001. Quali tra e seguenti fonti del diritto fanno parte delle cd. Fonti primarie?
A) le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge, ovvero i decreti legge e i decreti legislativi
B) i trattati istitutivi della Comunità europea e le successive modificazioni, regolamenti, direttive e decisioni
C) la Costituzione, le leggi costituzionali, e le leggi di revisione costituzionale
D) i regolamenti e le ordinanze
002. Quanto dura un mandato ordinario del Sindaco ?
A) 5 anni
B) 7 anni
C) 4 anni
D) 6 anni
003. In quali casi l'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco comporta la
cessazione dalla carica dello stesso ?
A) In caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco
B) In caso di voto del consiglio comunale contrario ad una proposta diretta del Sindaco o della Giunta
C) In caso di voto del consiglio comunale contrario ad una proposta diretta del Sindaco
D) In caso di voto del consiglio comunale contrario all'approvazione del bilancio consuntivo
004. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe ?
A) sì, è assicurata dalla legge con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente
B) no, sono materie di esclusiva competenza dello stato
C) sì, ma solo quando appartenenti a regioni o a provincie a statuto speciale
D) hanno autonomia nel campo delle tariffe mentre imposte e tasse sono di competenza esclusivamente statale
005. Quali princìpi stabilisce l'ordinamento in materia di ordinamento finanziario e contabile per gli enti
locali ?
A) princìpi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i princìpi relativi alle attività di
investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e,
per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario
B) princìpi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, lasciando invece libera e piena determinazione
agli enti in merito ai princìpi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle
attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria, così come ai criteri di disciplina dell'eventuale
risanamento finanziario, in attuazione del principio di autonomia riconosciuta agli enti locali
C) princìpi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, lasciando invece libera e piena determinazione
agli enti in merito ai princìpi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle
attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria, così come ai criteri di disciplina dell'eventuale
risanamento finanziario, in attuazione del principio di autonomia concessa agli enti locali
D) l'ordinamento in materia di ordinamento finanziario e contabile è rimesso per intero alla libera ed autonoma
potestà degli gli enti locali, che dovranno esclusivamente dimostrare, a consuntivo, di aver operato garantendo il
risanamento finanziario dell'ente, e solo se soggetto a patto di stabilità
006. In tema di assunzioni, gli enti locali possono prevedere concorsi interamente riservati al personale
dipendente (Art. 91 T.U.EE.LL. ) ?
A) Sì, sempre che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie e solo in relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente
B) Sì, purchè la pianta organica nel suo complesso non sia già superiore alle 100 unità
C) Assolutamente no
D) Sì, ma solo se tali enti versino già nelle situazioni strutturalmente deficitarie e solo in relazione a particolari profili o
figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente
007. A norma della l. 241/90, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso a documenti
amministrativi:
A) questa si intende rifiutata
B) questa si intende concessa
C) il T.A.R. competente per territorio, nomina un commissario ad acta affinché provveda
D) il Prefetto del luogo di residenza del richiedente nomina un commissario ad acta affinché provveda
008. Ai sensi della l. 241 del 1990, il responsabile del procedimento.
A) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
B) non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale
C) non può ordinare esibizioni di documenti
D) non può esperire ispezioni
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009. Cos'è la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come definita dal testo vigente del DPR
445/2000 ?
A) 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
B) 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
C) 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
D) 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
010. Quale fra le seguenti tipologie di dichiarazione, pur se sottoscritte dall'interessato, non producono
gli effetti di una sostituzione di certificazione ?
A) affetti stabili
B) qualità di vivenza a carico
C) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
D) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
011. I provvedimenti di autorizzazione o concessione sono soggetti all'obbligo di pubblicazione imposto
dal FOIA ?
A) Sì
B) Le autorizzazioni sì, le concessioni no
C) Le autorizzazioni no, le concessioni sì
D) Sì, ma le concessioni non devono riportare i dati completi delle parti ma le sole iniziali punteggiate
012. Con il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR) cosa è cambiato in tema di privacy e dati personali rispetto alla
normativa del 2003 ?
A) Col regolamento europeo si passa da una visione proprietaria del dato, in base alla quale non lo si può trattare
senza consenso, ad una visione di controllo del dato, che favorisce la libera circolazione dello stesso rafforzando
nel contempo i diritti dell'interessato, il quale deve poter sapere se i suoi dati sono usati e come vengono usati per
tutelare lui e l'intera collettività dai rischi insiti nel trattamento dei dati
B) 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
C) Col regolamento europeo si passa da una visione di controllo del dato, che favorisce la libera circolazione dello
stesso rafforzando nel contempo i diritti dell'interessato, il quale deve poter sapere se i suoi dati sono usati e come
vengono usati per tutelare lui e l'intera collettività dai rischi insiti nel trattamento dei dati, ad una visione
proprietaria del dato, in base alla quale non lo si può trattare senza consenso
D) Con il GDPR sono state introdotte ulteriori e più stringenti garanzie a favore del proprietario dei dati, consentendo
una minore intrusione nella sfera privata dei cittadini
013. In quale figura si forma il Garante per la protezione dei dati personali ?
A) Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall’Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro
componenti eletti dalle camere tra coloro che hanno preventivamente avanzata la propria candidatura nell’ambito
di una procedura di selezione, assicurando la propria indipendenza e che risultando di comprovata esperienza nel
settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell’informatica
B) L'individuazione del Garante avviene per nomina intuitu personae da parte del Presidente della Repubblica su
suggerimento del Presidente del Cosiglio dei Ministri
C) L'individuazione del Garante avviene per nomina intuitu personae da parte del Presidente della Repubblica sulla
base delle proposte avanzate dal Parlamento
D) L'individuazione del garante avviene per nomina intuitu personae da parte Presidente del Consiglio dei Ministri
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014. Cosa avviene in caso di ipotesi di disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza ?
A) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala sia all'organo di indirizzo che
all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i
nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza
B) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza, avendo cura di non rendere edotto l'organo di indirizzo, indicando agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza
C) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala l'evento direttamente e senza
indugio all'Autorità anticorruzione per il tramite della Prefettura
D) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza convoca senza indugio un tavolo tecnico, cui
partecipano l'organo di indirizzo e tutti i dirigenti apicali, al fine di adottare immediate misure di contenimento e
repressione
015. Indichi il candidato il principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo nei sistemi FOIA
come esplicitato con la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione del
2017
A) il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere. Pertanto, nei
casi di dubbio circa l’applicabilità di una eccezione, le amministrazioni dovrebbero dare prevalenza all’interesse
conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare
B) il diritto di accesso va applicato contemperando e dando lo stesso peso all’interesse a conoscere ed alla tutela alla
riservatezza. Pertanto, nei casi di dubbio circa l’applicabilità di una eccezione, le amministrazioni dovrebbero dare
prevalenza all’interesse a loro conosciuto o di cui vengono messe a conoscenza
C) qualsiasi informazione relativa al singolo individuo anche riguardante elementi sensibili, ovvero atti ad identificare
orientamenti e stati politici, religiosi, etnici o sessuali, può essere rilasciato senza indugio quando sono evidenti
implicazioni con gli elementi di spesa della pubblica amministrazione
D) in assenza di una espressa previsione legislativa che le autorizzi, le amministrazioni non possono pretendere dal
richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilità della
domanda di accesso
016. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano un programma degli acquisti di beni e servizi ed un
programma dei lavori pubblici. Con quale cadenza?
A) Il programma degli acquisti di beni e servizi è biennale mentre il programma dei lavori pubblici è triennale, con i
relativi aggiornamenti annuali
B) Triennale
C) I programmi hanno durata pari al mandato di governo dell'ente
D) Il programma degli acquisti di beni e servizi è triennale mentre il programma dei lavori pubblici è quadriennale,
con i relativi aggiornamenti annuali
017. Secondo l'art 175 co. 7 del D.Lgs 50/2016 e succ.mod. la modifica di una concessione durante il
periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando:
A) altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito
B) altera anche in minima parte il contratto originariamente pattuito
C) altera solo un elemento essenziale del contratto originariamente pattuito
D) altera due elementi essenziali del contratto originariamente pattuito
018. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in tema di impugnabilità delle clausole del bando?
A) È possibile impugnare solo quando vi sia una lesione concreta degli interessi del partecipante alla procedura di
gara. È possibile impugnare solo ciò che lede in modo concreto gli interessi del partecipante, non invece ciò che
lede solo eventualmente. Eccezione sussiste nel caso delle clausole escludenti o troppo generiche, indeterminate.
Se la clausola è escludente può impugnare anche chi non ha presentato le domande
B) Tutti i soggetti hanno facoltà di impugnare il bando secondo il principio prioritario del diritto di accesso
generalizzato
C) Tutti i soggetti hanno facoltà di impugnare il bando secondo il principio generale del diritto di accesso civico
D) Ogni lesione degli interessi del partecipante alla procedura di gara, sia essa concreta che eventuale, è impugnabile
rivolgendosi alla giustizia ordinaria
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019. Quale tra le seguenti procedure è quella in cui la stazione appaltante, in caso di appalti
particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi, al fine di elaborare una o più
soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati
selezionati saranno invitati a presentare le offerte?
A) dialogo competitivo
B) procedure negoziate
C) sistemi dinamici di acquisizione
D) procedura ristretta
020. Cosa si intende con il termine "stato civile" secondo la definizione esplicata dal Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali ?
A) Il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità
giuridica
B) La sussistenza di obblighi coniugali trascritti negli appositi registri comunali
C) Non esiste il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Conseguentemente non può esistere una definizione di
stato civile da questi esplicata
D) La sussistenza di diritti di elettorato attivi e/o passivi
021. Nei procedimenti di immigrazione per altro comune la cancellazione anagrafica:
A) decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte del cittadino
B) decorre dalla data del verbale di accertamento da parte della Polizia Municipale
C) decorre dalla data della cancellazione da parte del comune di precedente residenza
D) decorre dopo 30 giorni dalla richiesta
022. L'ufficiale dello stato civile:
A) può rifiutare l'adempimento di un atto di stato civile da chiunque richiesto, indicandone per iscritto le motivazioni
B) può rifiutare l'adempimento di un atto di stato civile da chiunque richiesto, indicando le motivazioni anche
verbalmente
C) non può rifiutare l'adempimento di un atto di stato civile da chiunque richiesto
D) non può rifiutare l'adempimento di un atto di stato civile tranne che dal Sindaco
023. Lo scioglimento o cessazione degli effetti civili consensuali di un matrimonio, effettuati innanzi
all'ufficiale dello stato civile, possono essere conclusi:
A) con l'assistenza facoltativa di un avvocato
B) con l'assistenza obbligatoria di un avvocato per parte
C) con l'assistenza obbligatoria di almeno di un avvocato
D) con l'assistenza obbligatoria di almeno di un testimone
024. Quale dei seguenti elementi non è contenuto nella "Carta dei servizi" (art. 17 regolamento
Regionale 30.07.2013, n.41/R regione Toscana) ?
A) titoli di studio degli educatori
B) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi
C) principi fondamentali che presiedono all’erogazione dei servizi
D) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell’erogazione del servizio
025. Quale fra le seguenti prescrizioni è contenuta nel. D.Lgs. 65/2017 ?
A) Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e
dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali,
tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia,
programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalità di gestione
B) I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per
bambine e bambini fino a cinque anni di età
C) I Poli per l'infanzia non possono essere costituiti presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema
nazionale di istruzione e formazione
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
026. Secondo il regolamento Regionale 30.07.2013, n.41/R regione Toscana, i documenti fondamentali
di riferimento di ogni servizio educativo sono :
A) il progetto pedagogico e il progetto educativo
B) la carta dei servizi e il progetto educativo
C) la carta dei servizi e il progetto pedagogico
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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027. Fra i servizi educativi per l'infanzia, i nidi e micronidi possono accogliere bambine e bambini in età
comprese fra :
A) tre e trentasei mesi
B) zero e trentasei mesi
C) due e ventisei mesi
D) tre e ventiquattro mesi
028. Le viene presentata una serie numerica costruita in base a una determinata regola. È possibile
proseguire la serie seguendo la stessa regola. Per la seguente serie bisogna trovare i numeri
corrispondenti ai simboli "X" e “Y”: 38, 39, 41, 44, 48, 53, 59, X, Y
A) X=66, Y=74
B) X=67, Y=76
C) X=74, Y=63
D) X=69, Y=78
029. Se un corridore in un'ora percorre 18 chilometri, quale distanza coprirà in 3 minuti?
A) 900 metri
B) 780 metri
C) 1.600 metri
D) 400 metri
030. Il 12 ottobre 2014 viene fondata la FCA, azienda italo statunitense di diritto olandese, nata dalla
fusione di due società leader nel loro settore. L’operazione ha giocato un ruolo fondamentale nel
riassetto di uno dei gruppi industriali protagonisti dello sviluppo economico del nostro Paese. Si
tratta di:
A) Fiat
B) Ferrero
C) Finmeccanica
D) Ferrovie dello Stato
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