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1) Secondo l'art. 14, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, l'accordo di partenariato è preparato
per il periodo compreso fra il:
a) 10 marzo 2014 e il 31 dicembre 2020
b) 10 maggio 2014 e il 31 dicembre 2020
c) 10 febbraio 2014 e il 31 dicembre 2020
d) 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020
2) L'acronimo (FEAMP) indica il:
a) Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
b) Fondo sociale europeo
c) Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
d) Fondo europeo di sviluppo regionale
3) Secondo l'art. 114, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il piano di valutazione viene presentato
al comitato di sorveglianza al più tardi entro:
a) due anni dall'adozione del programma operativo
b) sei mesi dall'adozione del programma operativo
c) tre anni dall'adozione del programma operativo
d) un anno dall'adozione del programma operativo
4) L'art. 30, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, dispone che le modifiche dei programmi
presentate da uno Stato membro:
a) devono essere motivate solo in casi particolari
b) vengono motivate solo se opportuno
c) non devono essere motivate
d) devono essere debitamente motivate
5) Secondo l'art. 22, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, entro quando la Commissione adotta
una decisione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i
quali sono stati conseguiti i target intermedi?
a) Entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019
b) Entro sei mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019
c) Entro tre mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019
d) Entro dodici mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019
6) L'eventuale illegittimità di una fonte primaria potrà essere dichiarata:
a) dal Presidente della Repubblica
b) dalla Corte Costituzionale
c) dal Ministro della Giustizia
d) dal Parlamento
7) Ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, il Consiglio regionale esercita:
a) le potestà di indirizzo politico e sociale attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
e dalle leggi
b) le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi
c) le potestà contabili attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi
d) esclusivamente le potestà esecutive attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi
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8) Secondo l'art. 117 della Costituzione, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive è
promossa:
a) esclusivamente da leggi costituzionali
b) dalle leggi regionali
c) dalle legge di riformulazione infra-statale
d) solo ed esclusivamente da regolamenti
9) I regolamenti sono:
a) fonti primarie
b) consuetudini
c) fonti secondarie
d) fonti non scritte
10) I bollettini ufficiali regionali sono fonti:
a) di cognizione
b) sulla produzione
c) di fatto
d) non scritte
11) Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, le Regioni possono ricorrere all'indebitamento:
a) mai
b) in ogni caso
c) solo per finanziare spese di investimento
d) solo se richiesto dallo Stato
12) Secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la pubblica amministrazione può
rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
a) Sì, a coloro che hanno pendenze penali
b) No, mai
c) Sì, perché il diritto d'accesso costituisce un'eccezione
d) Sì, in specifiche ipotesi previste tassativamente dalla normativa stessa
13) Secondo quanto prescritto dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., costituisce violazione dei doveri
d'ufficio, la mancata risposta alle richieste di controllo entro:
a) novanta giorni
b) sessanta giorni
c) trenta giorni
d) centoventi giorni
14) Quali sono gli organi della giustizia amministrativa?
a) Consiglio dei Ministri e Corte d'Appello
b) Solo il TAR
c) TAR e Consiglio di Stato
d) TAR e Corte d'Appello
15) Quale dei seguenti interventi normativi è noto come Decreto Trasparenza?
a) Il D.Lgs. n. 97/2016
b) La Legge n. 190/2012
c) La Legge del 7 agosto 2015, n. 124 (nota anche come Legge Madia)
d) Il D.Lgs. n. 33/2013
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16) L'atto amministrativo è perfetto quando:
a) si è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza
b) pur producendo effetti giuridici non è immune da vizi
c) è idoneo a produrre effetti giuridici
d) è immune da vizi
17) Quale, tra le seguenti, NON è una delle parti del processo amministrativo?
a) Ricorrente
b) Controinteressato
c) Pubblico Ministero
d) Parte Resistente
18) Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento amministrativo ablativo?
a) La dispensa
b) La concessione
c) Il divieto
d) La confisca
19) Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di
tipo verticale s'intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi:
a) non realizza alcun lavoro
b) realizza i lavori della categoria prevalente
c) realizza i lavori della categoria principale e quelli della categoria secondaria
d) realizza i lavori della categoria secondaria
20) L'«appalto a misura», in relazione a quanto disposto normativamente dall'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., si configura:
a) qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal
contratto
b) qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del
lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto
c) nel caso di opere e lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il
lavoro finito in ogni sua parte
d) quando i lavori e le opere interessano una limitata area di territorio
21) Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il Regolamento Ue 2016/679 entrato in vigore il:
a) 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea
b) 25 giugno 2018 solo in taluni degli Stati membri dell'Unione Europea
c) 25 maggio 2019 in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea
d) 25 marzo 2018 in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea
22) Ai sensi dell'art. 79 dello Statuto della Regione Toscana, a chi spetta l'iniziativa per la modifica dello
Statuto?
a) A ciascun consigliere e alla Giunta
b) Al solo Presidente della Giunta
c) Alla Giunta ed al suo presidente, ma non al singolo consigliere
d) Alla sola Giunta
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23) Le commissioni d'inchiesta, ai sensi dell'art. 21, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana, possono
essere istituite anche senza voto consiliare?
a) Si, solo quando tutti i consiglieri ne facciano richiesta
b) Si, solo quando ne fa richiesta il Presidente della Giunta
c) No, mai
d) Si, quando almeno un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta
24) In base all'art. 76 dello Statuto della Regione Toscana, il Consiglio regionale può sottoporre a
referendum consultivo una proposta di legge?
a) No, mai
b) Si, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti
c) Si, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti
d) Si, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti
25) Secondo l'art. 13 dello Statuto della Regione Toscana, chi presiede l'Ufficio di Presidenza?
a) Il Presidente della Giunta regionale
b) L'Assessore regionale più anziano
c) Il Consigliere regionale più anziano
d) Il Presidente del Consiglio regionale
26) Da chi sono approvati i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'art. 42, comma 3 dello Statuto
della Regione Toscana?
a) Dal Consiglio regionale
b) Dalla sezione regionale della Corte dei Conti
c) Dalla Giunta regionale
d) Dal Presidente del Consiglio regionale
27) Sulla base di quanto stabilito dall'art. 75 dello Statuto della Regione Toscana, lo Statuto:
a) può essere sempre sottoposto a referendum abrogativo
b) può essere sottoposto a referendum abrogativo solo se promosso da un partito politico
c) non può essere sottoposto a referendum abrogativo
d) può essere sottoposto a referendum abrogativo solo nei casi tassativamente previsti dallo stesso Statuto
28) Nel procedimento legislativo della Regione Toscana, secondo l'art. 40 del suo Statuto a quale organo
vengono presentate le proposte di legge?
a) Al Presidente del Consiglio regionale
b) Al Consiglio regionale
c) Al Presidente della Giunta regionale
d) Alla Giunta regionale
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29) Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento all'art. 12 dello Statuto della
Regione Toscana.
a) Il Presidente del Consiglio regionale è eletto, a scrutinio non segreto, a maggioranza dei tre quarti dei
componenti il consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi; dal terzo, è sufficiente la
maggioranza dei componenti
b) Il Presidente del Consiglio regionale è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il
consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi; dal terzo, è sufficiente la maggioranza dei
componenti
c) Il Presidente del Consiglio regionale è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il
consiglio; dal secondo scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza relativa
d) Il Presidente del Consiglio regionale è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il
consiglio; dal secondo scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza dei due terzi
30) I residui passivi sono costituiti dalle somme:
a) accertate e non riscosse e versate entro il termine dell’esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione
b) accertate, riscosse e versate entro il termine dell’esercizio
c) impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell’esercizio, da iscriversi nel bilancio di
previsione dell’esercizio successivo
d) impegnate e pagate entro il termine dell’esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell’esercizio
successivo
31) Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i., in un sistema di contabilità regionale, il
prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie è un allegato:
a) della relazione del collegio dei revisori dei conti
b) del rendiconto della gestione
c) del bilancio di previsione finanziario
d) della nota integrativa
32) Che cosa comprende il bilancio di cassa?
a) Le entrate effettivamente riscosse nel periodo considerato, ma non anche le spese effettivamente pagate nel
periodo considerato
b) Le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate nel periodo considerato
c) Le spese effettivamente pagate nel periodo considerato , ma non anche le entrate effettivamente riscosse nel
periodo considerato
d) La previsione delle entrate future ed eventuali del successivo esercizio finanziario
33) Entro quando il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge di bilancio, contenente la manovra
triennale di finanza pubblica?
a) Entro il 20 novembre
b) Entro il 20 ottobre
c) Entro il 31 marzo
d) Entro il 31 dicembre
34) I fondi speciali sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che
si perfezionano:
a) prima dell’approvazione del bilancio
b) dopo l’approvazione del bilancio
c) durante la predisposizione del bilancio
d) durante l’approvazione del bilancio
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35) In un sistema di contabilità regionale, il Documento tecnico di accompagnamento del bilancio viene
approvato ogni:
a) tre anni dalla Giunta regionale, contestualmente all’approvazione della legge di bilancio
b) due anni dalla Giunta regionale, contestualmente all’approvazione della legge di bilancio
c) anno dalla Giunta regionale, separatamente all’approvazione della legge di bilancio
d) anno dalla Giunta regionale, contestualmente all’approvazione della legge di bilancio
36) Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono stabilire ed applicare tributi ed entrate
propri (art. 119 della Costituzione):
a) in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento del sistema tributario, ma non della finanza
pubblica
b) solo in materia di compartecipazioni a tributi erariali
c) in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario
d) solo secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
37) Secondo l'art. 151, comma 1 del TUEL e s.m.i., gli enti locali ispirano la propria gestione al principio:
a) programmazione
b) relatività
c) globalità
d) sussidiarietà
38) The opposite of safe is:
a) full
b) dirty
c) expensive
d) dangerous
39) Ann ___ she didn't like Peter.
a) told
b) said
c) say
d) tell
40) What did she ... you?
a) said
b) say
c) tell
d) told
41) Nell’indirizzo di posta elettronica: assistenza@articolisanitari.it, la stringa “articolisanitari” indica:
a) il server su cui è ospitato l’indirizzo email
b) la nazionalità del titolare dell’indirizzo
c) il tipo di attività commerciale che si sta contattando
d) il computer su cui è installato il programma di posta elettronica che ospita l’indirizzo email
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42) Con il termine "Firewall" s'intende un software cha ha la funzione di :
a) proteggere i computer di una rete da accessi autorizzati dallo Stato
b) verificare la presenza di virus all’interno del computer
c) proteggere i computer di una rete da accessi non autorizzati
d) consentire l'identificazione degli utenti all’avvio del computer
43) In una rete di computer, com'è definito il nodo che agisce da punto di ingresso in un'altra rete?
a) Link di collegamento
b) Firewall
c) Gateway
d) Refresh rate
44) Tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in
base alle disposizioni previste dall'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sono devolute:
a) al giudice della pubblica amministrazione
b) all'arbitro legislativo del comparto, secondo le disposizione del CCNL
c) al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro
d) al giudice di pace
45) Secondo quanto riportato nell'art. 12 del CCNL relativo al personale del comparto "Funzioni locali"
per il triennio 2016/2018, cos'è disposto in materia di classificazione del personale?
a) Il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B,
CeD
b) Il sistema di classificazione del personale cambia in base alle esigenze dell'ente di riferimento, senza essere
articolato in categorie
c) Nel CCNL menzionato, non è previsto alcun articolo che tratta del sistema di classificazione del personale
d) Il sistema di classificazione del personale prevede tre macro-classi: professionisti, addetti alla gestione interna e
addetti alla gestione esterna
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