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1) In base all'art. 132, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, in funzione della disponibilità dei
finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di
gestione assicura che un beneficiario riceve l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro:
a) 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario
b) 40 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario
c) 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario
2) Secondo l'art. 109, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la gestione finanziaria, il controllo e
l'audit del piano d'azione comune:
a) sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto della programmazione
b) sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di
approvazione del piano d'azione comune
c) non sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di
approvazione del piano d'azione comune
3) Secondo l'art. 2, punto 6 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, cosa s'intende con il termine "area del
programma"?
a) Una zona geografica non coperta da un programma specifico
b) Un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni
dell'Unione
c) Una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una
categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni
4) Il Titolo V della Costituzione Italiana comprende i seguenti articoli dal:
a) 113 al 133
b) 114 al 133
c) 115 al 134
5) Gli organi a rilevanza costituzionale sono quelli previsti dalla Costituzione, ma disciplinati dalle fonti
primarie. Quale tra essi è un organo a rilevanza Costituzionale?
a) Il Parlamento
b) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
c) Il Consiglio Superiore della Magistratura
6) A norma dell'art. 126 della Costituzione Italiana, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno:
a) uno dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti
b) un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti
c) un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale all'unanimità dei componenti
7) Quando la riserva di legge prevede che l'intervento della legge è previsto solo per definire le
caratteristiche fondamentali della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di intervenire per
definirla compiutamente, si parla di riserva:
a) relativa
b) rinforzata
c) assoluta
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8) Quale tra queste è una materia di legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione Italiana?
a) Istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione
professionale
b) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea
c) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
9) Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice. La nomina dei commissari e la
costituzione della commissione (art. 77 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) devono avvenire:
a) dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
b) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
c) contestualmente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
10) Gli atti amministrativi si distinguono in atti restrittivi e atti ampliativi, in relazione al risultato. Gli atti
che restringono la sfera giuridica del destinatario:
a) sono atti amministrativi ampliativi
b) non possono creare nuovi obblighi
c) sono atti amministrativi restrittivi
11) Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale
qualora ne abbia la competenza. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. rappresenta compito
eventuale:
a) la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di provvedimenti
b) l'indizione delle conferenze di servizi
c) la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità
12) L’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di:
a) sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza
b) venti giorni dalla presentazione dell'istanza
c) trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
13) Ai sensi dell’art. 73 del Codice del processo amministrativo, nel processo amministrativo di primo
grado, le parti possono produrre repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista
dell’udienza fino a:
a) trenta giorni liberi prima dell'udienza di discussione
b) quindici giorni liberi prima dell'udienza di discussione
c) venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione
14) A norma dell'art. 66 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici
per la gestione dei flussi documentali sono specificate con:
a) provvedimento del Ministro della funzione pubblica
b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica
c) decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione pubblica sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione
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15) A norma dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., entro quanto tempo dal ricevimento della
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di parte, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti?
a) Entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione
b) Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
c) Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
16) Nell'ambito del processo amministrativo, quali tipi di intervento possono esservi?
a) Intervento volontario in causa e intervento per ordine del giudice
b) Solo intervento per ordine del giudice
c) Intervento volontario in causa, intervento per ordine del giudice, intervento su istanza di parte e intervento
principale
17) I controlli diretti a verificare la corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di legge sono
controlli di:
a) merito
b) legittimità
c) gestione
18) Qualora nei confronti del direttore tecnico di una impresa individuale, sia stata emessa sentenza
definitiva di condanna per uno dei delitti di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., opera nei confronti
dell’impresa l’esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione?
a) Sì, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata
b) Sì, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, anche se l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata
c) Sì, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nei quattro anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata
19) L'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. stabilisce che l'interessato:
a) ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che riguardano esclusivamente il suo
stato di salute
b) ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano
c) non sempre ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano
20) In che modo la Giunta regionale esercita le sue funzioni in base a quanto stabilito dall'art. 38 dello
Statuto della Regione Toscana?
a) In forma individuale
b) In forma collegiale
c) A volte in forma collegiale e a volte in forma individuale
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21) Secondo l'art. 22 dello Statuto della Regione Toscana, il regolamento interno di disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento delle attività consiliari è approvato nella prima votazione con la
maggioranza:
a) dei tre quarti dei componenti il consiglio
b) della metà dei componenti il consiglio
c) dei due terzi dei componenti il consiglio
22) Secondo l'art. 23 dello Statuto della Regione Toscana, a chi è riservata l'iniziativa dei bilanci regionali e
del rendiconto?
a) Al Consiglio regionale
b) Alla Giunta regionale
c) Al Presidente del Consiglio regionale
23) A norma dell'art. 41 dello Statuto della Regione Toscana, il termine per la promulgazione delle leggi
sottoposte a procedura di assenso comunitario:
a) non decorre dal ricevimento della comunicazione dell'assenso
b) decorre dal ricevimento della comunicazione dell'assenso o dalla scadenza del termine previsto per la pronuncia
dell'organo comunitario
c) non decorre dalla scadenza del termine previsto per la pronuncia dell'organo comunitario
24) In base all'art. 49 dello Statuto della Regione Toscana, il Consiglio regionale:
a) autorizza l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre mesi, determinando i limiti dell'attività di
spesa
b) autorizza l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a un mese, determinando i limiti dell'attività di
spesa
c) non può in nessun caso autorizzare l'esercizio provvisorio
25) Secondo l'art. 2 dello Statuto della Regione Toscana, il capoluogo di Regione è:
a) Firenze, anche se il Consiglio e la Giunta regionale si riuniscono sempre a Pisa
b) Firenze, dove si riuniscono di norma il Consiglio e la Giunta regionale
c) Firenze, ma il Consiglio e la Giunta regionale si riuniscono a Livorno almeno due volte l'anno
26) A norma dell'art. 37 dello Statuto della Regione Toscana, ci sono dei limiti entro cui la Giunta regionale
esercita le funzioni amministrative di competenza della Regione?
a) Si, i limiti previsti dallo Statuto e dalla legge
b) No, nessun limite
c) Si, i limiti previsti dalla legge, ma non dallo Statuto
27) A norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione Toscana, cosa garantiscono gli uffici consiliari?
a) Garantiscono l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del Consiglio regionale
b) Garantiscono l'assistenza contabile, ma non tecnica all'esercizio delle funzioni del Consiglio regionale
c) Garantiscono l'assistenza legislativa, ma non tecnica all'esercizio delle funzioni del Consiglio regionale
28) Le sedute del Consiglio regionale, a norma dell'art. 27 dello Statuto della Regione Toscana sono:
a) pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento interno
b) pubbliche, senza alcun tipo di eccezione
c) private
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29) A norma dell'art. 26 dello Statuto della Regione Toscana, il Consiglio vota a:
a) scrutinio segreto
b) scrutinio palese, eccettuati i casi di voto segreto previsti dal regolamento
c) scrutinio palese, senza alcuna eccezione
30) A norma dell'art. 24 dello Statuto della Regione Toscana, il calendario periodico dei lavori del Consiglio
da chi è definito?
a) Dal Presidente del Consiglio con il concorso dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi e delle
Commissioni consiliari, della Giunta e, in casi particolari, di altri organi
b) Esclusivamente dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta
c) Dal Presidente del Consiglio con il concorso dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi e delle
Commissioni consiliari, ad esclusione della Giunta
31) Il principio di integrità, secondo l’Allegato 1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comporta che:
a) un dato deve essere significativo e integro per assolvere alle esigenze informative
b) deve farsi riferimento al principio del true and fair view
c) nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese
sostenute per la riscossione
32) Ai sensi dell’art. 163 del TUEL e s.m.i., in che modo negli enti locali è autorizzato l'esercizio
provvisorio?
a) Mediante legge o decreto dal Ministero dell'Interno
b) Con circolare dal Ministero dell'Economia e della Finanza
c) Con Decreto dal Presidente della Repubblica
33) Cosa sono i “fondi speciali”, così come definiti nella legge di contabilità e finanza pubblica (Legge
196/2009 e s.m.i.)?
a) Risorse destinate a finanziare spese obbligatorie, la cui dotazione nei capitoli di destinazione finale risulti
insufficiente, e spese impreviste ed imprevedibili
b) Risorse destinate a finanziare provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi
finanziari compresi nel bilancio pluriennale
c) Risorse destinate a finanziare spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di cui è noto
l’ammontare globale, ma di cui occorre definire nel dettaglio la destinazione finale in termini di scopo e di
amministrazione destinataria
34) Secondo l'art. 2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano:
a) un sistema di contabilità finanziaria, escludendo la contabilità economico-patrimoniale
b) la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economicopatrimoniale
c) un sistema di contabilità economico-patrimoniale, escludendo la contabilità finanziaria
35) Il PS (Programma di Stabilità) è un documento programmatico destinato:
a) all'Unione Europea
b) alla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città-Autonomie locali
c) al Parlamento
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36) In base all'art. 229 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il conto economico degli enti locali evidenzia:
a) le previsioni dei costi da sostenere nell’esercizio successivo
b) le previsioni dei ricavi per l’esercizio successivo
c) i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla
contabilità economico-patrimoniale
37) We … British, we are American.
a) aren't
b) doesn't
c) isn't
38) Ann ... she didn't like Peter.
a) said
b) tell
c) say
39) In informatica, l'acronimo ISP indica un:
a) indirizzo della rete Internet
b) collegamento ipertestuale
c) fornitore di servizi di accesso a Internet
40) I programmi applicativi:
a) rendono operativo il computer trasformandolo in una macchina con funzionalità specifiche: videoscrittura,
grafica, calcolo, ecc.
b) detti anche software di base, garantiscono il funzionamento della macchina, consentendo agli altri programmi di
dialogare con l'hardware, cioè di sfruttarne le risorse
c) servono ai programmatori per progettare e codificare i diversi programmi applicativi
41) Con riferimento al DEFR, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta.
a) Ogni Regione ha la possibilità di definire i contenuti del DEFR, che non dovrà includere in nessun caso le
politiche da adottare
b) Ogni Regione ha la possibilità di definire i contenuti del DEFR, che non dovrà includere in nessun caso gli
obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi del Patto di stabilità interno
c) Ogni Regione ha la possibilità di definire i contenuti del DEFR, che dovrà includere, tra gli altri, gli obiettivi
della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi del Patto di stabilità interno
42) In base all'art. 4 della Legge regionale della Toscana del 7 gennaio 2015, n. 1, quale delle seguenti
affermazioni è corretta?
a) Il PRS non individua le strategie dello sviluppo territoriale
b) Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto del territorio
di cui al piano di indirizzo territoriale della Regione
c) Il PRS individua i programmi dello sviluppo economico
43) Secondo l'art. 26 del CCNL del comparto funzioni locali 2016-2018, la prestazione lavorativa, quando
esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore:
a) può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge
b) non deve mai essere interrotta dalla pausa
c) può non essere interrotta dalla pausa in presenza di qualunque attività
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44) Una Pubblica Amministrazione può assumere, nei confronti di un dirigente, il provvedimento di revoca
dell'incarico collocando lo stesso a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro?
a) No, un dirigente non può mai essere revocato
b) Sì, anche nel caso di colpevole violazione dell'obbligo di vigilanza sul rispetto degli standard quantitativi e
qualitativi fissati dall'Amministrazione
c) Sì, nell'ipotesi contemplate al comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
45) In base a quanto disposto dall'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per quale/quali infrazioni il
procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il
dipendente?
a) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento con o senza preavviso
b) Sanzione superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione del servizio con privazione della
retribuzione per più di dieci giorni
c) Rimprovero verbale
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