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1. Per Formazione Continua si intende: 

 

A. la facoltà per il professionista di approfondire lo studio di metodi e tecniche di servizio sociale 

B. un obbligo dell'Assistente Sociale previsto anche dal Codice Deontologico 

C. un insegnamento propedeutico universitario a cui si devono attere tutti gli studenti iscritti a Servizio 

Sociale 

 

2. La richiesta di accreditamento di un evento formativo deve essere presentata, ai sensi dell'art.11 comma 

B, del Regolamento della Formazione Continua, almeno: 

 

A. 45 giorni prima dell'evento 

B. 30 giorni prima dell'evento 

C. 60 giorni prima dell'evento 

 

3. Il convenzionamento fra Enti pubblici ed il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali è necessario al fine 

di ottenere: 

 

A. la fattiva collaborazione per ottenere il riconoscimento degli ECM 

B. il riconoscimento di crediti formativi relativi alle attività aventi ad oggetto la formazione continua 

C. per poter chiedere il pagamento della quota di iscrizione ai discenti 

 

4. La valutazione di una richiesta di accreditamento di un evento formativo, è di competenza di: 

 

A. Ufficio di Presidenza 

B. Commissione Formazione 

C. Commissione Consultiva per l’autorizzazione della Formazione Continua 

 

5. Congiuntamente alla domanda debitamente compilata, chi avanza richiesta di iscrizione all’Albo 

professionale, deve versare, fra gli altri, un contributo di Euro 168,00. Tale contributo rappresenta: 

 

A. La tassa per le concessioni governative da versare all’Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni 

B. La tassa dovuta al Consiglio Nazionale quale quota associativa 

C. La tassa dovuta al Consiglio Regionale quale quota per l’iscrizione all’Albo 

 

6. Nella domanda di iscrizione all’Albo Professionale, va apposta la marca da bollo di Euro 16,00? 

 

A. No 

B. Solo se la domanda contiene autocertificazioni 

C. Si 

 

7. È possibile essere iscritti contemporaneamente a due diversi albi regionali? 

 

A. Si, con l’autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale 

B. Si, con l’autorizzazione dei Presidenti di entrambi gli ordini regionali 

C. No, mai 

 

8. Secondo quanto disposto dal Regolamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria per il rilascio 

di certificazioni, a quanto ammontano i diritti di segreteria da versare? 

 

A. Euro 16,00 quale marca da bollo 

B. In ogni caso, un totale di Euro 26,00 

C. Euro 10,00 più eventualmente il costo della marca da bollo 
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9. Chi ricopre la carica di Consigliere Segretario per il Consiglio Nazionale dell’ordine degli Assistenti 

Sociali? 

 

A. Maria Rosaria Astarita 

B. Maria Concetta Storaci 

C. Nunzia Bartolomei 

 

10. Chi è stato nominato Responsabile della Prevenzione alla corruzione e della Trasparenza dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali della Liguria? 

 

A. Il Tesoriere Daniela Roveda 

B. Il Vicepresidente Paola Cermelli 

C. Il Segretario Marika Massari 

 

11. Ai membri dell’Ufficio di Presidenza è dovuto il gettone di presenza, secondo quanto disposto dal 

Regolamento dei compensi e dei rimborsi spese attualmente in vigore? 

 

A. Si, in aggiunta all’indennità di carica 

B. No, in quanto per i membri dell’Ufficio di Presidenza è prevista la sola indennità di carica 

C. Si, ma nella misura massima di 12 gettoni annuali 

 

12. Secondo quanto disposto dal Regolamento dei compensi e dei rimborsi spese, quale dei seguenti aspetti 

rappresenta un limite entro cui è possibile richiedere da parte di un Consigliere, il rimborso spese? 

 

A. Utilizzo della propria auto solo eccezionalmente e previa autorizzazione 

B. Importo massimo di Euro 35,00 per pranzo o cena per missioni extraregionali 

C. Un massimo di 3 ore per le soste in parcheggi/autorimesse 

 

13. Secondo il Regolamento per la concessione dei Patrocini, per l’adesione ad iniziative di enti, organismi, 

comitati per partenariato e per l’iscrizione di link esterni nel proprio sito, è oggetto del patrocinio: 

 

A. La costituzione di comitati d’onore o comitati scientifici di cui si condividono obiettivi, metodi e valori 

B. Iniziative formative finalizzate alla preparazione al lavoro e alla qualificazione di neolaureati e neo 

assistenti sociali all’ingresso nel mondo del lavoro 

C. Iniziative o campagne sociali promosse da enti ed organismi diversi, su temi di forte impatto e ricaduta 

sociale sulla comunità, che siano di interesse locale, nazionale o internazionale 

 

14. Le delibere del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali aventi ad oggetto decisioni di 

carattere economico – finanziario, sono firmate da: 

 

A. Presidente e Tesoriere 

B. Tesoriere 

C. Segretario, Presidente e Tesoriere 

 

15. In base al vigente Regolamento dei Compensi e dei rimborsi spese spettanti ai consiglieri, le indennità 

di carica spettano a: 

 

A. Al Presidente e al Vicepresidente 

B. Al Presidente e al Tesoriere 

C. Ai Membri dell’Ufficio di Presidenza e ai Referenti delle Commissioni Consiliari 
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16. La domanda di trasferimento dall’Albo Professionale di una Regione all’Albo di un’altra Regione, deve 

essere indirizzata a: 

 

A. Al Presidente dell’Ordine Regionale presso cui ci si vuole trasferire 

B. Al Presidente dell’Ordine Regionale da cui ci si vuole trasferire 

C. Ad entrambi i Presidenti degli Ordini Regionali 

 

17. In quale di questi casi non può essere deliberata automaticamente la cancellazione di un iscritto 

dall’albo professionale? 

 

A. A seguito di richiesta dell’interessato 

B. A seguito di mancata comunicazione di variazione del domicilio professionale entro 30 giorni 

C. A seguito di delibera di radiazione degli organi disciplinari 

 

18. Qual è il Ministero garante dell’attività dei Consigli Regionali e del Consiglio Nazionale degli Assistenti 

Sociali? 

 

A. Ministero dell’Interno 

B. Ministero della Giustizia 

C. Ministero dello Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali 

 

19. Entro il 15 Dicembre di ogni anno, il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali deve 

approvare il POF. Cos’è il POF? 

 

A. Piano Organizzativo Funzionale 

B. Piano dell’Offerta Formativa 

C. Piano Operativo Finanziario 

 

20. Organo del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali è l’Ufficio di Presidenza (U.D.P.), chi 

ne fa parte? 

 

A. Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario 

B. Presidente e Vicepresidente 

C. Presidente e Referenti delle Commissioni Consiliari 

 

21. Gli Ordini Regionali degli Assistenti Sociali sono: 

 

A. Enti pubblici 

B. Enti pubblici non economici 

C. Enti Locali 

 

22. Secondo il Regolamento per la definizione dei criteri e degli importi da corrispondere ai relatori, l’attività 

di docenza nell’ambito di interventi di formazione e seminari prevede:   

 

A. Per ogni ora fino a € 130,00 

B. Per ogni ora fino a € 50,00 

C. Per ogni ora fino a € 80,00  

 

23. Il triennio formativo utile per l’assolvimento dell’obbligo formativo degli Assistenti Sociali ha la stessa 

validità per… 

 

A. tutti gli iscritti 

B. varia in base all’anno di propria iscrizione all’Albo 



BATTERIA DI DOMANDE 

 

4 
 

C. è uguale per tutti quelli che risultano iscritti entro il 31 marzo dell’anno in corso 

 

24. Ex art. 5 del Nuovo Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali:  

 

A. "Ogni iscritto deve conseguire nel triennio massimo n. 60 crediti formativi, di cui almeno 45 per attività ed 

eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia, curando la continuità del 

proprio percorso formativo." 

B. "Ogni iscritto deve conseguire nel triennio minimo n. 45 crediti formativi, di cui almeno la metà per attività 

ed eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia, curando la continuità del 

proprio percorso formativo." 

C. "Ogni iscritto deve conseguire nel triennio minimo n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività 

ed eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia, curando la continuità del 

proprio percorso formativo." 

 

25. Quale tra queste affermazioni è vera:  

 

A. Il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria può attribuire crediti formativi solo per corsi od 

eventi realizzati da Enti/Agenzie autorizzati dal Consiglio Nazionale sia nel caso di enti che operino su più 

regioni o sull'intera nazione sia per Eni che insistono e lavorano in regione Liguria. 

B. Il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria può attribuire crediti formativi solo per corsi 

od eventi realizzati da Enti/Agenzie autorizzati dal Consiglio Nazionale (nel caso di enti che operino su 

più regioni o sull'intera nazione), oppure da Enti che insistono e lavorano in regione Liguria, ma che 

abbiano apposita convenzione con il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria.  

C. Il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria può attribuire crediti formativi solo per corsi od 

eventi realizzati da Enti/Agenzie autorizzati prima dal Consiglio Nazionale e che abbiano anche apposita 

convenzione con il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria.  

 

26. Secondo il Nuovo Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali è possibile richiedere 

il riconoscimento di crediti formativi di un corso/attività formativa solo se è stato frequentato: 

 

A. l’intero monte orario totale previsto 

B. almeno il sessanta per cento del monte orario totale previsto 

C. almeno l'ottanta per cento del monte orario totale previsto  

 

27. Il codice deontologico: 

 

A. è un codice di comportamento, generalmente avente efficacia normativa, a cui il professionista deve 

attenersi per l'esercizio della sua professione 

B. è un codice di comportamento flessibile, che non può avere efficacia normativa, ma a cui il professionista 

è tenuto ad attenersi per il buon esercizio della sua professione 

C. è un codice di comportamento flessibile, che sintetizza le mansioni di competenza del professionista e 

indica quali sono gli ambiti entro cui il professionista può lavorare senza incorrere in sanzioni disciplinari  

 

28. L’avvio di procedimento al cittadino destinatario dell’atto finale è preceduto da una comunicazione? 

 

A. Si, è un obbligo generale da rispettare per qualsiasi procedimento, salvo tassative eccezioni 

B. No, è una facoltà per l’amministrazione 

C. No, è un obbligo da rispettare solo per i procedimenti urbanistici 

 

29. Come viene esercitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi? 

 

A. Con la sola estrazione di copia dei documenti amministrativi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Professione
https://it.wikipedia.org/wiki/Professione
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B. Con il solo esame dei documenti amministrativi 

C. Con l’esame e l’estrazione di copia dei documenti amministrativi 

 

30. La rivelazione e l’utilizzazione di segreti di ufficio… 

 

A. Sono delitti comuni 

B. Sono delitti contro la pubblica amministrazione commessi dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di 

pubblico servizio  

C. Sono delitti contro la pubblica amministrazione commessi dal privato cittadino 

 

31. 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... 

 

A. L’esame dei documenti è sempre a titolo oneroso 

B. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei 

modi e con i limiti indicati dalla legge 

C. Il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato al rimborso del costo di riproduzione 

 

32. 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... 

 

A. Sospensione dell’atto amministrativo 

B. Revoca dell’atto amministrativo 

C. Proroga dell’atto amministrativo 

 

33. In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 

 

A. Violazione della prassi amministrativa 

B. Violazioni procedimentali 

C. Mancato rispetto della prassi amministrativa 

 

34. Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale? 

 

A. No, tale obbligo è espressamente escluso dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 

B. Sì, la motivazione costituisce obbligo della pubblica amministrazione 

C. L’obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al 

procedimento 

 

35. Il delitto di abuso di ufficio da parte di un pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio 

presuppone: 

 

A. l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero di arrecare ad altri un 

danno ingiusto 

B. soltanto l’intenzione di percepire somme di denaro 

C. soltanto l’intenzione di arrecare a terzi un danno ingiusto o un danno patrimoniali 

 

36. L'abrogazione dell'atto amministrativo ricorre quando: 

 

A. con provvedimento ad hoc si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per 

un determinato lasso di tempo 

B. viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l’atto 

non più rispondente al pubblico interesse 

C. viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo 
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37. La legge n. 241/1990 in materia di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo 

dispone che l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 

amministrativo, di norma, mediante... 

 

A. Avviso pubblico affisso all’Albo dell’Ente 

B. Messa a disposizione presso L’Ente degli atti del procedimento 

C. Comunicazione personale 

 

38. Che cosa è il B.U.R.L.? 

 

A. È lo strumento legale per conoscere solo concorsi e selezioni banditi dalla Regione Liguria 

B. È lo strumento legale per conoscere leggi, regolamenti regionali, atti istituzionali, nonché concorsi e 

selezioni banditi dagli Enti Locali  

C. È lo strumento legale per conoscere leggi, regolamenti regionali, atti istituzionali, nonché concorsi e 

selezioni banditi dalla Regione Liguria 

 

39. 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? 

 

A. Sì, ma solo nel caso di indizione di conferenza di servizi 

B. No, devono essere indicate solo l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento promosso, 

l’ufficio e la persona responsabile del procedimento 

C. Sì, deve essere indicata anche la data entro cui il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in 

caso di inerzia dell’amministrazione  

 

40. Quando un atto amministrativo sia viziato da mancanza di forma essenziale, l'atto è... 

 

A. Nullo 

B. Illecito 

C. Irregolare 

 

41. 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? 

 

A. L’organo politico dell’Ente 

B. Il responsabile del procedimento 

C. L’organo di vertice dell’Ente 

 

42. Quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo, si pone in essere un 

provvedimento di... 

 

A. Decadenza dell’atto 

B. Annullamento d’ufficio dell’atto 

C. Riforma dell’atto 

 

43. Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'unità 

organizzativa competente? 

 

A. No, alla pubblica amministrazione è fatto divieto di comunicare l’unità organizzativa competente 

B. Sì, tale obbligo è sancito dall’art. 5 della legge 241 del 1990 

C. No, l’unità organizzativa competente può essere comunicata solo se richiesto dagli interessati 
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44. Chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo?  

 

A. Tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio 

dal provvedimento  

B. Nessuno se non gli addetti alla Pubblica Amministrazione  

C. I soggetti portatori di interessi diffusi purché costituiti in associazioni 

  

45. E' previsto un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento 

amministrativo, a seguito dell’istanza dell’interessato? 

 

A. Di norma 90 giorni 

B. Sempre 30 giorni 

C. Di norma 30 giorni 

 

46. Quale fonte legislativa (regolamento) disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi? 

 

A. La legge n. 15/2005 

B. Il D.P.R. n. 184/2006 

C. La legge n. 241/1990 

 

47. 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. É ricompreso nello 

stadio dell'iniziativa... 

 

A. La richiesta 

B. La deliberazione preparatoria 

C. L'acquisizione dell'interesse a ricorrere 

 

48. La pubblica amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun tipo di procedimento, 

l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria? 

 

A. La determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce obbligo generale solo per i 

provvedimenti a rilevanza esterna. 

B. No, la legge n. 241/1990 lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito alla determinazione dell'unità 

responsabile del procedimento. 

C. Si, la determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce un obbligo generale. 

 

49. Quale di queste non rappresenta una responsabilità in capo al pubblico dipendente? 

 

A. Etica 

B. Disciplinare 

C. Contabile 

 

50. La dichiarazione sostitutiva di certificazione... 

 

A. Deve essere sottoscritta sempre in presenza del responsabile del procedimento 

B. Deve essere sottoscritta in presenza di un pubblico ufficiale 

C. Deve essere sottoscritta dall'interessato 

 

51. Quale validità hanno, di norma, i certificati aventi ad oggetto stati, qualità personali e fatti soggetti a 

modificazione nel tempo? 
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A. Tre mesi dalla data del rilascio 

B. Sei mesi dalla data del rilascio 

C. Un anno dalla data del rilascio 

 

52. Che cosa prevede l’art. 17 del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE/2016/679)? 

 

A. Diritto di limitazione di trattamento 

B. Diritto alla portabilità dei dati  

C. Diritto alla cancellazione  

 

53. Ai sensi dell’art. 67 della Costituzione Italiana, ogni membro del Parlamento rappresenta… 

 

A. La nazione  

B. Gli elettori del collegio in cui è stato eletto 

C. Gli interessi della sua regione 

 

54. Quale è il testo che disciplina la materia della sicurezza sul lavoro? 

 

A. Decreto legislativo 165/2001 

B. Decreto legislativo 196/2003 

C. Decreto legislativo 81/2008 

 

55. Il Ministero della Giustizia (ex Ministero di Grazia e Giustizia) è il ministero del governo Italiano che è 

preposto all'organizzazione dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, dei magistrati e di 

quella penitenziaria. L'attuale ministro della Giustizia è… 

 

A. Alfonso Bonafede 

B. Andrea Orlando 

C. Matteo Orfini 

 

56. Cosa si ricorda il 25 aprile 1945? 

 

A. Il primo voto libero delle donne in Italia 

B. L’inizio della Prima Repubblica Italiana 

C. La liberazione d'Italia, anniversario della Resistenza 

 

57. Chi era Andrea Doria? 

 

A. Il Primo Pretore della Repubblica di Genova 

B. Un ammiraglio, politico e nobile italiano della Repubblica di Genova 

C. Un fondatore di Scuole e polisportive, nonché nobile italiano della Repubblica di Genova 

 

58. Cosa è la Posta Elettronica Certificata (PEC)? 

 

A. il sistema che consente di inviare unicamente i propri dati anagrafici con valore legale equiparato ad una 

raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). 

B. il sistema che consente di inviare le richieste di partecipazione ai concorsi pubblici senza allegare la 

documentazione con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito 

dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). 

C. il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta 

di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). 

 

59. A cosa serve il Sistema dei Pagamenti elettronici “Pago PA”? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammiraglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Nobilt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Nobilt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Genova
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A. A dare la possibilità alle imprese pubbliche di effettuare qualsiasi pagamento in modalità elettronica verso 

i privati e i gestori di servizi esternalizzati, con la stessa user-experience praticata attraverso i siti di e-

commerce. 

B. A dare la possibilità alle imprese pubbliche di effettuare qualsiasi pagamento e qualsiasi riscossione in 

modalità elettronica verso tutti i privati e i gestori di servizi esternalizzati. 

C. A dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento in modalità elettronica verso 

le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità, con la stessa user-experience 

praticata attraverso i siti di e-commerce. 

 

60. Quale tra queste categorie di lavoratori non ha un ordine professionale? 

 

A. Docenti universitari 

B. Odontoiatri 

C. Veterinari 

 

61. Da quanti caratteri alfanumerici è composto l’IBAN? 

 

A. 30 

B. 27 

C. 25 

 

62. Cosa si intende per memoria RAM? 

 

A. Random Access Memory 

B. Random Access Machine 

C. Random Accurate Memory 

 

63. Cosa è il DURC? 

 

A. Documento Uniforme Registro Contributi 

B. Documento Unitario Regolarizzazione Contributi 

C. Documento Unico Regolarità Contributiva 

 

64. Cosa si intende per split payment? 

 

A. La scissione dei pagamenti che separano IVA dall’imponibile 

B. La scissione dei pagamenti che separano le spese ordinarie da quelle straordinarie 

C. La scissione dei pagamenti che separano le spese del venditore da quelle dell’acquirente 

 

65. Quante stelle ci sono nella bandiera dell’Unione Europea? 

 

A. 12 

B. 28 

C. 20 

 

66. “Se Ugo legge, allora Mauro va a dormire”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti 

deve essere vera? 

 

A. Se Mauro va a dormire, allora Ugo legge 

B. Se Ugo non legge, allora Mauro va a dormire 

C. Se Ugo non legge, allora Mauro non va a dormire  
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67. In un sacchetto ci sono 20 caramelle al limone, 15 alla menta, 10 all’arancia e 5 alla ciliegia. Una bambina 

prende una caramella a caso. Che probabilità c’è che non peschi una caramella alla menta o all’arancia? 

 

A. 1 / 4 

B. 1 / 2 

C. 1 / 5 

 

68. Quanti articoli ha la Costituzione Italiana? 

 

A. 149 

B. 139  

C. 129 

 

69. Chi è l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri? 

 

A. Luigi Di Maio 

B. Giuseppe Conte 

C. Matteo Salvini 

 

70. Quale organo è posto a capo degli Uffici Territoriali del Governo? 

 

A. Il Prefetto 

B. Il Questore 

C. Il Ministro dell’Interno 

 

 

 

 

 

 


