001. Indichi il candidato quali tra i seguenti sono annoverati in dottrina tra gli elementi costitutivi di
uno Stato:
A) Territorio, popolo, sovranità
B) Territorio, lingua, cultura
C) Lingua, religione, cultura
D) Costituzione, parlamento, lingua
002. I sindaci possono attribuire ai responsabili degli uffici o dei servizi le funzioni di cui all'articolo
107, commi 2 e 3 a personale privo di qualifica dirigenziale ?
A) sì, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione purchè a seguito
di provvedimento motivato e solo nei comuni privi di personale privi di qualifica dirigenziale, fatti salvi i compiti e le
funzioni proprie del Segretario Comunale
B) no, le funzioni dirigenziali possono essere esplicate solo da personale in possesso di relativa qualifica
C) sì, ma solo nell'ambito degli incarichi a contratto di cui all'art. 110 T.U.EE.LL
D) sì, possono conferire incarichi intuitu personae tra i responsabili degli uffici purchè appartenenti alla categoria D
003. Chi nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna ?
A) Il Sindaco, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali e provinciali
B) La Giunta Comunale, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali e provinciali
C) Il Segretario Generale, su indicazione del Sindaco
D) Il Segretario generale, su indicazione della Giunta Comunale
004. Qual è il termine ordinariamente previsto dal T.U.EE.LL. per l'approvazione del rendiconto di
bilancio ?
A) Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo
B) Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 settembre dell'anno successivo
C) Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 31 gennaio dell'anno successivo
D) Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il giugno dell'anno successivo
005. Con quale criterio vengono ripartiti i trasferimenti erariali ?
A) in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche,
nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale
B) in base agli squilibri di fiscalità locale
C) in base alla popolazione ed all'estensione del territorio
D) i trasferimenti erariali sono stati aboliti in forza dell'autonomia impositiva imposta a tutti gli enti locali
006. E' legittima la creazione di uffici di supporto agli organi di direzione politica in una struttura
comunale?
A) Sì. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività
gestionale da parte di questi
B) Sì. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del sindaco, ma non della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o
strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una
pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. In tale caso, e solo in questo, questi ultimi
possono effettuare anche attività gestionale
C) In merito esiste espresso tassativo divieto, come riportato all'art. 90 T.U.EE.LL
D) Il divieto generale, come riportato all'art.90 T.U.EE.LL., trova parziale derogabilità nei soli casi in cui gli enti in
dissesto, non potendo adottare altre misure idonee a garantire lo svolgimento ordinario del lavoro di supporto agli
organi di direzione politica, compensano tale carenza attraverso la creazione di uffici di supporto ad hoc che
comunque dovranno essere parametrati alla dotazione organica complessiva dell'Ente, di norma non in misura
maggiore di 1 ogni 50 dipendenti ordinari
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007. A fronte di una richiesta di accesso agli atti presentata in Comune, come si procede nel caso vi
siano controinteressati ai documenti per i quali si richiede l’accesso ?
A) Il Comune è tenuto a comunicare agli stessi con raccomandata A/R l’avvenuta richiesta ed entro dieci giorni dalla
ricezione gli stessi controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta d’accesso
B) Il Comune è tenuto a comunicare agli stessi con raccomandata A/R l’avvenuta richiesta, dando contestualmente
positivo riscontro alla richiesta di accesso
C) Il Comune è tenuto a comunicare agli stessi con raccomandata A/R l’avvenuta richiesta ed entro trenta giorni dalla
ricezione gli stessi controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta d’accesso
D) Il Comune deve richiedere all'istante di rinnovare la propria richiesta corredata di preventivo assenso da parte dei
terzi interessati
008. Secondo l'art. 27 della l. 241/1990, in che modo delibera la commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi?
A) A maggioranza dei presenti
B) A maggioranza qualificata dei presenti
C) A maggioranza qualificata dei componenti
D) A maggioranza assoluta
009. Cosa è cambiato con l'introduzione dell'accesso agli atti generalizzato, avvenuta ad opera del FOIA
(Freedom of information act) ?
A) In seguiti al FOIA chiunque può chiedere di visionare le informazioni detenute da amministrazioni statali, regionali
o locali, senza dover motivare la richiesta stessa. Si tratta del cosiddetto accesso generalizzato: per esercitare
questo diritto non è necessario avere una qualifica determinata o essere in una situazione particolare che legittimi
la richiesta. Tuttavia, sono previsti dei casi eccezionali in cui la Pa deve rifiutare l'istanza e altri in cui può valutare
se farlo o meno. L'amministrazione può anche concedere un accesso parziale, oscurando le parti del documento
che non vanno diffuse
B) In seguiti al FOIA chiunque può chiedere di visionare le informazioni detenute da amministrazioni statali, regionali
o locali, senza dover motivare la richiesta stessa. Si tratta del cosiddetto accesso generalizzato: per esercitare
questo diritto non è necessario avere una qualifica determinata o essere in una situazione particolare che legittimi
la richiesta, che deve sempre essere soddisfatta nel termine massimo di 30 giorni
C) In seguiti al FOIA chiunque può chiedere di visionare le informazioni detenute da amministrazioni statali, regionali
o locali, senza dover motivare la richiesta stessa. Si tratta del cosiddetto accesso generalizzato: per esercitare
questo diritto non è necessario avere una qualifica determinata o essere in una situazione particolare che legittimi
la richiesta, che deve sempre essere soddisfatta nel termine massimo di 90 giorni
D) In seguiti al FOIA chiunque può chiedere di visionare le informazioni detenute da amministrazioni statali, regionali
o locali, senza dover motivare la richiesta stessa. Si tratta del cosiddetto accesso generalizzato: per esercitare
questo diritto non è necessario avere una qualifica determinata o essere in una situazione particolare che legittimi
la richiesta, che deve sempre essere soddisfatta nel termine massimo di 30 giorni cui possono aggiungersi altri 30
giorni al massimo nel caso in cui siano interessati più enti
010. Cos'è la legalizzazione di firma come definita dal testo vigente del DPR 445/2000 ?
A) è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed
estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa
B) è una dichiarazione, necessariamente convalidata con firma digitale ed inviata a mezzo di posta elettronica
certificata con la quale è possibile in maniera univoca rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
C) è il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal DPR 445/2000
D) è il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato in sostituzione di un certificato
rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di
stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche
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011. Qual è la definizione di "trasparenza" secondo il vigente omonimo codice ?
A) L'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche
B) L'accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche, cui sono escluse le sole informazioni coperte da segreto di stato
C) L'accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche, cui sono escluse le sole informazioni concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
quando queste si trovino in partecipazione con enti privati
D) L'accessibilità totale delle informazioni concernenti i criteri di spesa delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche
012. Dal punto di vista della Legge ciò che regola la Privacy ed i Dati Personali in Italia è il Decreto
Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” - Testo unico sulla Privacy della
Repubblica italiana). Qual è quindi il senso della pubblicazione in Gazzetta della normativa europea
in materia di protezione dei dati avvenuta nel 2016 ?
A) Trattandosi di un regolamento, il GDPR non necessita di recepimento da parte degli Stati dell'Unione ed è attuato
allo stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione senza margini di libertà nell'adattamento, tranne per le parti per le
quali si prevede espressamente delle possibilità di deroga. Il suo scopo è, infatti, la definitiva armonizzazione della
regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione europea
B) Al fine di garantire la definitiva armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali
all'interno dell'Unione europea, in quanto senza recepimento da parte degli Stati dell'Unione non si sarebbe potuto
attuare allo stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione
C) I due testi coincidono esattamente, concordati a livello europeo proprio sulla base del D.Lgs.190/2003 italiano, e
tesi a garantire identica applicazione nell'intero territorio europeo
D) Le premesse della domanda sono errate, in quanto la pubblicazione della normativa europea è stata propedeutica
alla emanazione del nuovo testo di legge che ha quindi abrogato e integralmente soppiantato il D.Lgs.196/2003
con la Legge 252/2018
013. Possono essere oggetto di trattamento i dati genetici, biometrici e relativi alla salute ?
A) Sì, se in presenza di una delle condizioni specificatamente indicate nel GDPR ed in conformità alle misure di
garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa
B) Mai
C) Sì, a esclusivamente quando in presenza di una emergenza sanitaria nazionale
D) Esclusivamente dopo specifica e preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo è possibile
avanzare tale richiesta di trattamento, che comunque andrà riesaminata dal responsabile del trattamento stesso
014. Chi individua la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei
comuni ?
A) La figura è individuata dall'organo di indirizzo politico, individuandolo di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio e,
quando necessario, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale,
salva diversa e motivata determinazione
B) La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza coincide con quella del Segretario
ma, avendo l'organo politico possibilità di individuare diverso incardinamento, previo adeguata motivazione e
nomina specifica il Sindaco può individuate un dirigente apicale per lo svolgimento del ruolo
C) La figura è individuata dal Segretario, individuandolo di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio e, quando
necessario, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per
lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività
D) La figura è individuata con nomina prefettizia ed è individuato di norma nel Segretario comunale. In alternativa è
possibile individuarlo tra i dirigenti di ruolo in servizio
015. Tutti i comuni devono essere dotati di un proprio piano triennale per la prevenzione della
corruzione ?
A) No, i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definirlo
B) Sì
C) No, i comuni dello stesso ambito provinciale possono adottare un piano unico
D) No, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono aggregarsi per definirlo purchè facciano parte
dello stesso ambito provinciale
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016. Qual è la principale finalità della disciplina degli appalti nel diritto europeo, e conseguentemente
della legislazione italiana in tale materia ?
A) Garantire che l’attribuzione di vantaggi economici avvenga sulla base del rispetto dei principi di libertà di iniziativa
economica
B) Garantire che l’attribuzione di vantaggi economici avvenga sulla base del rispetto dei principio di prossimità
C) Garantire che l’attribuzione di vantaggi economici avvenga secondo il principio di rotazione
D) Garantire il minor aggravio di spesa possibile per l'ente
017. Cosa prevede il codice dei contratti pubblici per le opere pubbliche incompiute ?
A) Sono inserite nella programmazione triennale ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra
opera pubblica, la vendita o la demolizione
B) Vengono sottoposte a nuova valutazione al fine di determinarne la la cessione a titolo di corrispettivo per la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita ordinaria a privato o la demolizione
C) Deve essere previsto un termine certo di conclusione all'interno della vigenza del piano pluriennale, con
riparametrazione dei costi
D) La loro immediata dismissione, limitatamente ai casi in cui il termine iniziale di completamento non sia stato
superato per più di 1/3
018. Secondo l'art. 163 comma 1 del Dlgs 50/2016 e succ.mod., in circostanze di somma urgenza:
A) il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente contestualmente alla redazione del
verbale, dispone l'immediata esecuzione dei lavori
B) il responsabile del procedimento dichiara lo stato di urgenza
C) il responsabile del procedimento può redigere solo il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza
D) il responsabile del procedimento avvisa il dirigente del settore
019. Per il controllo tecnico contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni
appaltanti individuano, su proposta del responsabile unico del procedimento:
A) un direttore dei lavori
B) una commissione di collaudo
C) un verificatore della conformità
D) un geometra
020. Gli estratti di atti di stato civile:
A) possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta
da chi vi ha interesse
B) possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta
esclusivamente dal titolare
C) possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta
da chiunque
D) possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile entro 30 giorni per copia integrale soltanto quando ne è fatta
espressa richiesta da chiunque
021. Cosa è l'A.I.R.E. ?
A) L'anagrafe italiana residenti all'estero
B) L'amministrazione delle identità registrate elettronicamente
C) L'agenzia informatizzata delle residenze elettorali
D) L'anagrafe interna delle responsabilità elettorali
022. Le funzioni di ufficiale di anagrafe:
A) possono essere delegate esclusivamente ad un assessore, al segretario comunale, o ad un impiegato di ruolo
B) possono essere delegate esclusivamente ad un assessore, o ad un impiegato di ruolo
C) possono essere delegate esclusivamente al segretario comunale, o ad un impiegato di ruolo
D) possono essere delegate esclusivamente al ad un impiegato di ruolo
023. Una persona dichiarata fallita può votare?
A) sì, può votare
B) sì, può votare purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla pubblicazione della sentenza di fallimento
C) no, per tutta la durata del fallimento
D) no
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024. Quali delle seguenti è una prescrizione dell'art.11 del regolamento Regionale 30.07.2013, n.41/R,
della regione Toscana, in merito alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione
delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico ?
A) è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all'8 per cento del
complessivo tempo di lavoro individuale
B) è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere superiore all'8 per cento del
complessivo tempo di lavoro individuale e deve essere svolto da almeno due educatori in presenza contemporanea
C) deve necessariamente essere svolta in un'area esterna organizzata e attrezzata come ambiente educativo
D) deve essere svolta mensilmente
025. Quale fra i seguenti non è una delle possibili articolazioni dei servizi educativi per l'infanzia, come
prescritto dal D.Lgs. 65/2017 ?
A) sezioni arcobaleno
B) nidi e micronidi
C) sezioni primavera
D) servizi integrativi
026. Quale tra i seguenti non fa parte dei "Servizi integrativi della prima infanzia" (art. 2 regolamento
Regionale 30.07.2013, n.41/R regione Toscana) ?
A) servizio mensa
B) spazio gioco
C) servizio educativo in contesto domiciliare
D) centro per bambini e famiglie
027. Come prescritto nel D.Lgs. 65/2017, chi fra i seguenti ha il compito di promuovere i coordinamenti
pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione?
A) la Regione
B) la Provincia
C) lo Stato
D) il Comune
028. Individuare la coppia di numeri mancanti: 62,91 - 59,84 - 56,77 - 53,70 - X,Y
A) X=50, Y=63
B) X=62, Y=50
C) X=51, Y=77
D) X=63, Y=48
029. Due chiocciole si sfidano in una gara di velocità. La chiocciola Sofia viaggia a una velocità di 60 cm
all’ora ma ogni 30 minuti ha bisogno di riposarsi per 10 minuti. La chiocciola Sara riesce a mantenere
una velocità di 120 cm all’ora ma ha bisogno di riposarsi per 15 minuti ogni 15 minuti di corsa. Quale
delle due chiocciole arriverà prima su una distanza di 1 m?
A) Sara
B) Sofia
C) Arrivano insieme
D) Non ci sono dati sufficienti per poter rispondere
030. In che anno è avvenuto l'attentato alla sede di "Charlie Hebdo"?
A) 2015
B) 2012
C) 2013
D) 2014
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