001. Quale tra i seguenti non è un carattere del Presidente della Repubblica ?
A) è espressione della maggioranza di governo
B) è un organo super partes
C) è apolitico
D) è un organo monocratico
002. Per quanti mandati può essere rieletto un Sindaco ?
A) Due mandati consecutivi. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto
durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie
B) Due mandati consecutivi
C) Quattro mandati consecutivi
D) Tre mandati consecutivi. E' consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto
durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie
003. Quali di questi casi non comporta ineleggibilità a Sindaco ?
A) aver terminato analogo mandato in altro Comune della Repubblica da meno di 2 anni, sei mesi e un giorno
B) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze
armate dello Stato
C) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali
amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace
D) i dipendenti del comune per il rispettivo ente
004. Cosa comporta la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe
degli enti locali ?
A) gli enti locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
B) la potestà impositiva degli enti locali non esiste, trattandosi di materia di esclusiva competenza dello stato
C) i soli enti locali appartenenti a regioni o a province a statuto speciale, essendo esclusa la potestà impositiva
all'interno delle regioni a statuto speciale, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti
D) gli enti possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, senza alcun limite oltre al divieto
di aumento o decremento annuo superiore al 10% rispetto al precedente anno finanziario
005. Quale organo e con quale cadenza si provvede a dare atto del permanere o meno degli equilibri
generali di bilancio?
A) Il Consiglio Comunale. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno
B) Il Consiglio Comunale. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 30 settembre di ciascun anno
C) Il Consiglio Comunale. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 31 dicembre di ciascun anno
D) La Giunta Comunale. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 30 settembre di ciascun anno
006. Quale tipo di contratto si applica al personale eventualmente assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ?
A) Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali, come per gli altri dipendenti
B) Il contratto collettivo nazionale speciale per lavori a tempi determinati nel pubblico impiego
C) Non è possibile assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel pubblico impiego
D) In tali casi il contratto viene preventivamente approvato con delibera consiliare, secondo norme di contrattualistica
civile, anche in deroga al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali
007. A norma della l. 241/90, il diritto di accesso si esercita:
A) mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e limiti di legge
B) esclusivamente mediante esame dei documenti amministrativi, non essendo in nessun caso possibile l'estrazione di
copia
C) esclusivamente mediante estrazione di copia, nei modi e nei limiti stabiliti dal responsabile del procedimento
D) mediante visione del documento amministrativo o, mediante estrazione di copia, esclusivamente qualora il
responsabile del procedimento lo ritenga opportuno
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008. Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie scritte?
A) Sì, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento
B) Sì, ma solo quando il procedimento è concluso
C) Sì, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle ancorché pertinenti all'oggetto del procedimento
D) No
009. Cos'è la dichiarazione sostitutiva di certificazione come definita dal testo vigente del DPR
445/2000 ?
A) 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
B) 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
C) 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
D) 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
010. Quale forma devono avere gli atti di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica ?
A) Devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica
del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di
identità possono essere inviate per via telematica
B) Devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e devono essere
prodotte in cartaceo al fine dell'inserimento in fascicolo
C) Devono essere inviate obbligatoriamente per via telematica attraverso posta elettronica certificata. Qualora manchi
la copia del documento del sottoscrittore gli stessi devono essere sottoscritti con firma digitale
D) Devono essere sottoscritti obbligatoriamente con firma digitale e sempre inviati a mezzo posta elettronica
certificata
011. Quale diritto comporta l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati ?
A) il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
B) il diritto degli interessati di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
C) il diritto degli interessati di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, salvo la
possibilità per i controinteressati di opporsi
D) nessuna delle altre risposte è corretta
012. Da quali soggetti sono consultabili le liste degli elettori attivi ?
A) Da qualsiasi soggetto, senza bisogno di motivazione alcuna
B) Da elettori attivi dello stesso Comune
C) Da tutti gli elettori passivi
D) Esclusivamente da quanti specificatamente e preventivamente autorizzati dall'Ufficio Territoriale del Governo
013. Il Garante 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 ?
A) sì, è assicurata dalla legge con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente
B) no
C) sì, ma solo in caso di violazione denunciata ma non perseguita per mancanza di solidità economica da parte del
danneggiato o in caso di interessi diffusi
D) sì, ma solo in caso di violazione di interessi diffusi
014. Qual è la durata del piano nazionale anticorruzione ?
A) Ha durata triennale ed è aggiornato annualmente
B) Ha durata quadriennale ed è aggiornato annualmente
C) Ha durata triennale, non modificabile
D) Ha durata pari al mandato del Governo in carica
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015. A quale sanzione di carattere disciplinare è soggetto il responsabile che non abbia attuato
correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza di cui all'art.1
comma 7 della L.190/2012?
A) La sanzione disciplinare non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi
B) Il licenziamento in tronco
C) La sanzione disciplinare non viene applicata, compresa nel disposto di natura penale
D) La sanzione disciplinare non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi
016. Con quali criteri sono approvati il programma degli acquisiti di beni e servizi e il programma dei
lavori pubblici ?
A) I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti
B) I programmi sono approvati nel rispetto dell'inderogabile principio di ripianamento degli eventuali deficit
economico-finanziari degli enti
C) I programmi sono approvati nel rispetto del principio di omogeneità, sinergia, efficienza ed efficacia con i territori
contermini ed il bacino di riferimento
D) I programmi sono approvati nel rispetto dell'inderogabile principio di pareggio economico-finanziario degli enti
017. La giurisdizione esclusiva in materia di appalti:
A) prevede che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla
procedura di affidamento, restando devolute al giudice ordinario quelle concernenti la fase di esecuzione del
contratto
B) prevede che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario le controversie relative alla procedura
di affidamento, restando devolute al giudice amministrativo quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto
C) prevede che tutte le controversie in materia di appalti siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
ordinario
D) prevede che tutte le controversie in materia di appalti siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo
018. Ai sensi dell'art. 163 comma 8 D.Lgs 50/2016 l'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
articolo non è comunque ammesso per appalti:
A) di valore pari o superiore alla soglia europea
B) di valore pari o inferiore alla soglia europea
C) di valore inferiore alla soglia europea
D) di valore superiore alla soglia europea
019. Con riferimento alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture il responsabile del procedimento (art. 10 Codice contratti):
A) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi
B) è l'organo che definisce i requisiti minimi di idoneità finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei
lavori
C) presiede la commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del Codice dei contratti
D) è un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che propone l'indizione, o, ove competente, indice la
conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati
020. Contro le decisioni della commissione elettorale:
A) è ammesso ricorso avanti all'autorità giudiziaria ordinaria da qualsiasi cittadino e dal Procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente
B) è ammesso ricorso avanti all'autorità giudiziaria ordinaria esclusivamente dai cittadini interessati
C) è ammesso ricorso avanti al T.A.R. da parte di qualsiasi cittadino
D) non è ammesso ricorso avanti al T.A.R.
021. Non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a:
A) 10.000 abitanti
B) 20.000 abitanti
C) 30.000 abitanti
D) 15.000 abitanti
022. Cosa contiene l'anagrafe nazionale della popolazione residente ?
A) oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile e i dati delle liste di leva
B) i soli dati anagrafici
C) i soli dati delle liste di leva
D) il solo archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile
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023. A seguito della notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, la stessa si
acquisisce:
A) dal giorno dopo della data del giuramento
B) dalla data del giuramento
C) dalla data del decreto di conferimento
D) dopo 30 giorni
024. Quale delle seguenti prescrizioni non è contenuta nell' art. 18 del regolamento Regionale
30.07.2013, n.41/R regione Toscana ?
A) i comuni non possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale
qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato
B) i soggetti iscritti negli elenchi degli educatori possiedono uno dei titoli di studio previsti all'articolo 13 per l'esercizio
della funzione di educatore
C) i comuni possono prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un
tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta
D) i comuni che istituiscono gli elenchi degli educatori promuovono corsi di aggiornamento professionale rivolti agli
educatori
025. Come prescritto dall'art. 10 D.Lgs. 65/2017, quanto dura in carica la Commissione per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione ?
A) 3 anni
B) 1 anno
C) 5 anni
D) 2 anni
026. Quale delle seguenti attività nell'ambito delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico
dei servizi non è prescritta nell' art. 6 del regolamento Regionale 30.07.2013, n.41/R regione
Toscana ?
A) selezione del personale
B) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio
C) aggiornamento e formazione del personale
D) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche
027. Come prescritto nel D.Lgs. 65/2017, la relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione
nazionale pluriennale viene presentata :
A) ogni due anni
B) ogni sette anni
C) ogni cinque anni
D) ogni tre anni
028. Completare la seguente serie numerica: 12, 34, 56, 78, ?
A) 90
B) 87
C) 79
D) 91
029. In un ufficio ogni lavoratore ha tanti colleghi quante solo le colleghe, e ogni lavoratrice ha un
numero di colleghi che è il triplo di quello delle colleghe. Determinare il numero totale di lavoratori
(uomini + donne) nell'ufficio.
A) 5
B) 4
C) 6
D) 7
030. La carica di Presidente della Banca Centrale Europea (BCE), al giugno 2019, era ricoperta da:
A) Mario Draghi
B) Jean-Claude Juncker
C) Manuel Barroso
D) Wolfgang Schäuble
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