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1) In base all'art. 74, comma 4, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, tutti gli scambi ufficiali di
informazioni tra gli Stati membri e la Commissione:
a) avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati
b) non possono avvenire utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati
c) avvengono utilizzando esclusivamente un sistema di comunicazione epistolare
2) Secondo l'art. 22, comma 7, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, quando la Commissione applica le
rettifiche finanziarie:
a) tiene conto del livello di assorbimento, ma mai dei fattori esterni che contribuiscono alla carenza
b) non tiene conto del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza
c) tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che
contribuiscono alla carenza
3) In base all'art. 32, comma 2, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, lo sviluppo locale di tipo partecipativo:
a) non può essere concentrato su territori subregionali specifici
b) non è attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali
c) è concentrato su territori subregionali specifici
4) Quali sono le condizioni affinché si crei una "consuetudine", nell'ambito del diritto?
a) La ripetizione generale e costante di un comportamento e la convinzione di adempiere con esso a un dovere
giuridico
b) La sua conversione in regolamento, come descritto anche dall'art. 104 della Costituzione
c) La ripetizione generale e costante di un comportamento e ma non la convinzione di adempiere con esso a un
dovere giuridico
5) In materia di fonti del diritto, cosa si intende per "riserva di legge assoluta"?
a) Quando la Costituzione impone esclusivamente ai Concordati di disciplinare una materia
b) Quando la Costituzione impone esclusivamente ai Regolamenti di disciplinare una materia
c) Quando la Costituzione impone esclusivamente alla legge di disciplinare una materia
6) L'art. 123 della Costituzione prevede che ciascuna Regione ha uno Statuto, che è approvato o modificato:
a) dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi
b) dal Presidente dell'Authority con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con tre
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di tre mesi
c) dalla Giunta regionale con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in un'unica
deliberazione
7) Secondo l'art. 118 della Costituzione le funzioni amministrative sono attribuite:
a) alle sole Province
b) ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato
c) alle sole Regioni
8) Quali tra le seguenti opzioni di risposta rientra tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e
Regioni, come prescritto dall'art. 117 della Costituzione?
a) Ordinamento della comunicazione
b) Previdenza sociale
c) Immigrazione
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9) Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, in conformità al disposto dell'art.
11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.:
a) possono non essere stipulati per atto scritto
b) possono essere stipulati verbalmente
c) debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti
10) I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l'altro, del carattere:
a) dell'autoritarietà, cioè essi sono preordinati esclusivamente ad imporre coattivamente l'adempimento degli
obblighi in essi previsti
b) della tipicità, cioè essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento giuridico
c) della nominatività, cioè essi possono essere solo quelli capaci di imporre unilateralmente modificazioni nella
sfera giuridica dei destinatari
11) Si ha discrezionalità amministrativa:
a) quando, conclusa l'istruttoria, l'amministrazione ha potere di scelta
b) quando non è necessaria la fase dell'istruttoria
c) al di fuori dei casi previsti dall'art. 19 della L. n. 241/1990
12) Nel caso di procedure di pubblico affidamento, le stazioni appaltanti devono predisporre l’informativa
di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e al suo interno è necessario inserire:
a) le categorie di dati personali, le finalità per i quali i dati saranno trattati, le tipologie di trattamento che saranno
eseguite ed i soggetti ai quali potranno essere comunicati
b) le categorie di dati personali, le finalità per i quali i dati saranno trattati ed i soggetti ai quali potranno essere
comunicati. Non occorrerà in ogni caso indicare le tipologie di trattamento che saranno eseguite
c) le categorie di dati personali, le tipologie di trattamento che saranno eseguite ed i soggetti ai quali potranno
essere comunicati. Non occorrerà in ogni caso indicare le finalità per i quali i dati saranno trattati
13) La revoca dell'atto amministrativo:
a) ricorre quando, con provvedimento "ad hoc", si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i
suoi effetti per un determinato lasso di tempo
b) ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo
c) ricorre, tra l'altro, quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto
che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse
14) Da chi è predisposto il Piano nazionale anticorruzione nella P.A.?
a) Dal Presidente del Consiglio
b) Dal Ministro dell'Interno
c) Dal Dipartimento della funzione pubblica
15) L'atto amministrativo è perfetto quando:
a) si è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza
b) è idoneo a produrre effetti giuridici
c) è immune da vizi
16) A norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità:
a) equivale ad uso di atto falso
b) non equivale ad uso di atto falso
c) è punita dalle legge solo se si determinano effetti nei confronti dei terzi
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17) L'accesso ai documenti amministrativi, in riferimento a quanto prescritto dall'art. 24 della Legge n.
241/90 e s.m.i.:
a) può essere negato in base al potere di discernimento
b) può essere negato se ricorrono i presupposti per poterlo differire
c) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
18) In base all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali
b) i requisiti di idoneità professionale, ma non la capacità economica e finanziaria
c) la capacità economica e finanziaria, ma non le capacità tecniche e professionali
19) Secondo quanto stabilito dall'art. 154-ter del Nuovo Codice Privacy – D.Lgs. 196/2003 aggiornato al
D.Lgs. 101/2018, il Garante:
a) è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di
violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
b) non è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di
violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
c) non può essere rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato
20) Nell'ambito dei rapporti con l'Unione Europea, lo Statuto della Regione Toscana, nell'art. 70, definisce
che:
a) la nomina del rappresentante comunitario per la Regione Toscana avviene a scrutinio uninominale semplice, tra i
nominativi dei componenti della Giunta
b) gli organi di governo e il Consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla
formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale
c) gli organi di governo regionale non possono partecipare in nessun caso alle decisioni dirette alla formazione e
attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale
21) In base a quanto disposto dall'art. 75 dello Statuto della Regione Toscana, lo Statuto stesso, le leggi di
bilancio o tributarie:
a) possono essere modificati parzialmente con referendum amministrativo
b) non possono essere sottoposti a referendum abrogativo
c) possono essere sottoposti a referendum abrogativo
22) Il Consiglio regionale, secondo quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto della Regione Toscana, oltre a
rappresentare la comunità toscana è l'organo:
a) esecutivo
b) giudiziario
c) legislativo
23) L'art. 73 dello Statuto della Regione Toscana stabilisce che, per rendere effettivo il diritto dei cittadini
singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale:
a) la Regione stessa ne stabilisca le modalità
b) la Regione stessa si affidi esclusivamente ad un'unica agenzia di comunicazione certificata
c) si faccia riferimento esclusivo ai dettami del D.Lgs. N. 234/2014
24) Quale organo regionale predispone e gestisce il bilancio della Regione, secondo quanto disposto dall'art.
37 dello Statuto della Regione Toscana?
a) Il Presidente del Consiglio e il Consiglio
b) La Giunta regionale
c) Il Presidente della Regione
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25) Il Presidente della Giunta regionale, in base a quanto esposto dall'art. 33 dello Statuto della Regione
Toscana, dura in carica:
a) per due anni, per poi essere sostituito dal nuovo Presidente
b) l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente
c) per tre anni, per poi essere sostituito dal nuovo Presidente
26) Quanto dura in carica il Presidente del Consiglio regionale toscano?
a) 30 mesi
b) 24 mesi
c) 20 mesi
27) L'art. 79 dello Statuto della Regione Toscana, rientrante tra le "Norme finali e transitorie", enuncia
come inammissibili:
a) i rimborsi spesa presentati dai Presidenti del Consiglio e della Giunta
b) le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione
c) i rimborsi dei tributi comunali riservati ai condoni che il cittadino ha versato in quantità maggiore rispetto alla
norma
28) Secondo le disposizioni previste dall'art. 43 dello Statuto della Regione Toscana, le leggi e i regolamenti
sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il:
a) quarantesimo giorno dalla data di promulgazione o di emanazione
b) ventesimo giorno dalla data di promulgazione o di emanazione
c) decimo giorno dalla data di promulgazione o di emanazione
29) Secondo quanto disposto dallo Statuto della Regione Toscana, nell'art. 46, la "programmazione" è:
a) un particolare Regolamento che si basa essenzialmente su usi e consuetudini della Regione
b) il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali
c) è un'attività prevista dal nuovo D.Lgs. N. 203/2019
30) In base a quanto prescritto dall'art. 9 dello Statuto della Regione Toscana, ogni Consigliere regionale
può presentare:
a) una lista di nominativi del proprio partito, da cui selezionare due candidati da inserire nella segreteria di
gabinetto della Giunta
b) interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni
c) il proprio progetto di legge, almeno due volte: alla seconda, la legge diventa regionale e vigente, con
approvazione immediata
31) Ai sensi dell’art. 190 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., le somme non impegnate entro il termine
dell'esercizio:
a) costituiscono economia di spesa, ma non concorrono a determinare i risultati finali della gestione
b) non costituiscono economia di spesa
c) costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione
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32) In base all'art. 4 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il piano dei conti integrato consente:
a) il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, ma non il miglioramento della raccordabilità dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni
contabili
b) il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonchè il miglioramento della raccordabilità dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni
contabili
c) di rendicontare nel dettaglio i fatti gestionali
33) Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce, a mente dell'art. 21 della Legge n. 196/2009 e
s.m.i., ad un periodo:
a) annuale e si compone di due sezioni
b) biennale e si compone di tre sezioni
c) triennale e si compone di due sezioni
34) A norma dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il controllo di regolarità amministrativa e
contabile di un ente locale è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto:
a) dagli assessori ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa
b) da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
c) dal Segretario Generale ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa
35) Il bilancio di previsione finanziario, alla luce di quanto stabilito dall'art. 10 del D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i., è almeno:
a) quadriennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione
b) biennale con proroga al triennio
c) triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione
36) In riferimento a quanto stabilisce l'art. 189 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale delle seguenti
affermazioni è corretta?
a) Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori
entrate rispetto alle previsioni, ma non concorrono a determinare i risultati finali della gestione
b) Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori
entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione
c) Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono
maggiori entrate rispetto alle previsioni, ma non concorrono a determinare i risultati finali della gestione
37) She hopes … a famous singer one day.
a) to became
b) to become
c) become
38) When … become an actor?
a) first you does
b) did you first
c) you first
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39) La scheda madre o "motherboard":
a) è la parte principale del computer
b) è la parte virtuale del computer
c) non è la parte principale del computer
40) Con l'accezione "Blog", in riferimento all'ambito informatico degli strumenti web, si indica:
a) un particolare dispositivo che consente al computer di navigare senza limiti
b) un insieme di file che possono scaricarsi online, gratuitamente
c) un sito web in cui i contenuti vengono visualizzati come post (articoli) in forma cronologica
41) In base all'art. 8 della Legge regionale della Toscana del 7 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i., entro il mese di:
a) luglio di ogni anno, la Giunta regionale presenta il DEFR al Consiglio regionale che lo approva con propria
deliberazione entro il mese di settembre, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio
regionale
b) settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta il DEFR al Consiglio regionale che lo approva con propria
deliberazione entro il mese di ottobre, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio
regionale
c) giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta il DEFR al Consiglio regionale che lo approva con propria
deliberazione entro il mese di luglio, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale
42) L'art. 3 del Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli
strumenti di programmazione di competenza della Regione Toscana del 4 aprile 2019, n. 15/R e s.m.i.,
stabilisce che il dirigente responsabile dei piani e programmi regionali:
a) predispone gli atti per la partecipazione e imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione, ma non
redige i documenti di piano
b) redige i documenti di piano, predispone gli atti per la partecipazione, imposta e organizza il sistema di
monitoraggio e valutazione
c) redige i documenti di piano, ma non predispone gli atti per la partecipazione
43) In ogni amministrazione dello Stato, così come riportato nell'art. 23 del D.lgs. N. 165/2001 e s.m.i., è
istituito il ruolo dei dirigenti:
a) che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da
garantire la eventuale specificità tecnica
b) a cui si può accedere solo nel caso in cui si presenti il curriculum agli appositi uffici di competenza
c) che non si articola mai in fasce
44) L'art. 60-ter del D.lgs. N. 165/2001 e s.m.i., stabilisce che il prefetto può segnalare al Nucleo della
Concretezza:
a) eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali ma non può chiederne l'intervento
b) eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento
c) le difformità rispetto all'azione amministrativa che producano eventuali premi, così come previsto dall'art. 12 del
medesimo Decreto Legislativo
45) Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, in base a quanto disposto dall'art. 23 del CCNL relativo
al personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2016/2018, ai fini della corresponsione della
relativa indennità, devono essere distribuite:
a) nell’arco di un mese
b) esclusivamente nell’arco di una settimana
c) sempre nell'arco di tre giorni
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