONO AMMISSIBILI?  
AI SENSI DELL'ART. 158 D.LGS. 81/08, IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO, DI CUI ALL'ART.91, COMMA 1, IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E' PUNIBILE:  
AI SENSI DELL'ART. 159 D.LGS. 81/08, IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO, DI CUI ALL'ART. 100 DEL SU CITATO DECRETO, IL DATORE E' PUNIBILE:  

AI SENSI DELL'ART. 159 D.LGS. 81/08, IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO, DI CUI ALL'ART. 97 COMMA 3, DEL SU CITATO DECRETO, IL DATORE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA E' PUNIBILE: 
AI SENSI DELL'ART. 165 D.LGS. 81/08, IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 163 DEL SU CITATO DECRETO, IL DATORE E' PUNIBILE:  

AI SENSI DELL'ART. 2 D.LGS. 81/08, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, E' DESIGNATO:  
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 81/08, IL LAVORATORE CHE NON UTILIZZA IN MODO APOROPRIATO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, MESSI A LORO DISPOSIZIONE, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DELL'ART. 229 D.LGS. N.81/08, I LAVORATORI ESPOSTI AGLI AGENTI CHIMICI, SONO SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA?  
AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS. N.81/08, IL DOCUMENTO E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN QUALE OCCASIONE VANNO RIELABORATI?  

AI SENSI DELL'ART. 304 D.LGS. 81/08, QUALE DELLE SEGUENTI NORMATIVE, E' STATA ABROGATA DAL SU CITATO DECRETO?  
AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. 81/08, IN QUALE CASO IL DATORE DI LAVORO, PER L'ORGANIZZAZIONE E PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DEVE RICORRERE A PERSONE ESTERNE?  
AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 81/08, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI LAVORATORI, DAL QUALE DISCENDONO DIVERSI OBBLIGHI, QUALI LAVORATORI VANNO COMPUTATI?  
AI SENSI DELL'ART. 64 D.LGS. N. 81/08, IN MATERIA DI LUOGO DI LAVORO, IL DATORE DI LAVORO DEVE PROVVEDERE AFFINCHE':  
AI SENSI DELL'ART. 68 DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO CHE NON PROVVEDE, AFFINCHE' I LUOGHI DI LAVORO, GLI IMPIANTI E I DISPOSITIVI VENGANO SOTTOPOSTI A REGOLARE PULITURA, ONDE ASSICURARE CONDIZIONI IGIENICHE OTTIMALI, E' PUNIBILE:  
AI SENSI DELL'ART. 89 D.LGS. 81/08, SI INTENDE PER "PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA":  
AI SENSI DELL'ART. 89 D.LGS. 81/08, SI INTENDE PER "RESPONSABILE DEI LAVORI":  
AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 81/08, IL COMMITTENTE COMUNICA ALLE IMPRESE ESECUTRIVI E AI LAVORATORI AUTONOMI:  
AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 81/08, IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, ANCHE IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD UN'UNICA IMPRESA, E' OBBLIGATO, A:  
AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 81/08, NEI CANTIERI IN CUI E' PREVISTA LA PRESENZA DI PIU' IMPRESE, IL COMMITTENTE CONTESTUALMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, PROVVEDE A DESIGNARE:  
AI SENSI DELL'ART. 91 D.LGS. 81/08, CHI HA IL DOVERE DI REDIGERE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO?  
AI SENSI DELL'ART.100 D.LGS. 81/08, QUAL E' IL TERMINE PERENTORIO, ENTRO IL QUALE IL DATORE DI LAVORO, DELLE IMPRESE ESECUTRICI, DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA, UNA COPIA DEL P.O.S?  
AI SENSI DELL'ART.100 D.LGS. 81/08, QUAL E' IL TERMINE PERENTORIO, ENTRO IL QUALE IL DATORE DI LAVORO, DELLE IMPRESE ESECUTRICI, DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA, UNA COPIA DEL P.S.C? 
AI SENSI DELL'ART.162 DEL D.LGS. N.81/08, SI INTENDE PER SEGNALE DI DIVIETO:  
AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.N.81/08, QUALORA I RISCHI PER LA SICUREZZA NON POSSONO ESSERE EVITATI IN ALTRI METODI, IL DATORE PUO' RICORRERE?  
AI SENSI DELL'ART.181 D.LGS. N.81/08, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI, E' PROGRAMMATA OGNI:  
AI SENSI DELL'ART.188 D.LGS. N.81/08, SI INTENDE PER PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO (PPEAK):  
AI SENSI DELL'ART.224 D.LGS. N.81/08, QUALI SONO LE MISURE CHE IL DATORE DI LAVORO DEVE ADOTTARE PER RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI?  
ALLA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. 81/08, VI PARTECIPA, SE NOMINATO:  
ALLA RIUNIONE PERIODICA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 35 D.LGS. 81/08, VI PARTECIPA TRA GLI ALTRI:  
ALLA RIUNIONE PERIODICA, DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. 81/08, INDETTA DAL DATORE DI LAVORO, VI PARTECIPA, TRA L'ALTRO:  
COSI' COME DISCIPLINATO ALL'ART. 100 DEL D.LGS. N. 81/08, IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:  
COSI' COME DISCIPLINATO NELL'ALLEGATO IV DEL D.LGS. 81/08, NELLE AZIENDE O LAVORAZIONI, IN CUI ESISTONO PERICOLI SPECIFICI DI INCENDIO, E' VIETATO? 
COSI' COME PREVISTO DAL D.LGS. 81/08, SI DEFINISCONO "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE":  
COSI' COME PREVISTO DAL D.LGS. N. 81/08, IL DATORE DI LAVORO ASSICURA UNA FORMAZIONE ADEGUATA E ORGANIZZA UNO SPECIFICO ADDESTRAMENTO PER L'USO CORRETTO E PRATICO DEI DPI. DI COSA SI TRATTA:  
COSI COME PREVISTO DALL'ART. 5 D.LGS. 81/08 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, IL COMITATO PER L'INDIRIZZO DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA, E' PRESIEDUTO:  
COSI' COME SANCITO DAL D.LGS. 81/08, IL RESPONSABILE DEI LAVORI HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE L'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA. NEL CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO, E' PUNIBILE:  
COSI' COME SANCITO DALL'ART. 101 DEL D.LGS. 81/08, IL COMMITTENTE DEVE TRASMETTERE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO A TUTTE LE IMPRESE PARTECIPANTI. IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO, E' PUNIBILE:  
DISPONE IL D.LGS. N. 81/08, CHE IL COMMITTENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, TRASMETTE AI COMPETENTI ORGANI LA NOTIFICA PRELIMINARE. MA IN QUALI DEI SEGUENTI CASI ESSA E' OBBLIGATORIA?  
DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA, A NORMA DELL'ART. 90 D.LGS. 81/08, CHI PROVVEDE ALLA NOMINA DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE?  
DURANTE LA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA, COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 90 D.LGS. 81/08, CHI PROVVEDE ALLA NOMINA DEL COORDINATORE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI? 
I CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE VENGONO ORGANIZZATI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08:  
I LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 81/08, VENGONO DESIGNATI:  

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 98 D.LGS. 81/08, DEVE POSSEDERE QUALE REQUISITO?  

IL D.LGS. N. 81/08, DEFINISCE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PRECISANDO CHE SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI:  

IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE, CHE NON PROVVEDONO AFFINCHE' IL LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA FORMAZIONE SULLA SEGNALETICA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS 81/08, SONO PUNIBILI:  

IL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS 81/08, PUO' UTILIZZARE NELLA PROPRIA ATTIVITA', AGENTI BIOLOGICI CHE COSTITUISCONO UN SERIO RISCHIO PER I LAVORATORI?  
IL DATORE DI LAVORO, CHE OMETTE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE MISURE DA ADOTTARE IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, COSI' COME DISCIPLINATO DAL D.LGS 81/08, E' SANZIONABILE:  
IL DISARMO DELLE ARMATURE PROVVISORIE, AI SENSI DEL D.LGS. N.81/08, AVVIENE CON QUALI MODALITA':  

IL LAVORATORE CHE UTILIZZA IN MODO SISTEMATICO UN'ATTREZZATURA MUNITA DI VIDEOTERMINALE, AI SENSI DELL' ART. 175 D.LGS. N.81/08, HA DIRITTO:  

IL NUMERO, LE MODALITA' DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, NONCHE' IL TEMPO DI LAVORO RETRIBUITO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, SONO STABILITI: 
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI, AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N.81/08, ELABORA CHE TIPI DI PROCEDURE? 

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N.81/08, E' ORGANIZZATO:  
IN CASO DI ESERCIZIO DELLA AZIONE PENALE, PER I DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL PUBBLICO MINISTERO DEVE DARNE COMUNICAZIONE:  
IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI, IL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 81/08, DEVE PROVVEDERE AFFINCHE' IL LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE:  
LA NOTIFICA PRELIMINARE, DI CUI ALL'ALLEGATO XII DEL D.LGS. N. 81/08, CONTIENE TRA L'ALTRO:  
LA NOTIFICA PRELIMINARE, DI CUI ALL'ART. 99 DEL D.LGS. N. 81/08, CONTIENE TRA L'ALTRO:  
LA NOTIFICA PRELIMINARE, DI CUI ALL'ART. 99 DEL D.LGS. N.81/08, CONTIENE TRA L'ALTRO:  

LA NOTIFICA PRELIMINARE, DI CUI ALL'ART. 99 DEL D.LGS. N.81/08, DEVE CONTENERE QUALI DELLE SEGUENTI INDICAZIONI?  

LA PERSONA FISICA, LA CUI ATTIVITA' LAVORATIVA CONCORRE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, COME VIENE INDIVIDUATA DAL D.LGS. N. 81/08?  
LA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 131 DEL D.LGS. 81/08, CONTIENE TRA L'ALTRO:  
LA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 131 DEL D.LGS. 81/08, CONTIENE TRA L'ALTRO:  
LA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 131 DEL D.LGS. 81/08, CONTIENE:  
LA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 131 DEL D.LGS. 81/08, CONTIENE:  
LA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 131 DEL D.LGS. 81/08, DEVE CONTENERE:  
LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N.81/08, COMPRENDE QUALI VISITE?  .
L'ART. 113 D.LGS. 81/08, DETTA LE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCALE DOPPIE. SECONDO IL CITATO ARTICOLO, QUAL'E' IL LIMITE MASSIMO DI ALTEZZA CONSENTITO?  
L'ART. 113 D.LGS. 81/08, DETTA LE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCALE FISSE A GRADINI, DESTINATE AL NORMALE ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO. SECONDO IL CITATO ARTICOLO, LE SCALE IN CHE MODO DEVONO ESSERE COSTRUITE E MANTENUTE? 
L'ART. 41 D.LGS. 81/08, ELENCA LE DIVESE VISITE MEDICHE EFFETTUABILI. LA VISITA MEDICA IN FASE PREASSUNTIVA, E' ESPERIBILE?  
L'ART. 77 DEL D.LGS. 81/08, CONCERNENTE GLI OBBLIGHI DEL DATORE, DISPONE L'INDISPENSABILITA' DELL'ADDESTRAMENTO:  
L'AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'IMPIEGO DI PONTEGGI, AI SENSI DEL D.LGS. N.81/08, DA CHI VIENE RILASCIATA?  
L'AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'IMPIEGO DI PONTEGGI, AI SENSI DEL D.LGS. N.81/08, E' SOGGETTO A RINNOVO:  
L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEL D.LGS. N.81/08, DEVE ESSERE TENUTA ED ESIBITA PRESSO:  
LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 88 D.LGS. 81/08, RIGUARDANTI LE MISURE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI CANTIERI MOBILI, SI APPLLICANO A QUALI CATEGORIE DI  
QUALI TRA I SEGUENTI LAVORI, PERALTRO PREVISTI NELL'ALLEGATO XI DEL D.LGS. N. 81/08, COMPORTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE DEI LAVORATORI?  
QUALORA IL LAVORATORE VENGA ADIBITO A MANSIONI INFERIORI, RISPETTO A QUELLE ORIGINARIE, PER UNA INIDONEITA' FISICA, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE QUALE RETRIBUZIONE GLI DOVREBBE RICONOSCERE?  
QUALORA NON SIA POSSIBILE EVITARE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, AI SENSI DELL'ART. 168 D.LGS. 81/08, IL DATORE QUALI MISURE DEVE ADOTTARE?  
RECITA L'ART. 20, DEL D.LGS. 81/08, OGNI LAVORATORE DEVE PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO". L'OBBLIGO E' ESTENSIBILE:  
SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 90 D.LGS. 81/08, IL COMMITTENTE PUO' SOSTITUIRE IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE?  

SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 81/08, SI INTENDE PER "UOMINI-GIORNO": 
SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO IV D.LGS. 81/08, LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA DEVONO:  
SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO IV D.LGS. 81/08, LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA, DEVONO AVERE UN'ALTEZZA MINIMA DI:  
SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO IV D.LGS. 81/08, LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA, DEVONO:  
SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO XI D.LGS. 81/08, COMPORTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI:  
SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO XV DEL D.LGS. 81/08, IL P.O.S CONTIENE TRA L'ALTRO:  

SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO XV DEL D.LGS. 81/08, IL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E' REDATTO:  
SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO XV DEL D.LGS. 81/08, IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA, E' REDATTO:  
SECONDO LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE, PREVISTE ALL'ALLEGATO XIII D.LGS. 81/08, E' CONSENTITO L'USO DI CARAVAN PER FINI IGIENICI ASSISTENZIALI?  
SECONDO LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE, PREVISTE ALL'ALLEGATO XIII D.LGS. 81/08, LE PORTE DI EMERGENZA RISPETTANO LE PRESCRIZIONI DE QUO, IN QUALE DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE?  
SECONDO LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE, SANCITE ALL'ALLEGATO XIII D.LGS. 81/08, GLI SPOGLIATOI DI COSA DEVONO DISPORRE?  
SECONDO LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE, SANCITE ALL'ALLEGATO XIII D.LGS. 81/08, I GABINETTI DEVONO ESSERE IN NUMERO MINIMO DI:  
SECONDO LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE, SANCITE ALL'ALLEGATO XIII D.LGS. 81/08, I LAVABI DEVONO ESSERE IN NUMERO MINIMO DI:  
SECONDO LE PRESCRIZIONI RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO, CONTENUTE NELL'ALLEGATO IV D.LGS. 81/08, I PAVIMENTI COME DEVONO ESSERE?  

SECONDO LE PRESCRIZIONI RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO, CONTENUTE NELL'ALLEGATO IV D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO, PER MANTENERE PULITO IL LOCALE, DEVE PROVVEDERE ALLA SUA PULIZIA:  
UN POSTO DI LAVORO RISPETTA LE LEGGI SULLA SICUREZZA SE:  
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Principi e nozioni in tema di procedimento amministrativo, accesso, trasparenza e anticorruzione, privacy ( L.241/90,D.Lgs 33/2013,D.Lgs. 196/2003 e regolamento UE 2016/679)
Fonte Mininterno.net
&Eacute; reale l'autorizzazione....  
A chi deve essere rivolta ai sensi della Legge 241/90 la richiesta d'accesso ai documenti?  
A chi deve essere rivolta la richiesta d'accesso ai documenti?  
A chi sono attribuite le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 ?  
A chi sono attribuite le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 ?  
A norma del disposto di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo...  
A norma del novellato art. 16 della L. n. 241/90, i pareri degli organi consultivi sono trasmessi:  
A norma del novellato art. 16 della L. n. 241/90, i pareri degli organi consultivi sono trasmessi:  
A norma della L. 241/1990, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato:  
A norma della L. 241/1990, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato:  

A norma della Legge 241/90 la richiesta di accesso ai documenti amministrativi...  
A norma della Legge 241/90 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi?  
A norma della Legge 241/90, al fine di favorire la conclusione con gli interessati degli accordi relativi al contenuto discrezionale del provvedimento finale, il responsabile del procedimento amministrativo può:  

A norma della Legge 241/90, con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), l'interessato:  

A norma della Legge 241/90, con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), l'interessato:  

A norma della legge 241/90, entro quanto tempo dalla presentazione della richiesta di accesso ad atti amministrativi, questa si intende respinta ...  
A norma della legge 241/90, entro quanto tempo dalla presentazione della richiesta di accesso ad atti amministrativi, questa si intende respinta ...  
A Norma della legge 241/90, il responsabile del procedimento:  
A norma della legge 241/90, il responsabile del procedimento:  
A norma della Legge 241/90, in caso di diniego esplicito o di inerzia da parte della p.a. a fronte di una istanza di accesso l'interessato:  
A norma della Legge 241/90, in caso di diniego esplicito o di inerzia da parte della P.A. a fronte di una istanza di accesso l'interessato:  
A norma della legge 241/90, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi:  
A norma della legge 241/90, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi:  
A norma della Legge 241/90, la p.a. può legittimamente derogare all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento?  
A norma della Legge 241/90, la P.A. può legittimamente derogare all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento?   
A norma della legge 241/90, la Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce ...  
A norma della legge 241/90, la Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce ...  
A norma della Legge 241/90, la ratifica è un provvedimento con cui viene eliminato:  
A norma della Legge 241/90, la ratifica è un provvedimento con cui viene eliminato:  
A norma della Legge 241/90, l'amministrazione non può addurre tra i motivi che le impediscono di accogliere una istanza:  
A norma della Legge 241/90, l'amministrazione non può addurre tra i motivi che le impediscono di accogliere una istanza:  
A norma della legge 241/90, le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni:  
A norma della Legge 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è determinata:  
A norma della legge 241/90, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse, la conferenza di servizi é convocata: 
A norma della legge 241/90, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo, i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti:  

A norma della Legge 241/90, tra le attribuzioni del responsabile del procedimento amministrativo rientra: 
A norma della Legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso a documenti amministrativi:  
A norma della Legge 7 agosto, n. 241, tra le attribuzioni del responsabile del procedimento amministrativo rientra:  
A norma della legge n. 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo...  
A norma dell'art. 21 octies della L.241/90 il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è...  
A norma dell'art. 21 octies della L.241/90 il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è...  
A norma dell'art.21octies della L. 241/90 il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere è...  
A norma dell'art.21octies della L.241/90 il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere è...  
A norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, il diritto di accesso è escluso....  
A norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, il diritto di accesso è escluso....  
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 quale provvedimento amministrativo è annullabile?  
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 quale provvedimento amministrativo è annullabile?  
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 quale provvedimento amministrativo è annullabile?  
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 quale provvedimento amministrativo è annullabile?  
A quale giurisdizione competono le controversie relative al risarcimento del danno ingiusto per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo?  
A quali principi si ispira la legge 241/1990?  
A quali principi si ispira la legge 241/1990?  
Ai sensi della L. 241/1990, la conferenza di servizi decisoria, può essere convocata su richiesta dell'interessato?  
Ai sensi della L. 241/1990, la conferenza di servizi decisoria, può essere convocata su richiesta dell'interessato?  
Ai sensi della legge 241/90, cosa s'intende per silenzio-assenso?  
Ai sensi della legge 241/90, cosa s'intende per silenzio-assenso?  
Ai sensi della legge 241/90, in caso di falsità nelle autocertificazioni volte al rilascio di un'autorizzazione, la successiva istanza di sanatoria:  
Ai sensi della Legge 241/90, in caso di imposizione coattiva di un obbligo, il termine e le modalità di esecuzione sono determinate:  
Ai sensi della Legge 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento cura:  
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, esistono atti segretati del Ministero dell'Interno?  
Ai sensi della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento ...  
Ai sensi della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento...  
Ai sensi della legge n. 241/1990, in tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, a quale soggetto è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi?  
Ai sensi della legge n. 241/1990, in tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, a quale soggetto è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi?  
Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per...  

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per...  

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente...  
Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente...  
Ai sensi dell'art. 20 della L.241/90, il silenzio dell'amministrazione competente, nel procedimento ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della citata legge, a cosa equivale?  
Ai sensi dell'art. 20 della L.241/90, il silenzio dell'amministrazione competente, nel procedimento ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della citata legge, a cosa equivale?  
Ai sensi dell'art.10, della L.241/1990 i partecipanti al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nonché:  
Avverso il silenzio dell'amministrazione inadempiente, quando siano decorsi i termini senza che si sia concluso il procedimento,ai sensi della Legge 241/90 cosa si può fare?  
Avverso il silenzio dell'amministrazione inadempiente,quando siano decorsi i termini senza che si sia concluso il procedimento, cosa si può fare?  
Che cos'è la conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/90?  
Che cos'è la conferenza di servizi?  
Che cos'è un procedimento amministrativo?  
Chi ha facoltà di intervenire ai sensi della Legge 241/90 nel procedimento amministrativo?  
Chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministartivo?  
Chi prevede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria del procedimento amministrativo?  
Chi può far valere le omissioni presenti nella comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90?  
Chi può far valere le omissioni presenti nella comunicazione dell'avvio del procedimento?  
Chi può revocare il provvedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90?  
Chi può revocare il provvedimento amministrativo?  
Come deve essere in generale ogni provvedimento amministrativo?  
Come si può definire il &ldquo;procedimento amministrativo&rdquo;?  
Come viene nominata la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?  
Come viene nominata la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?  
Con quali modalità può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto ai soggetti all'uopo legittimati dalla legge 241/1990?  
Con quali modalità può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto ai soggetti all'uopo legittimati dalla legge, 241/1990?  
Cosa determina ai sensi della Legge 241/90 la revoca del provvedimento amministrativo?  
Cosa determina la revoca del provvedimento amministrativo?  
Cosa disciplina la Legge 241/1990?  
Cosa disciplina la Legge 241/1990?  
Cosa si intende per rettifica?  
Cosa si intende per sanatoria?  
Da quando decorrono i termini per la conclusione di un procedimento amministrativo?  
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida?  
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida?  

Dispone l'art. 11 della legge n. 241/1990 che a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento con privato ...  
Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento ...  
Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento ...  
Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento ...  
Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento...  
E' vero che la pubblica amministrazione nel perseguire i suoi fini, si avvale esclusivamente di forme e mezzi previsti dal diritto pubblico?  
Entro quale termine ai sensi della Legge 241/90 devono concludersi i procedimenti amministrativi in caso di particolare complessità?  
Entro quale termine ai sensi della Legge 241/90 gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti?  

Entro quale termine ai sensi della Legge 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri facoltativi ad essi richiesti?  
Entro quale termine devono concludersi i procedimenti amministrativi, in caso di particolare complessità?  
Entro quale termine gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti?  
Entro quale termine le pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri facoltativi ad essi richiesti?  
Esiste ai sensi della Legge 241/90 per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?  
Esiste ai sensi della Legge 241/90 un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto normativo?  
Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?  
Esiste per la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione dei concorsi pubblici?  
Esiste per la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione dei concorsi pubblici?  
Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto normativo?  
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti stessi?  
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti stessi?  
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria di un procedimento amministrativo, sono acquisiti d'ufficio, a norma della legge 241/90:  
I principi generali dell'attività amministrativa, richiamati dalla legge n. 241/1990, devono essere rispettati da tutte le amministrazioni pubbliche ed anche:  
I principi generali dell'attività amministrativa, richiamati dall'articolo 1 della legge n. 241/1990, devono essere rispettati da tutte le amministrazioni pubbliche ed anche :  

Il diritto degli interessati a prendere visione degli atti del procedimento:  
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere sempre esercitato?  
Il diritto di accesso disciplinato dalla legge 241/90, si esercita nei confronti:  
Il diritto di accesso disciplinato dalla legge 241/90, si esercita nei confronti:  
Il diritto di accesso, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, è escluso...  
Il diritto di accesso, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, è escluso...  
Il divieto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 riguarda, tra l'altro,...  
Il divieto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 riguarda, tra l'altro,...  
Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,...  
Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,...  
Il divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2, della L. 241/1990, è:  
Il legislatore recependo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto amministrativo, ha introdotto l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 che prevede la nullità per il procedimento ...  
Il legislatore, recependo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto amministrativo, ha introdotto l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 che prevede la nullità per il procedimento...  
Il preavviso di rigetto di cui all'art. 10bis della L. 241/90 non si applica:  
Il preavviso di rigetto di cui all'art. 10bis della L. 241/90 non si applica:  
Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento amministrativo:  
Il provvedimento amministrativo si caratterizza per:  
Il recesso unilaterale dell'amministrazione dagli accordi stipulati ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90:  
Il termine massimo di durata dei procedimenti è stabilito:  
Il termine massimo per la conclusione di un procedimento amministrativo di competenza delle amministrazioni statali è fissato dalla legge 241/90 in:  

Il termine massimo per la conclusione di un procedimento amministrativo di competenza delle amministrazioni statali è fissato dalla legge 241/90 in:  

In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro,...  
In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro,....  
In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando,...  
In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando,...  
In attuazione della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad iniziativa di parte, esiste un obbligo generale di indicare, nella comunicazione di avvio del procedimento, la data di presentazione dell'istanza?  
In attuazione della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad iniziativa di parte, esiste un obbligo generale di indicare, nella comunicazione di avvio del procedimento, la data di presentazione dell'istanza?  
In base alla L. 241/90 l'esecuzione del provvedimento amministrativo efficace:  
In base alla L.241/90 i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo hanno:  
In base all'art. 10 della L.241/90 i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo hanno:  
In base all'art. 21quater della L. 241/90 l'esecuzione del provvedimento amministrativo efficace:  
In che cosa consiste il c.d. &ldquo;diritto di accesso ai documenti amministrativi&rdquo;  
In materia di accesso agli atti, cosa si intende per pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 22 L.241/90?  
In materia di accesso agli atti, cosa si intende per pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 22 L.241/90?  
In materia di procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge 241/1990, la mancata nomina del responsabile del procedimento cosa comporta?  

In materia di procedimento amministrativo la mancata osservanza della norma, dettata dall'art. 3, comma quarto, della legge n. 241 del 1990, che impone di indicare "in ogni atto notificato al destinatario" l'autorità a cui è possibile ricorrere contro l'atto stesso e il relativo termine cosa comporta ?  

In materia di procedimento amministrativo per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, è possibile applicare la previsione del termine di adempimento della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ?  
In quale forma devono essere stipulati gli accordi procedimentali e quelli sostitutivi?  
In quale modo ai sensi della Legge 241/90 l'amministrazione comunica ordinariamente l'avvio del procedimento amministrativo?  
In quale modo l'amministrazione comunica ordinariamente l'avvio del procedimento amministrativo?  
In quali casi la L. n. 241/90 richiede la forma scritta per gli accordi amministrativi?  
In quali casi può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. 241/90?  
In quali casi può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. 241/90?  
In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento del danno per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo?  

In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari....  
In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, il diritto di accesso del cittadino agli atti pubblici, previsto dalla legge 241/90, incontra limiti dovuti a ...  

In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, il diritto di accesso del cittadino agli atti pubblici, previsto dalla legge 241/90, incontra limiti dovuti a ...  

In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, cosa intende per documento amministrativo ?  

In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, la Legge n. 241/1990, cosa intende per interessati ?  

Individua quale tra essi, rientra tra gli elementi che devono essere indicati nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo  

La &ldquo;conferenza di servizi preliminare&rdquo;, disciplinata dalla legge n. 241/1990:  

La &ldquo;conferenza di servizi preliminare&rdquo;, disciplinata dall'art.14, 3 comma, della legge n.241/1990:  

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dalla legge 241/90 è costituita, tra gli altri, da:  
La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dalla legge 241/90, è presieduta:  
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dalla legge 241/90, è istituita presso:  
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dalla legge 241/90, è istituita presso:  
La legge 241 sulla trasparenza nella P.A. cosa intende con il termine accordi sostitutivi di provvedimento:  
La legge 241/90 definisce &ldquo;controinteressati&rdquo; al procedimento finalizzato all'accesso ai documenti amministrativi:  
La legge 241/90 definisce &ldquo;controinteressati&rdquo; al procedimento finalizzato all'accesso ai documenti amministrativi:  

La legge 241/90 stabilisce che in tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a: 
La legge 241/90 stabilisce che, in tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a:  
La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della p.a.?  
La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della P.A.?  
La legge n. 241/1990 dispone che è nullo...  
La legge n. 241/1990 dispone che è nullo.....  
La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tale obbligo tuttavia non sussiste, tra l'altro...  
La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tale obbligo tuttavia non sussiste, tra l'altro....  
La legge n. 241/1990, cosa prevede nella circostanza che siano trascorsi inutilmente i tempi di legge dalla richiesta di accesso a documenti amministrativi?  
La legge n. 241/1990, cosa prevede nella circostanza che siano trascorsi inutilmente i tempi di legge dalla richiesta di accesso a documenti amministrativi?  
La motivazione del provvedimento amministrativo è sempre richiesta?  
La motivazione di un provvedimento consiste:  
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi....  
L'art. 1 della legge n. 241/1990 dispone che l'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché....  
L'art. 1 della legge n. 241/1990 dispone che l'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché....  
L'art. 2 della Legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo enuncia il principio ...  
L'art. 2 della Legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo enuncia il principio ...  
L'art. 21 quater, 1 comma, L.241/90 al c.1 dispone che i provvedimenti amministrativi efficaci sono...  
L'art. 21-quater della legge 241/1990 dispone che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa?  

L'art. 21-quater della legge 241/1990 dispone che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa?  

L'art.8, c.1 della L. 69/09 ha modificato l'art.16 della L.241/90 introducendo un nuovo termine per i pareri facoltativi, prima assente, pari a: 

L'art.8, c.1 della L. 69/09 ha modificato l'art.16 della L.241/90 introducendo un nuovo termine per i pareri facoltativi, prima assente, pari a:  

L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato...  a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da quest'ultimo possa derivare loro pregiudizio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento

L'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 è comunicato...  
Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi?  
Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle....  
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)...  
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)...  
L'obbligo di conclusione esplicita del procedimento, sancito dalla legge n. 241/1990, sussiste...  
L'obbligo di conclusione esplicita del procedimento, sancito dalla legge n. 241/1990, sussiste....  
Molte disposizioni delle legge n. 241/1990 (ad esempio, quelle in materia di responsabile del procedimento, partecipazione al procedimento, durata massima dei procedimenti, accesso alla documentazione amministrativa):  

Molte disposizioni delle legge n. 241/1990 (ad esempio, quelle in materia di responsabile del procedimento, partecipazione al procedimento, durata massima dei procedimenti, accesso alla documentazione amministrativa):  
Nel procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire ...  
Nel procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire...  
Nella legge sul procedimento amministrativo vige... 
Nella legge sul procedimento amministrativo vige....  
Nelle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi, possono stare le parti in giudizio?  

Nelle controversie relative all' accesso dei documenti amministrativi, cosa ordina il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti?  
Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a quale fine la conferenza di servizi preliminare ai sensi della Legge 241/90 si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica?  

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a quale fine la conferenza di servizi preliminare si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica?  
Ogni quanto si rinnova la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90?  
Ogni quanto si rinnova la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?  
Oltre ai principi già riconoscibili nella nostra Costituzione, la funzione amministrativa deve, a norma di quanto previsto nella L. 241/90, essere improntata...  
Oltre ai principi già riconoscibili nella nostra Costituzione, la funzione amministrativa deve, a norma di quanto previsto nella L. 241/90, essere improntata...  
Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere...  
Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere....  
Perché le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazione e tra queste e i privati?  
Perché le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazione e tra queste e i privati?  
Possono intervenire in un procedimento amministrativo anche:  
Può la P.A. rifiutare ai sensi della Legge 241/90 l'accesso ai documenti amministrativi?  
Può la P.A. rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?  
Quale figura ha istituito la L. 241/90 a tutela della trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione?  
Quale figura ha istituito la L. 241/90 a tutela della trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione?  
Quale obbligo pone a carico dell'amministrazione la legge n. 241/1990?  
Quale obbligo pone a carico dell'amministrazione la legge n. 241/1990?  
Quale, tra questi compiti, rientra tra i doveri dei &ldquo;responsabili del trattamento&rdquo; dei dati personali? 
Quali dei seguenti criteri soddisfa il diritto d'accesso ai documenti amministrativi?  
Quali principi si applicano agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo?  
Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa?  
Quali sono i &ldquo;livelli minimi&rdquo; previsti dalla legge relativamente ai diritti dei partecipanti ad un procedimento amministrativo?  
Quali, tra quelli indicati, non sono elementi comuni dell'atto amministrativo:  
Qualora non si sia provveduto a determinare il termine entro cui il procedimento amministrativo debba concludersi, esso... 
Qualora non si sia provveduto a determinare il termine entro cui il procedimento amministrativo debba concludersi, esso....  
Qualora non sia stato espressamente designato il responsabile di un procedimento ai sensi della Legge 241/90:  
Qualora non sia stato espressamente designato il responsabile di un procedimento: 
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale dell'avvio del procedimento di cui all'art. 8 L.241/1990 non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede ...  
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale dell'avvio del procedimento di cui all'art. 8 L.241/1990 non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede...  
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente si avvale di regola dello strumento previsto dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. Di quale strumento di tratta?  
Quando il provvedimento amministrativo è annullabile?  
Quando, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 comunica loro i motivi che ostano all'accoglimento della domanda...  
Quando, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento comunica loro i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ...  
Se il dirigente dell'ufficio competente non designa il responsabile di un procedimento amministrativo:  
Se il dirigente dell'ufficio competente non designa il responsabile di un procedimento amministrativo:  
Secondo la L. 241/1990, quando è indetta la conferenza decisoria?  
Secondo la L. 241/1990, quando è indetta la conferenza decisoria?  
Secondo la legge 241/1990, i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati sono immediatamente efficaci se hanno:  
Secondo quanto dispone l'articolo 3 della legge 241/1990, la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare...  
Secondo quanto dispone l'articolo 3 della legge 241/1990, la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare...  
Stabilisce la Legge 241/1990 che la notizia dell'avvio del procedimento amministrativo avvenga di norma:  
Stabilisce l'art. 8 della Legge 241/1990 che la notizia dell'avvio del procedimento amministrativo avvenga di norma:  
Sulla base di quanto stabilito dalla L. 241/1990, il vizio di incompetenza determina:  
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 21-octies, comma 1, della L. 241/1990, il vizio di incompetenza determina:  
Tra i criteri affermati dalla legge in materia di procedimento amministrativo vi è quello dell'economicità, vale a dire...  
Tra i criteri affermati dalla legge in materia di procedimento amministrativo vi è quello dell'economicità, vale a dire....  
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Principi generali in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro ( D.Lgs.30.3.2001,n. 165)

Fonte Mininterno.net
A norma del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e alla legge n. 68/1999 le P.A. sono obbligate ad assumere portatori di handicap?  
A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM n. 174/1994, ai posti degli avvocati e procuratori dello Stato possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?  
A norma del disposto di cui al comma 1, art. 37 D.Lgs. n. 165/2001 un bando di concorso per l'accesso alle P.A. deve prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse?  
A norma del disposto di cui al comma 2, art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 (sostituito dal comma 1, art. 16, l.n. 193/2001) è collocato in disponibilità, trascorsi 90 giorni dalla comunicazione alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali:  
A norma del disposto di cui al comma 2, art. 36, D.Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro per ricoprire posti in organico che richiedono l'esercizio di funzioni direttive?  
A norma del disposto di cui al comma 2bis, art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 da ultimo modificato dal D.L. n. 138/2011, le P.A. prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità?  
A norma del disposto di cui al comma 2sexies, art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto della l.n. 183/2010, le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore:  
A norma del disposto di cui al comma 3, art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 la mancata attivazione delle procedure previste in caso di eccedenze di personale è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile?  
A norma del disposto di cui al comma 6, art. 19, D.Lgs. n. 150/2009, in quale dei seguenti casi non trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del citato articolo?  .
A norma del disposto di cui al comma 8, art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con il collocamento in disponibilità il lavoratore ha diritto ad una indennità calcolata in percentuale sullo stipendio e all'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. Quale percentuale è prevista dal citato articolo?  
A norma del disposto di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, in caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da P.A., enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del c.c. (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda)?  
A norma del disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro ripartito per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali. Il contratto di lavoro ripartito:  
A norma del disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali. Il contratto di somministrazione di lavoro:  
A norma del disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali. Il contratto di somministrazione di lavoro:  
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è obbligatoria, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse?  
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è obbligatoria, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza di almeno una lingua straniera?  
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è obbligatoria, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza di almeno una lingua straniera?  

A norma di quanto dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 sono validi gli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale?  
A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 è collocato in disponibilità, trascorsi novanta giorni dalla comunicazione alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali:  
A norma di quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione o d'impiego di personale quale il tempo determinato?  
A norma di quanto dispone l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 ai rapporti di lavoro si applica l'art. 2106 del c.c. che giustifica la possibilità per il datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari?  
A seguito della c.d. privatizzazione del lavoro pubblico, attuata con le norme raccolte nel d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 e contraddistinta dalla contrattualizzazione della fonte dei rapporti di lavoro, sono devolute al G.O., in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA.. Vedono invece il perdurare della giurisdizione esclusiva del G.A.:  
A seguito della riforma del legislatore del 2009 i servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 286/1999 sono sostituiti:  
A seguito della riforma del legislatore del 2009 il controllo strategico previsto dal D.Lgs. 286/1999 è esercitato:  
Ai fini dell'art. 52 del D.Lgs., si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. Quanto affermato:  
Ai sensi del comma 1, art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009, nelle graduatorie delle valutazioni il personale è diviso:  
Ai sensi dell'art. 68, d.lg. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29, d.lg. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63, d.lg. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:  
Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora scolpito nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, a tenore del quale sono devolute al G.O., in funzione di giudice del lavoro:  
Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora scolpito nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, a tenore del quale sono devolute al G.O., in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Restano devolute comunque al G.A.:  
Art. 10 D.Lgs. n. 150/2009 - Piano della performance e Relazione sulla performance. Indicare l'affermazione corretta.  
Con riferimento a quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 165/2001 sullo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero è corretto affermare che:  
Con riferimento ai differenti livelli di performance, quale percentuale di personale è prevista per la fascia di merito bassa (art. 19 D.Lgs. 150/2009)?  
Con riferimento ai requisiti richiesti per l'accesso all'impiego pubblico, possono accedere soggetti che non godono dei diritti politici?  
Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 1, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001?  
Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 2, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001?  
Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 3, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001?  
Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 5, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001?  
Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 6, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001?  
Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 7, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001?  
Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001? 
Con riferimento al rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con organizzazioni sindacali (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)?  
Con riferimento al rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano rivestito cariche in organizzazioni sindacali (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)?  
Con riferimento alla differenziazione dei livelli di performance, indicare qual è un corretto criterio (comma 2, art. 19, D.Lgs. 150/2009).  
Con riferimento alla differenziazione dei livelli di performance, indicare quale non è un corretto criterio (comma 2, art. 19, D.Lgs. 150/2009).  
Con riferimento alla differenziazione delle valutazioni delle performance, la contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del 25% prevista per la fascia di merito alta (art. 19 D.Lgs. 150/2009)? 
Con riferimento alle disposizioni sulle mansioni applicate al rapporto di lavoro delle pubbliche amministrazioni, si deve far riferimento all'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 che ne disciplina lo svolgimento, stabilendo in particolare, tra l'altro che, il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto:  
Con riferimento alle forme flessibili di impiego delle pubbliche amministrazioni come è denominata la prestazione di servizio articolata su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno?  
Con riferimento alle mansioni l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede ipotesi in cui il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore. Indicare qual è una corretta ipotesi.  
Con riferimento alle mansioni l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede ipotesi in cui il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore. Indicare qual è una corretta ipotesi.  
Con riferimento alle nuove logiche di premialità stabilite dal D.Lgs. n. 150/2009, quale tra le seguenti ne costituisce una esemplificazione?  
Con riferimento alle nuove logiche di premialità stabilite dal D.Lgs. n. 150/2009, quale tra le seguenti ne costituisce una esemplificazione?  
Con riferimento alle pubbliche amministrazioni durante il periodo di prova l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro?  
Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, il comma 6, art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 precisa che gli incarichi retribuiti sono tutti quegli incarichi, anche occasionali non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso e prevede alcune esclusioni. I compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali costituiscono incompatibilità?  

Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall'ambito degli incarichi retribuiti, i compensi derivati da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001)?  
Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall'ambito degli incarichi retribuiti, i compensi derivati da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita (comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001)?  
Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall'ambito degli incarichi retribuiti, i compensi derivati dalla partecipazione a convegni e seminari (comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001)?  
Con riferimento all'ordinamento del pubblico impiego, la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro? 
Con riferimento all'ordinamento del pubblico impiego, la contrattazione collettiva può riguardare la materia relativa alla valutazione delle prestazioni ai fini della mobilità?  
Con riferimento all'ordinamento del pubblico impiego, la contrattazione collettiva può riguardare la materia relativa alle relazioni sindacali?  
Con riferimento all'ordinamento del pubblico impiego, la contrattazione collettiva può riguardare materie afferenti alle prerogative dirigenziali?  
Conformemente al disposto di cui al co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto decreto:  
Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 che alla fascia di merito bassa:  
Dispone l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 che il personale collocato in disponibilità è iscritto in appositi elenchi. Per le amministrazioni diverse dallo Stato, anche ad ordinamento autonomo e dagli gli enti pubblici non economici nazionali da chi è tenuto l'elenco?  

Dispone l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 che il personale collocato in disponibilità è iscritto in appositi elenchi. Quale ordine rispetta l'elenco?  
E' in facoltà dei contratti collettivi disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria (art. 55 D.Lgs. n. 165/2001)?  
Entro quale data deve essere adottato il Piano della performance (art. 10 D.Lgs. n. 150/2009)?  
Entro quale data, di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6, art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente (comma, 11, art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)?  
Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi della performance organizzativa e individuale sono inserite all'interno del Piano della performance. A norma del disposto di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 quanto affermato:  
I compensi derivati da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione sono esclusi dall'ambito dell'applicazione del c.d. regime di incompatibilità in base al quale al dipendente è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, professionali, ecc. in costanza di rapporto di lavoro pubblico?  

I compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate sono esclusi dall'ambito dell'applicazione del c.d. regime di incompatibilità in base al quale al dipendente è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, professionali, ecc. in costanza di rapporto di lavoro pubblico?  

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. A norma del disposto di cui al comma 7, art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 quanto affermato è:  
I provvedimenti adottati dai dirigenti di uffici dirigenziali generali (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001):  
I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono oggi disciplinati dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e i medesimi rapporti sono regolati contrattualmente, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Quale delle seguenti categorie è soggetta al predetto regime e non a quello di diritto pubblico? 
Il co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 elenca le amministrazioni destinatarie della normativa in tema di pubblico impiego. Vi rientrano anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A.?  
Il co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 elenca le amministrazioni destinatarie della normativa in tema di pubblico impiego. Vi rientrano anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali?  
Il comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, effettua una elencazione meramente esemplificativa dei compiti dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali, tra cui comprende:  
Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio?  
Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti non è un corretto principio?  
Il comma 6, art. 13, D.Lgs. n. 150/2009 dettaglia i compiti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle p.a. tra i quali: 

Il comma 6, art. 13, D.Lgs. n. 150/2009 dettaglia i compiti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle p.a. tra i quali:  

Il comma 6, art. 13, D.Lgs. n. 150/2009 dettaglia i compiti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle p.a. tra i quali:  

Il comma 6, art. 13, D.Lgs. n. 150/2009 dettaglia i compiti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle p.a. tra i quali:  

Il contratto di lavoro individuale stipulato tra una pubblica amministrazione e il soggetto selezionato deve indicare, tra l'altro:  

Il contratto di lavoro individuale stipulato tra una pubblica amministrazione e il soggetto selezionato deve indicare, tra l'altro:  

Il D.Lgs. 150/2009 è intervenuto anche sull'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 disponendo che:  

Il D.Lgs. 165 del 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pp.aa." oltre ad operare una sistemazione organica e aggiornamento delle leggi vigenti in materia, ha portato a compimento il processo di privatizzazione del pubblico impiego con la conseguente privatizzazione processuale. Con la devoluzione al G.O. di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico. Vedono comunque perdurare la giurisdizione G.A.:  

Il D.Lgs. n. 150/2009 è intervenuto in modo rilevante sulle disposizioni dedicate alla contrattazione collettiva contenute del D.Lgs. n. 165/2001. In quale materia la contrattazione è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge?  

Il D.Lgs. n. 150/2009 è intervenuto in modo rilevante sulle disposizioni dedicate alla contrattazione collettiva contenute del D.Lgs. n. 165/2001. In quale materia la contrattazione è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge?  

Il D.Lgs. n. 150/2009 è intervenuto in modo rilevante sulle disposizioni dedicate alla contrattazione collettiva contenute del D.Lgs. n. 165/2001. Indicare in quale materia la contrattazione è consentita.  
Il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro nelle pubbliche amministrazione. Quale limite pone a riguardo l'art. 38?  
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel dettare le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" puntualizza quali debbano intendersi per "amministrazioni pubbliche", rientrandovi:  

Il legislatore del D.Lgs. 165/2001 ha opportunamente chiarito all'art. 1, co. 2, dello stesso, che per "amministrazioni pubbliche" si intendono anche: 

Il legislatore individua negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 le funzioni della dirigenza pubblica, dividendo quelle attribuite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali da quelle dei dirigenti. I dirigenti degli uffici dirigenziali generali:  

Il legislatore individua negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 le funzioni della dirigenza pubblica, dividendo quelle attribuite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali da quelle dei dirigenti. I dirigenti degli uffici dirigenziali generali:  

Il personale di una pubblica amministrazione premiato con il bonus annuale delle eccellenze può accedere allo strumento premiante di cui all'art. 26 (percorsi di alta formazione e di crescita professionale) del D.Lgs. n. 150/2009?  

Il Piano della performance (art. 10 D.Lgs. 150/2009):  
Il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009:  
Il rapporto di pubblico impiego è quel rapporto di lavoro in cui una persona fisica pone, volontariamente e dietro corrispettivo, la propria attività lavorativa, in modo continuativo, alle dipendenze di una "amministrazione pubblica", assumendo perciò uno specifico status con particolari diritti e doveri. In tema l'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 ha puntualizzato quali sono le amministrazioni pubbliche oltre a quelle dello Stato; tra esse:  
Il T.U. del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) attribuisce il compito di richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza:  
In applicazione al principio della massima pubblicità del codice disciplinare, cosa prevede il comma 2, art. 55, D.Lgs. n. 165/2001)?  

In base al comma 5bis, art. 35, D.Lgs. n. 165/2001, i vincitori di concorsi, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale disposizione è derogabile dai contratti collettivi?  
In caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione di progressioni di carriera trova applicazione l'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"?  
In caso di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione che attesta falsamente uno stato di malattia trova applicazione l'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"?  
In caso di ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio trova applicazione l'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"?  
In caso di reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte minacciose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui trova applicazione l'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"?  
In quale dei seguenti casi trova applicazione il disposto di cui al comma 3, art. 55-quater, D.Lgs. n. 165/2001 licenziamento senza preavviso?  

Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare".  
Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare".  
Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare".  
Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare".  
Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare".  
Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare".  
Indicare in quale ipotesi il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore (art. 52 D.Lgs. 165/2001).  
Indicare in quale ipotesi il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore (art. 52 D.Lgs. 165/2001).  
Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile.  
Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile. 
Indicare quale affermazione è conforme al disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 sul passaggio diretto di personale tra P.A. diverse, dopo le ultime modifiche/integrazioni previste dal D.L. n. 138/2011 dalla l.n. 183/2010.  
Indicare quale affermazione è conforme al disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 sul passaggio diretto di personale tra P.A. diverse, dopo le ultime modifiche/integrazioni previste dal D.L. n. 138/2011 dalla l.n. 183/2010.  
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001. 
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quale affermazione sulla gestione del personale in disponibilità non è conforme a quanto dispone in merito l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quale affermazione sulla gestione del personale in disponibilità non è conforme a quanto dispone in merito l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001.  
Indicare quali tra i seguenti sono compiti/poteri che l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali.  
Indicare quali tra i seguenti sono compiti/poteri che l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali.  
La Costituzione italiana pur non disciplinando direttamente il rapporto di pubblico impiego detta alcune disposizioni che si riferiscono allo stesso. Quale principio stabilisce/prevede l'art. 51, comma 3, della Costituzione?  
La Costituzione italiana pur non disciplinando direttamente il rapporto di pubblico impiego detta alcune disposizioni che si riferiscono allo stesso. Quale/quali principi costituzionali sono strettamente correlati al rapporto di pubblico impiego?  
La disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego trova il suo primo fondamento nell'art. 36 del T.U. del pubblico impiego. Indicare quale affermazione in merito è corretta.  

La disciplina dello svolgimento delle mansioni nell'ambito di lavoro è dettata in primo luogo:  
La legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di adibire un lavoratore a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore?  

La lettera d-bis del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 è frutto dell'integrazione operata dall'art. 8 comma 10 del D.L. n. 78/2010 che ha ulteriormente ampliato le competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali. In base alla lettera d-bis i dirigenti:  

La privatizzazione del pubblico impiego consiste nel disporre affinché le stesse regole legislative di diritto del lavoro che vigono nel settore privato, debbano applicarsi anche nel settore pubblico, mentre le regole che in precedenza si applicavano solo ai dipendenti pubblici sono divenute, dopo la riforma, non applicabili in generale. Restano esclusi dalla privatizzazione (art. 3 D.Lgs. n. 165/2001) tra gli altri:  
La Relazione sulla performance (art. 10 D.Lgs. n. 150/2009):  
La sanzione concordemente determinata all'esito delle procedure di conciliazione può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede (art. 55 D.Lgs. n. 165/2001)?  
L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, come di recente novellato, individua i compiti e poteri dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali, in particolare essi:  

L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, come di recente novellato, individua i compiti e poteri dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali, in particolare essi: 

L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, come di recente novellato, individua i compiti e poteri dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali, in particolare essi: 

L'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001stabilisce che nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da P.A., enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti: 

L'art. 32 del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina le ipotesi in cui vi sia scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi con il conseguente temporaneo servizio all'estero dei dipendenti delle amministrazioni italiane. Cosa dispone il in merito il suddetto articolo?  

L'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 individua due tipologie di assunzioni di personale con contratto individuale di lavoro ovvero:  

L'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 è dedicato interamente al reclutamento del personale, prevedendo tra l'altro che:  

L'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 afferente l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile dispone, tra l'altro, che:  

L'art. 5 del d.lgs n. 165 del 2001 testualmente recita: "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro". Dalla chiara previsione legislativa discende che i poteri di gestione del rapporto di lavoro presso la p.a., a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, hanno sempre natura di poteri datoriali di diritto privato e non già di atti amministrativi. L'art. 63 c. 1 del d.lgs n. 165 del 2001 prevede, poi, che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro:  
L'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, che ha previsto il divieto per i dipendenti pubblici, compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, di svolgere qualsiasi incarico retribuito. Quanto affermato è corretto?  

L'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede una serie di attività diretta ad accertare il rispetto delle norme in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. Con riferimento a dette attività il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche?  
L'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) è stato novellato dal D.Lgs. n. 150/2009 che ha inserito anche gli artt. da 55bis a 55novies. A seguito di dette modifiche le disposizioni dettate dall'art. 55-bis sulle forme e i termini del procedimento disciplinare costituiscono norme imperative?  
L'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) è stato novellato dal D.Lgs. n. 150/2009 che ha inserito anche gli artt. da 55bis a 55novies. A seguito di dette modifiche le disposizioni concernenti i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter) costituiscono norme imperative?  
L'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 29/1993 nella stesura successiva alla riforma introdotta dall'art. 18 D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) prevede che al giudice ordinario vengano devolute tutte le controversie inerenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fra cui:  
L'articolo conclusivo del Capo II del D.Lgs. 150/2009, dedicato al ciclo di gestione della performance, riguarda il Piano della performance e Relazione sulla performance. Indicare l'affermazione conforme a quanto stabilisce in merito il citato articolo.  
L'articolo conclusivo del Capo II del D.Lgs. 150/2009, dedicato al ciclo di gestione della performance, riguarda il Piano della performance e Relazione sulla performance. Indicare l'affermazione conforme a quanto stabilisce in merito il citato articolo.  
L'articolo conclusivo del Capo II del D.Lgs. 150/2009, dedicato al ciclo di gestione della performance, riguarda il Piano della performance e Relazione sulla performance. Indicare l'affermazione conforme a quanto stabilisce in merito il citato articolo.  
L'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore effettuata al di fuori dei presupposti di legge (comma 2, art. 52, D.Lgs. n. 165/2001):  

Le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap riguardano anche le amministrazioni pubbliche?  
Le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie c.d. protette avvengono (art. 35 D.Lgs. 165/2001):  
Le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono attribuite alla competenza del giudice ordinario; in funzione di giudice del lavoro:  
Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. A norma del disposto di cui al comma 12, art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001quanto affermato è:  
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione o d'impiego di personale?  
L''esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. A norma del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 quanto affermato:  
L'obbligo, previsto all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, di dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) riguarda: 
Negli enti locali le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali sono disciplinati (art. 35, D.Lgs. 165/2001):  
Nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore (art. 52 D.Lgs. n. 165/2001)?  
Nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore (art. 52 D.Lgs. n. 165/2001)?  
Nel caso di prestazione lavorativa, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula una valutazione di insufficiente rendimento e questo sia dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa trova applicazione l'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"?  

Nell'ambito del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, il legislatore nel 2009 ha individuato diversi soggetti che vi intervengono, con ruoli e attività diverse. A quale categoria di soggetti il comma 4, art. 14, D.Lgs. 150/2009 attribuisce il compito di comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13?  
Nell'ambito del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, il legislatore nel 2009 ha individuato diversi soggetti che vi intervengono, con ruoli e attività diverse. Indicare a quale organo è attribuito il compito di fornire supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance (art. 13, D.Lgs. 150/2009).  
Nell'ambito del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, il legislatore nel 2009 ha individuato diversi soggetti che vi intervengono, con ruoli e attività diverse. A quale categoria di soggetti l'art. 15 del D.Lgs. 150/2009 attribuisce il compito di definire in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance? 
Nell'ambito del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, il legislatore nel 2009 ha individuato diversi soggetti che vi intervengono, con ruoli e attività diverse. A quale categoria di soggetti il comma 4, art. 14, D.Lgs. 150/2009 attribuisce il compito di essere responsabili della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle p.a.?  
Nell'ambito del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, il legislatore nel 2009 ha individuato diversi soggetti che vi intervengono, con ruoli e attività diverse. A quale categoria di soggetti l'art. 15 del D.Lgs. 150/2009 attribuisce il compito di definire in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano della performance?  
Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica quando il lavoratore 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, lavoratore è obbligato a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione pari:  

Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica quando il lavoratore 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 prevista:  
Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore attesta falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente, la sanzione prevista:  
Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore attesta falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente, il lavoratore è obbligato a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione pari:  

Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, il lavoratore è obbligato a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione pari:  

Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, il lavoratore:  
Non fa parte delle categorie "non toccate" dal processo privatistico elencate all'art.3 del d.lgs.165/2001:  
Oggi i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni si costituiscono con contratto individuale di lavoro, sono regolati contrattualmente dai contratti collettivi i quali come accade nel settore privato possono disciplinare ogni aspetto del rapporto di lavoro, salvo che la legge disponga diversamente. Deroga a questa regola (art. 3 D.Lgs. n. 165/2001) tra gli altri:  
Oggi i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni si costituiscono con contratto individuale di lavoro, sono regolati contrattualmente dai contratti collettivi i quali come accade nel settore privato possono disciplinare ogni aspetto del rapporto di lavoro. Tuttavia alcune categorie di dipendenti continuano per la loro autonomia regolamentare ad essere regolati dai rispettivi ordinamenti. Tra questi ultimi rientrano:  
Oltre alla cittadinanza italiana e europea, quali sono di norma i requisiti per l'accesso all'impiego pubblico ?  
Oltre all'idoneità fisica all'impiego, quali sono di norma i requisiti per l'accesso all'impiego pubblico?  
Per il coniuge superstite e per i figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata le assunzioni avvengono (art. 35 D.Lgs. 165/2001):  
Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni (comma 1, art. 36, D.Lgs. 165/2001):  

Per quanto riguarda le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, esse possono essere istituite dalla contrattazione collettiva (art. 55 D.Lgs. 165/2001)?  

Quale articolo della Costituzione stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione?  
Quale articolo della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge e che nell'ordinamento di questi sono fissati le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari?  
Quale articolo della Costituzione stabilisce che per alcune categorie di dipendenti pubblici (magistrati, militari di carriera in servizio attivo, ecc) la legge possa anche stabilire limitazione al diritto d'iscrizione ai partiti politici? 
Quale effetto produce il collocamento in disponibilità del dipendente pubblico (art. 33 D.Lgs. 165/2001)?  
Quale principio costituzionale trova applicazione sia nel lavoro pubblico che in quello privato?  
Quale principio costituzionale trova applicazione sia nel lavoro pubblico che in quello privato?  
Quale principio costituzionale trova applicazione sia nel lavoro pubblico che in quello privato?  
Quale vicenda modificativa del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni, può essere disposta per disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei suoi compiti istituzionali?  
Quali dei sotto citati dipendenti della Pubblica Amministrazione appartengono alle categorie in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165?  
Quali dei sotto citati dipendenti della Pubblica Amministrazione appartengono alle categorie in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165?  
Qualora l'utilizzazione del dipendente per mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti in organico, l'amministrazione, immediatamente, e comunque nel termine massimo di 120 giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, deve avviare le procedure per la copertura dei posti vacanti. A norma del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 quanto affermato è:  
Qualora una amministrazione pubblica non adotti il Piano della performance può procedere al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati?  
Salvo le eccezioni espressamente previste dal DPCM n. 174/1994, che individua le funzioni per le quali non può prescindersi dalla cittadinanza italiana, chi può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche?  
Secondo quanto previsto dall'art.3 (Personale in regime di diritto pubblico) del d.lgs.165/2001 alcune categorie di pubblici dipendenti non sono state coinvolte dal processo privatistico, tra queste ultime rientrano:  
Si può considerare svolgimento di mansioni superiori l'attribuzione in modo non prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale delle mansioni (art. 52 D.Lgs. 165/2001)?  
Soggetti del processo di misurazione e valutazione delle performance: 1) Commissione per la valutazione; 2) Organi indipendenti di valutazione; 3) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione (OIV); 4) Dirigenti di ciascuna amministrazione. In particolare l'Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione:  
Soggetti del processo di misurazione e valutazione delle performance: 1) Commissione per la valutazione; 2) Organi indipendenti di valutazione; 3) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione (OIV); 4) Dirigenti di ciascuna amministrazione. A quale di essi è attribuito il compito di definire un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo?  

Soggetti del processo di misurazione e valutazione delle performance: 1) Commissione per la valutazione; 2) Organi indipendenti di valutazione; 3) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione (OIV); 4) Dirigenti di ciascuna amministrazione. A quale di essi è attribuito il compito di emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici?  
Soggetti del processo di misurazione e valutazione delle performance: 1) Commissione per la valutazione; 2) Organi indipendenti di valutazione; 3) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione (OIV); 4) Dirigenti di ciascuna amministrazione. A quale di essi è attribuito il compito di definire in collaborazione con i vertici dell'amministrazione la Relazione sulla performance?  
Soggetti del processo di misurazione e valutazione delle performance: 1) Commissione per la valutazione; 2) Organi indipendenti di valutazione; 3) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione (OIV); 4) Dirigenti di ciascuna amministrazione. In particolare l'Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione:  
Soggetti del processo di misurazione e valutazione delle performance: 1) Commissione per la valutazione; 2) Organi indipendenti di valutazione; 3) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione (OIV); 4) Dirigenti di ciascuna amministrazione. A quale di essi è attribuito il compito di definire i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance in termini di efficienza e produttività?  

Tra gli effetti principali della privatizzazione del pubblico impiego vi è stata la privatizzazione processuale con la devoluzione al G.O., in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA.. Vedono invece il perdurare della giurisdizione esclusiva del G.A.:  Le controversie relative a

Tra gli strumenti atti a garantire il merito e la premialità previsti dal "Decreto Brunetta" rientra/rientrano:  
Tra i compiti che devono essere svolti dall'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), oltre a quelli già attribuiti ai servizi di controllo interno sul controllo strategico, il comma 4, art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, ne dà elencazione. L'OIV:  
Tra i compiti che devono essere svolti dall'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), oltre a quelli già attribuiti ai servizi di controllo interno sul controllo strategico, il comma 4, art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, ne dà elencazione. L'OIV:  
Tra le categorie rimaste sotto la giurisdizione del g.a., come elencate nell'art. 3 del d. lgs. n. 165, vi è quella del:  
Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che implicano esercizio di funzioni di controllo di legittimità e di merito (DPCM n. 174/1994)?  
Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche?  

Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche?  
Una categoria di soggetti del processo di valutazione e misurazione della performance è rappresentato dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV). L'OIV, a norma del disposto di cui al comma 4, art. 14: 
Una categoria di soggetti del processo di valutazione e misurazione della performance è rappresentato dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV). L'OIV, a norma del disposto di cui al comma 4, art. 14:  
Una pubblica amministrazione può erogare incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione?  
Uno dei punti con maggiore attenzione della riforma del 2009 è stato quello relativo alla contrattazione collettiva. Indicare in quale materia la contrattazione è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.  
Uno dei punti con maggiore attenzione della riforma del 2009 è stato quello relativo alla contrattazione collettiva. Indicare quale materia è espressamente esclusa dalla contrattazione.  
Elenco in ordine alfabetico delle domande di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico dipendente
Fonte Mininterno.net
E' competente per l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale: 
A norma dell'art. 2106 c.c.:  
Ai contratti collettivi:  
Ai sensi del CCNC Funzioni Centrali, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni disciplinari sono determinati anche in relazione:  
Ai sensi dell'art. 15, della legge n. 68/1999 (in tema di collocamento mirato per i disabili), in caso di inadempienze alle disposizioni della stessa legge:  

Ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 165/01, co. 5:  
Ai sensi dell'art. 55 bis d.lgs. 165/01, alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale:  
Con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale:  
Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio:  
Gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, comportano:  
I contratti collettivi:  
I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti:  
I dirigenti pubblici:  
I presupposti della responsabilità per danno erariale sono:  
I provvedimenti sanzionatori:  
Il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti:  

Il d.lgs. 165/01 in materia di falsa attestazione della presenza in servizio:  
Il danno all'immagine della P.A. arrecato dal dipendente pubblico:  
Il danno erariale arrecato dal dipendente all'amministrazione:  
Il danno erariale arrecato dal dipendente all'amministrazione:  
Il debito derivante da responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici:  
Il dipendente o il dirigente, che per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni è a conoscenza di fatti rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, nei confronti di un altro lavoratore pubblico:  
Il dipendente pubblico è tenuto a risarcire:  
Il dipendente pubblico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare a suo carico?  
Il diritto del risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativo-contabile del dipendente:  
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:  
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:  
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:  
Il lavoratore pubblico, in caso di contestazione di illecito disciplinare:  
Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo gravemente dolosi o colposi, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare:  

Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare:  

Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15:  
Il procedimento disciplinare si conclude:  
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria:  
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria:  
Il procedimento disciplinare, eventualmente ripreso o riaperto, a seguito di procedimento penale:  
Il procedimento disciplinare, eventualmente ripreso o riaperto, a seguito di procedimento penale:  
Il responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore pubblico che abbia commesso un'infrazione disciplinare:  
In caso di assegnazione nulla del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore:  
In caso di c.d. pantouflage:  
In caso di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti: 
In caso di danno erariale del dipendente all'amministrazione:  
In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, è prevista:  
In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze:  
In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze:  
In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze:  
In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze:  
In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze:  
In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente:  

In caso di falsa attestazione della presenza in servizio:  
In caso di grave ed oggettivo impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare:  
In caso di grave ed oggettivo impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare:  
In caso di grave ed oggettivo impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare:  
In caso di impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare:  
In caso di inosservanza del divieto dei dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza:  
In caso di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento:  

In caso di procedimento disciplinare, il diritto di accesso agli atti istruttori:  

In caso di responsabilità erariale, qualora si tratti di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi:  

In caso di responsabilità per danno erariale dal dipendente all'amministrazione:  
In caso di riapertura del procedimento disciplinare a seguito di conclusione di procedimento penale: 
In caso di violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62:  

In caso di violazione del divieto di cui all'art. 53, co. 7, in materia di svolgimento di incarichi retribuiti senza previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza:  

In materia di sanzioni disciplinari dei pubblici dipendenti:  
La cessazione del rapporto di lavoro: 

La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata:  

La condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro:  

La giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia:  

La reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui:  

La responsabilità amministrativa per danno erariale, differisce dalla responsabilità contabile:  

La responsabilità civile dei dipendenti pubblici:  
La responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è:  

La responsabilità del pubblico dipendente può essere:  
La responsabilità erariale può essere fonte di:  
La responsabilità in caso di violazione di norme sui contratti flessibili nel pubblico impiego:  
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica per:  

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica per: 

La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:  
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:  
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:  

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:  
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per:  
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per:  i
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica:  
La stipula di contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro:  
La tempestività nell'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente:  
La violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, accertata a seguito di procedimento disciplinare: 
La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione:  

La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater:  
La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori:  
La violazione di disposizioni in materia di contratti a termine nel pubblico impiego:  
La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno:  

L'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione:  
L'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre in un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi 10 anni: 
Le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, in caso di procedimento disciplinare:  
Le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera: 
Le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari:  
Le responsabilità disciplinari, amministrativo-contabili e penali:  
Le sanzioni applicabili in caso di violazione dei doveri dei dipendenti pubblici:  
L'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato:  
L'ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio:  
L'insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio: 
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione:  
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, con immediatezza:  
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, con immediatezza: 
Nei casi di procedure di conciliazione non obbligatoria, a seguito di infrazioni del dipendente pubblico:  
Nei casi in cui i contratti collettivi possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria:  
Nel giudizio sulla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e, nello specifico, di danno erariale:  

Nel giudizio sulla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno erariale:  

Nel pubblico impiego, ai sensi dell'art. 55 bis, co. 4, d.lgs. 165/01, in caso di procedimento disciplinare ad opera dell'ufficio disciplina:  
Nel settore pubblico:  
Nell'ambito della disciplina del pubblico impiego, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni:  
Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari:  
Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione della sospensione:  
Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale:  
Qualora a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto dal quale derivi responsabilità amministrativo- contabile del dipendente, sia maturata la prescrizione del diritto al risarcimento:  
Qualora a seguito di una denuncia di condotta illecita, il lavoratore segnalante sia sottoposto a misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione:  
Qualora venga accertata l'adozione di procedure non conformi alle linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti:  

Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici:  
Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti ricevute:  
Quando il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare viene trasferito ad altra amministrazione:  
Quando il lavoratore cagiona grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni concernenti la valutazione del personale delle PP.AA.:  
Se al termine di procedimento disciplinare si irroga una sanzione e, in seguito, in sede penale viene emessa sentenza irrevocabile di condanna ove risulta che il fatto addebitato comporta la sanzione del licenziamento, ma ne è stata irrogata una diversa:  
Se al termine di un procedimento disciplinare si irroga una sanzione e, successivamente, in sede penale viene emessa sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto sul quale si è basato il procedimento disciplinare non sussiste:  
Se il fatto dannoso dal quale deriva responsabilità erariale è causato da più persone  
Se il fatto dannoso dal quale deriva responsabilità erariale è causato da più persone:  
Si configura responsabilità amministrativo-contabile (erariale):  
Si ha responsabilità dirigenziale:  
Si ha responsabilità disciplinare del dipendente pubblico:  
Si ritiene danno diretto, in caso di responsabilità erariale:  
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Conoscenza base delle applicazioni informatiche più diffuse ( es. pacchetto Microsoft Office)
Fonte Mininterno.net
“.txt”, “.rtf”, “.doc” sono estensioni riconducibili a:  
A cosa serve il software "scandisk"?  
A cosa serve l'estensione del nome di un file?  
A quale paese appartiene il sito "http://www.berlino.de"?  
A quale paese appartiene il sito "http://www.bucarest.ro"?  
A quale paese appartiene il sito "http://www.londra.fl"?  
Al fine di rispettare l'ergonomicità del posto di lavoro....  
All'interno di quasi tutti i programmi per Windows esiste la Guida in linea, con quale tasto rapido la si può consultare?  
Che cosa è un Trojan?  
Che cosa è un URL?  
Che cosa si intende con il termine "download"?  
Che cosa significa la "F" nei tasti F1, F2, F3 ecc, posti sulla tastiera di un pc?  
Che cos'è una cartella di Windows?  
Che effetto si ottiene se viene premuto il tasto Canc all'interno di un testo?  
Che tipo di programma si dovrà utilizzare per navigare in Internet?  
Che tipo di stampante identifica il termine "InkJet"?  
Come possiamo visualizzare la scheda Proprietà di un file presente nel Cestino di Windows? 
Come si identifica in un'icona di Windows il collegamento ad un file?  
Con quali delle seguenti unità di misura viene normalmente indicata la risoluzione di stampa di una stampante?  
Conoscendo l'indirizzo di posta elettronica di un'azienda, cosa è possibile fare?  
Cosa è un cookie?  
Cosa è una chiavetta USB?  
Cosa si trova negli "appunti" di Windows?  
Cosa viene usato per identificare univocamente il mittente di un messaggio di posta elettronica?  
Cos'è un gruppo di continuità?  
Delle seguenti stringhe di simboli e lettere una sola può rappresentare un indirizzo Internet. Quale?  
Di seguito sono indicati due indirizzi di posta elettronica e due indirizzi di siti internet. Indicare quale tra essi non è formalmente corretto
  
Di seguito sono indicati due indirizzi di posta elettronica e due indirizzi di siti internet. Indicare quale tra essi non è formalmente corretto  

Di seguito sono indicati due indirizzi di posta elettronica e due indirizzi di siti internet. Indicare quale tra essi non è formalmente corretto  

Di seguito sono indicati due indirizzi di posta elettronica e due indirizzi di siti internet. Indicare quale tra essi non è formalmente corretto  

Di seguito sono indicati due indirizzi di posta elettronica e due indirizzi di siti internet. Indicare quale tra essi non è formalmente corretto  

Di seguito sono indicati due indirizzi di posta elettronica e due indirizzi di siti internet. Indicare quale tra essi non è formalmente corretto  

Di seguito sono indicati due indirizzi di posta elettronica e due indirizzi di siti internet. Indicare quale tra essi non è formalmente corretto?  


Di seguito sono indicati due indirizzi di posta elettronica e due indirizzi di siti internet. Indicare quale tra essi non è formalmente corretto?  

É corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "R" mentre si è in un documento Word il cursore si sposterà in basso di una riga?  
É definito Home Banking....  
É possibile allegare qualsiasi tipo di file ad un messaggio di posta elettronica?  
É possibile che programmi e dati siano archiviati nello stesso CD-ROM?  
E' possibile inserire un'immagine in un documento di Word?  
É possibile salvare una cartella di lavoro Excel in formato HTML?  
É possibile selezionare più celle contemporaneamente in Excel?  
É possibile verificare la data di creazione di un file?  
È possibile, in una stampante, visualizzare le stampa accodate?  
Il cuore di un computer si chiama CPU, cosa vuol dire questa sigla?  
Il DVD:  
Il Firewall è....  
Il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi informatici (computers e sistemi di comunicazione), è identificato con il termine....  
Il masterizzatore…  
Il processo di inizializzazione del computer viene comunemente chiamato....  
Il programma "Blocco note" crea file con l'estensione.....  
Il programma Winzip viene utilizzato?  
Il programmatore è un tecnico che....  
Il sito Internet "www.google.it" è un potente....  
In allegato ad un messaggio di posta elettronica è possibile inserire un file con estensione ".JPG"?  
In allegato ad un messaggio di posta elettronica è possibile inserire un file con estensione ".ZIP"?  
In ambiente Windows, all'accensione del computer, premendo il tasto F8 ....  
In ambiente Windows, cliccando su Avvio e selezionando Dati recenti, cosa viene visualizzato? 
In ambiente Windows, è possibile cambiare il nome di un file all'interno dell'applicazione Word?  
In ambiente Windows, è possibile regolare la velocità del doppio clic, tramite la voce Mouse....  
In ambiente Windows, il pulsante d'Avvio ....  
In ambiente Windows, per regolare la velocità di spostamento del mouse, è opportuno utilizzare la voce Mouse....  
In ambiente Windows, per visualizzare il menù di avvio, quale combinazione di tasti di scelta rapida si può utilizzare?  
In ambiente Windows, premendo contemporaneamente i tasti "CTRL", "ALT" e "CANC"....  
In ambiente Windows, quale sequenza di tasti bisogna premere per ripristinare i dati precedentemente salvati negli appunti?  
In ambiente Windows, quale sequenza di tasti bisogna premere per salvare i dati negli appunti?  
In ambiente Windows, quando ci si trova in una finestra MS-DOS, cosa produce la pressione in contemporanea dei tasti ALT e INVIO? 
In ambiente Windows, tramite quale tasto è possibile, all'accensione del computer, avviare il computer in modalità provvisoria?  
In ambiente Windows, un "contenitore" di files è indicato con il termine....  
In Excel una formula comincia sempre con il simbolo....  
In Excel, 'C8' rappresenta....  
In Excel, cancellando una colonna in cui sono contenuti dati a cui fanno riferimento delle formule, cosa succede?  
In Excel, con quale simbolo si indica l'operazione di divisione?  
In Excel, con quali elementi si identifica una cella?  
In Excel, l'intersezione di una colonna e di una riga formano....  
In Excel, quale delle seguenti formule dà come risultato 30?  
In Excel, se si seleziona Ordina dal menù Dati....  
In Exel, quale simbolo viene utilizzato dal sistema nel caso in cui la larghezza di una colonna non sia sufficiente a consentire la visualizzazione del numero contenuto?  #
In merito alla posta elettronica, con spamming s’intende?  
In Microsoft Excel è possibile gestire dei grafici?  
In Microsoft Excel, le funzioni vanno inserite all'interno di una formula, quindi inizieranno sempre....  
In Microsoft Outlook, a cosa serve il pulsante rispondi?  
In Microsoft Outlook, è possibile ordinare i messaggi di posta elettronica presenti nella cartella "Posta in arrivo" in ordine di ricezione?  
In Microsoft Outlook, la presenza di un "punto esclamativo" di colore rosso in corrispondenza di un messaggio,…  
In Microsoft Outlook, la presenza di una "graffetta" in corrispondenza di un messaggio:  
In Microsoft Outlook, se inavvertitamente si elimina un messaggio di posta elettronica, è possibile recuperarlo?  
In Microsoft Word "Tabella":  
In Microsoft Word è possibile gestire immagini?  
In Microsoft Word il pulsante "Bordo":  
In Microsoft Word il tasto "Freccia giù”:  
In Microsoft Word la combinazione di tasti "Alt+F4":  
In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+C" consente di:  
In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Fine":  
In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia destra":  
In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia sinistra":  
In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+V" consente di:  
In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+X" consente di:  
In Microsoft Word la funzione "Elenchi puntati e numerati":  
In Microsoft Word l'opzione "2 pagine per foglio":  
In Microsoft Word l'opzione "Pagine affiancate":  
In Microsoft Word, come si deve procedere per cambiare il senso di orientamento del foglio?  
In Microsoft Word, l'opzione "Bordo esterno":  
In Microsoft Word, l'opzione "Tutti i bordi":  
In quale dei seguenti dispositivi viene archiviato in modo permanente un file?  
In quale di questi casi l'essere umano è più efficace di un computer?  
In quale situazione è opportuno cercare e cancellare i files temporanei eventualmente presenti sull'HardDisk del computer?  
In uno schermo i pixel misurano....  
In Windows per selezionare un'icona sul Desktop è sufficiente "cliccare"....  
In Word è possibile creare delle etichette?  
In Word per spostare un testo quali comandi si devono usare?  
In Word, è possibile avere due o più paragrafi formattati con rientri diversi?  
In Word, è possibile riordinare una tabella inserita in un documento di testo?  
In Word, per annullare l'ultima operazione effettuata si devono premere i tasti....  
In Word, premendo il tasto F1....  
In Word, quale delle seguenti voci del comando Lingua consente di ricercare i sinonimi di una parola?  
In Word, quale tra i seguenti comandi, si può utilizzare per modificare i margini di un documento?  
In Word, se durante la digitazione di un documento viene premuto il tasto Invio che cosa si ottiene?  
In Word, se si vuole inserire un'interruzione di pagina all'interno di un documento, dopo aver posizionato il cursore nel punto in cui si vuole inserire l'interruzione di pagina bisogna....  
In Word, se si vuole mandare a capo una parte di testo all'interno di un paragrafo, dopo aver posizionato il cursore nel punto in cui si vuole mandare a capo la parte di testo bisogna premere il tasto.... 
In Word, volendo mettere un quadratino davanti a tutti i paragrafi di un documento, come si deve procedere?  
Indicare quale fra i seguenti siti Internet non è definibile come "motore di ricerca"  
Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta  
Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta  
Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta  
Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta  
Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta?  
L’hardware fondamentale per eseguire una stampa è....  
La “Barra delle applicazioni” di Windows:  
La cartuccia del toner va cambiata, quando esaurita, su una stampante di tipo....  
La cartuccia di inchiostro va cambiata, quando esaurita, su una stampante di tipo....  
La dimensione della memoria centrale si misura in....  
La formattazione di un testo.... 
La funzione "CONCATENA" in Microsoft Excel.... 
La RAM, rispetto ad un hard disk....  
L'antivirus è....  
Le dimensioni di uno schermo video si misurano in....  
Le prestazioni di un computer non sono influenzate....  
L'estensione .DOC identifica un file utilizzato dall'applicazione....  
L'estensione .MDB identifica un file utilizzato dall'applicazione....  
L'estensione .XLS identifica un file utilizzato dall'applicazione....  
L'uso principale di Excel è per....  
Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo del documento. La sottolineatura blu (predefinita) indica:  

Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo del documento. La sottolineatura viola (predefinita) indica:  

Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo del documento. Per indicare un possibile errore grammaticale:  
Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo del documento. Per indicare un possibile errore ortografico:  

Nei programmi per Windows, la sequenza dei tasti "Alt+F4" nella finestra attiva consente....  
Nel Cestino di Windows, facendo doppio clic su uno dei files....  
Nello scegliere una password che garantisca una buona sicurezza è buona norma....  
Normalmente una parola che appare sottolineata in una pagina web è....  
Normalmente, quale file deve essere eseguito per installare un programma in ambiente Windows?  
Per attivare o disattivare il tastierino numerico sulla destra di una tastiera estesa italiana, bisogna premere il tasto....  
Per commercio elettronico si intende....  
Per eliminare un file in ambiente Windows, si deve....  
Per eliminare un testo dopo averlo selezionato si può utilizzare la combinazione di tasti....  
Per poter accedere a un file situato sul disco fisso di un altro computer è necessario....  
Per poter avere copia dei dati e dei programmi da poter ripristinare in caso di rottura dell'HardDisk, che operazione è opportuno fare periodicamente?  
Per quale delle seguenti attività è appropriato utilizzare un word processor?  
Per quale ragione il seguente indirizzo internet "http://www.champion.of@the.world.it/index_new.html" non è formalmente corretto?  
Per selezionare contemporaneamente tutte le icone presenti in una cartella si deve....  
Per selezionare due icone non adiacenti, dopo aver selezionato la prima icona con un clic tramite il tasto sinistro del mouse, ci si sposta sulla seconda icona, e prima di un nuovo clic si deve tenere premuto il tasto....  
Per spostare una finestra sul desktop è sufficiente....  
Perché non è consigliabile aprire un file con estensione ".EXE" in allegato ad un messaggio di posta elettronica?  
Perché, talvolta, quando si apre un documento Word creato su un altro PC viene visualizzato un font diverso da quello impostato originariamente?  
Quale dei seguenti accorgimenti è importante per avere la propria postazione di lavoro sicura?  
Quale dei seguenti collegamenti ad Internet è considerato a banda larga? 
Quale dei seguenti è un programma per l’elaborazione di immagini?  
Quale dei seguenti è un sistema operativo?  
Quale dei seguenti non è un dispositivo di archiviazione dati?  
Quale dei seguenti non è un motore di ricerca?  
Quale dei seguenti non è un tipo di comunicazione che avviene "in tempo reale"?  
Quale dei seguenti supporti può contenere la maggiore quantità di informazioni?  
Quale dei seguenti termini, in un computer, è riferibile alla memoria?  
Quale delle seguenti affermazioni è corretta. Il BIOS.....  
Quale delle seguenti affermazioni è corretta. Il modem....  
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?  
Quale delle seguenti affermazioni è falsa?  
Quale delle seguenti affermazioni relative ai documenti letti con uno scanner è corretta? 
Quale delle seguenti affermazioni riguardanti Excel è falsa?  
Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le e-mail è vera?  
Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le stampanti è vera?  
Quale delle seguenti affermazioni riguardanti Word è falsa?  
Quale delle seguenti affermazioni riguardati la scheda audio è corretta?  
Quale delle seguenti azioni non è utile per migliorare la sicurezza dei dati di un computer?  
Quale delle seguenti definizioni si riferisce al software completamente gratuito a disposizione degli utenti?  
Quale delle seguenti è la definizione più accurata di un Sistema Operativo?  

Quale delle seguenti estensioni dei nomi dei files si riferisce ad un file in formato audio?  
Quale delle seguenti estensioni del nome di un file si riferisce ad un tipo di file "compresso"?  
Quale delle seguenti procedure è utile per mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un computer?  
Quale delle seguenti procedure è utile per mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un computer?  
Quale delle seguenti procedure è utile per mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un computer?  
Quale delle seguenti tecnologie viene utilizzata per la memorizzazione dei dati sugli Hard disk?  
Quale di queste operazioni non ha come scopo la protezione dei dati su un disco?  
Quale di queste periferiche può sostituire il TOUCH PAD?  
Quale programma è più appropriato per installare il Sistema Operativo di Windows?  
Quale tra i seguenti files in allegato a messaggi di posta elettronica è consigliabile non aprire?  
Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito del Portogallo?  
Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito della Grecia?  
Quale tra i seguenti nomi logici si riferisce alla porta parallela di un computer?  
Quale tra i seguenti programmi applicativi è più indicato per elaborare dati finanziari in formato tabella?  
Quale tra i seguenti programmi non è un browser?  
Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?  
Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti la tastiera è falsa? 
Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti le stampanti è errata?  
Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti Outlook è vera?  
Quale tra le seguenti non è una memoria per dati?  
Quale tra le seguenti non è un'unità periferica?  
Quale tra le seguenti unità non è contenuta nell'unità base di un computer?  
Quale tra queste affermazioni è corretta?  
Quale, tra i seguenti componenti Hardware, è più utile aumentare se si vogliono migliorare (incrementare) le prestazioni del computer?  
Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido?  
Quali delle seguenti affermazioni non è corretta?  
Quali tra le seguenti affermazioni relativamente al sistema operativo Windows è falsa?  
Quali tra le seguenti non è una periferica di input?  
Quando è opportuno utilizzare il disco di ripristino?  
Quando si accede ad un sito Internet, occorre accedere necessariamente alla "home page"?  
Quando su un PC sono installate diverse stampanti, quella predefinita è quella....  
Quando viene lanciato un programma Browser, quale pagina viene caricata per prima? 
Se durante la digitazione di un testo in minuscolo si vuole digitare rapidamente un carattere in maiuscolo, come si può operare?  
Se si hanno più finestre aperte con quale combinazione di tasti si può passare da una all'altra?  
Se viene creata una tabella in Excel e poi, mediante i comandi copia e incolla, viene trasportata in un documento di Word, questa diventa una tabella Word?  
Se viene trascinata l'icona di un programma presente sul Desktop sul pulsante Avvio, che cosa si ottiene?  
Su una stampante a colori....  
Tenendo premuto il tasto "Shift" mentre digitiamo un testo....  
Tra i seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere potenzialmente corretto poiché non contiene errori formali. Quale?  
Un CRT o tubo a raggi catodici, si trova....  
Un file con estensione .EXE....  
Un file con estensione .TXT....  
Un file con estensione .XLS....  
Un floppy disk può essere utilizzato....  
Un programma è un insieme di....  I
Un programma software che gestisce un dispositivo hardware (per esempio una stampante) è....  
Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica è definito....  
Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete è un....  
Un virus non può essere ricevuto tramite.....  
Una formula in una cella di Excel, indica....  
Una pagina WEB può essere salvata in formato "solo testo"?  
Una periferica che consente la trasmissione di dati su linea telefonica è definita....  
Una periferica che riporta su carta i dati di un applicativo è definita....  
Una periferica che visualizza i dati di un applicativo è definita....  
Usando Windows con quale combinazione di tre tasti si può attivare la finestra che consente tra l'altro l'Arresto del computer?  
Utilizzando il Sistema operativo Windows, qual è la situazione dopo aver copiato la cartella B nella cartella A?  
Utilizzando Internet Explorer quale tasto funzione può essere utilizzato per aggiornare la pagina Web che si sta vedendo?  
Utilizzando una scheda di rete su un computer....  
Utilizzando Word, per mandare a capo un testo, come si deve procedere?  
Volendo cancellare l'ultimo carattere digitato, quale tasto è appropriato utilizzare?  
Volendo riordinare una tabella di Excel, come si procede?  
Windows 2000, Windows 98, Windows Vista e Windows XP sono 4 tra i sistemi operativi lanciati sul mercato da Microsoft negli ultimi 10 anni. Indicare quale tra le risposte proposte ne indica il corretto ordine cronologico di uscita  
Windows 98...  
Windows Vista …  

