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Concorsi pubblici



Quesito 1

In quale tra i seguenti gruppi rientra l'ordinanza in  ambito 
del diritto amministrativo?
a) Tra i provvedimenti  restrittivi della Pubblica  

Amministrazione 
b) Tra gli accertamenti  costitutivi della Pubblica  

Amministrazione 
c) Tra gli atti ricognitivi della  Pubblica Amministrazione 
d) Tra le autorizzazioni della  Pubblica Amministrazione
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Quesito 2

Rientra tra le funzioni di alta amministrazione del 
Governo:

a) Quando propone lo  scioglimento dei consigli regionali
b) La decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al 

Capo dello Stato
c) Lo scioglimento dei Consigli regionali
d) La risoluzione dei conflitti di  competenza da parte del 

Consiglio dei Ministri
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Quesito 3

L'articolo 8 dello statuto del contribuente sancisce :
a) Non è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui 

senza liberazione del contribuente originario
b) L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per 

compensazione.
c) Le disposizioni tributarie possono stabilire e prorogare 

termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito 
dal codice civile. 

d) L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito 
a soli effetti tributari, può eccedere il termine di dieci 
anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
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Quesito 4

La dimostrazione dei risultati di gestione dell’ente 
avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale 
comprende:

a) il conto del bilancio
b) il conto economico e  il conto del bilancio
c) il conto finanziario e lo stato economico-patrimoniale 
d) il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 

patrimoniale
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Quesito 5

In quante parti si suddivide il provvedimento  
amministrativo?

a) In tre parti: l'intestazione, la  parte centrale e la  
conclusione

b) In due parti: l'intestazione e  la conclusione
c) Una parte soltanto:  l'intestazione
d) Quattro parti:  l'intestazione, la parte  centrale, la 

conclusione e  la definizione
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